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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 8 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 15/06/2018 
L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
 

Premesso che: 
ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o 

autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo 
nulla osta dell’organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della 
legge 394/1991; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del 
Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in 
vigore il 16/09/2015; 

il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle 
domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;   

Considerato che sono pervenute alcune domande di richiesta di nullaosta e comunicazioni;  
nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal 

Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione 
Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento; 

Con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 26 del 18/10/2017 l’agronomo Elisabetta Ferroni è 
stata individuata responsabile dei seguenti “procedimenti/attività: istruttorie al fine del rilascio del 
nulla osta delle pratiche ambiente, agricoltura, e foreste, istruttorie per il rilascio della Valutazione 
d’incidenza e istruttoria al fine del rilascio del parere delle pratiche urbanistiche per la materia 
ambiente, agricoltura, e foreste”; la stessa ha istruito le pratiche e relazionato alla Commissione 
Tecnica tenutasi il giorno 10/05/2018 proponendo il rilascio o il diniego del nulla osta. Dal verbale 
della Commissione Tecnica allegato alla Determina 7P si evince il relativo parere, che faceva salva 
verifica dello stato di fatto mediante un sopralluogo, che è stato effettuato, per entrambe le pratiche, 
in data 14/06/2018. Successivamente la stessa Dott. Agr. Elisabetta Ferroni ha completato i referti 
istruttori e relazionato nuovamente al Direttore circa le pratiche a seguito di quanto rilevato in 
occasione del sopralluogo. 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto dell’Ente;  
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 
Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 
29/04/2010; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015; 

 
DETERMINA 

 
1. Pratica n. 1541 del 18/04/2018 
Richiedente: Sig. Enzo Nardella, Via degli Orefici 14, 60121, Ancona (AN) 
Oggetto: Nulla osta per il taglio raso di 8 esemplari di pino d’Aleppo (Pinus halepensis) radicati nella 
superficie individuata al NCT del Comune di Ancona al Foglio 154, particella 133.  
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Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi e la Comunicazione di Inizio Attività per il taglio 
boschivo alla Regione Marche (con il modello da allegare), il nulla osta con prescrizioni all’intervento di 
taglio raso di 8 esemplari di pino d’Aleppo (Pinus halepensis) di cui alcuni adiacenti la strada e altri interni 
alla particella. 
Le prescrizioni e raccomandazioni sono le seguenti: 

- durante le operazioni si dovrà prestare particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione 
autoctona presente nel sito di intervento, con particolare riferimento alla rinnovazione di 
latifoglie autoctone; 

- i residui vegetali dovranno essere preferibilmente cippati e lasciati in loco, sistemati in modo tale 
da evitare di arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del 
paesaggio, ovvero in accumuli di materiale di altezza non superiore a 15 cm. 

- L’intervento dovrà essere eseguito al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da 
marzo a luglio; 

Di disporre che, come da richiesta, il nulla osta abbia validità fino alla fine di febbraio 2020. 
 

2. Istruttoria pratica n. 1520 del 17/04/2018 
Richiedente: Sg.ra Franca Panzini, Via Mauri 19, 60027 Osimo (AN). 
Oggetto: richiesta di nulla osta per “abbattimento quercia secca/potatura rami secchi n. 5 acacie” radicati 
nel terreno individuato al NCT del Comune di Ancona al Foglio 81, particelle 93 e 94. 
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi e fatta salva la comunicazione al Comune per la roverella 
secca ai sensi della L.R. 6/2005 e s. m. e i., il nulla osta di competenza con prescrizioni ai seguenti 
interventi: 
• il taglio delle branche lato strada della roverella secca per ridurre al minimo il rischio che la rottura 

dei rami o lo schianto della pianta possa provocare danni a cose e/o persone, al fine di preservare 
un elemento vegetazionale habitat importante per diverse specie della fauna; 

• l’abbattimento di 5 esemplari di acacia (Robinia pseudacacia), specie esotica e infestante, radicati 
lungo la stradina di accesso alla proprietà, di cui 2 completamente secchi, 1 secco e schiantato, 
completamente avvolto da edera, e 2 ancora vivi ma fortemente inclinati sulla strada (vedi foto 
allegate); 

• la potatura, al di fuori del normale periodo, dei soli rami di robinie aggettanti sulla strada e 
considerati a rischio di schianto con pericolo di caduta sulla strada (vedi foto allegate); 

Le prescrizioni sono le seguenti: 
- l’intervento dovrà salvaguardare la restante vegetazione presente, sia arbustiva che arborea; 
- i lavori di potatura dovranno essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in particolare le superfici 

di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né porzioni di rami scortecciati;  
- i materiale di risulta proveniente dalle operazioni dovrà essere sistemato in modo tale da non 

arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In 
particolare tutti i residui di potatura dovranno essere trinciati o cippati in loco, avendo cura di 
evitare la formazione di accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm; 

- la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplare per ogni pianta da 
eliminare (per un totale di 10 nuove piante) con esemplari di specie scelte tra quelle del seguente 
elenco: 
Aceri (Acer campestre, A. monspesulanum, A. obtusatum) 
Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 
Ciavardello (Sorbus torminalis) 
Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) 
Orniello (Fraxinus ornus) 
Roverella (Quercus pubescens) 
Sorbo comune (Sorbus domestica) 
Alaterno (Rhamnus alaternus) 
Alloro (Laurus nobilis) 
Corbezzolo (Arbutus unedo) 
Laurotino (Viburnum tinus) 
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Prugnolo (Prunus spinosa) 
Sanguinello (Cornus sanguinea) 
Terebinto (Pistacia terebinthus) 

Nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il reperimento 
del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio 
del Conero;  

Di rammentare: 
- che il Regolamento del Parco prevede, all’art. 6.2 Sistemazioni fondiarie (…) gli elementi 

diffusi del paesaggio agrario (…) contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e 
come tali devono essere mantenuti in buono stato di conservazione; 

- che gli interventi di potatura ordinaria, secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco non 
necessitano né di nulla osta né di comunicazione purchè eseguiti nel periodo del riposo 
vegetativo invernale ed entro il mese di febbraio al fine di evitare il periodo di nidificazione 
dell'avifauna. 

Di raccomandare, per le altre piante presenti nell’area di intervento, di effettuare interventi di potatura 
ordinaria di rimonda del secco, rimozione dell’edera oltre ad un monitoraggio continuo dello stato di 
salute e dell’inclinazione delle piante; 
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Piante oggetto di abbattimento: 
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Piante oggetto di potatura straordinaria (fuori periodo): 
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Piante oggetto di abbattimento: 
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Piante oggetto di potatura straordinaria (fuori periodo): 

 

 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 15/06/2018 
 
 

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni 

 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 11/07/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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