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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 12N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   14/05/2019 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, 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 diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque 
denominate a questo Ente; 

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità 
degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto 
indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del Regolamento del Parco; 

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-
edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte 
dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria; 

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 Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile 
del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico. 

Il responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico ha relazionato al 
Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute. 

 
dal verbale espresso dalla Commissione Interna nella seduta del 13/05/2019 di seguito allegato, si 

evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno 
del nulla osta. 

 
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; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000. 

 
 
      DETERMINA 
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Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto 
controllo del Comune competente: 

 
 1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1315 del 24/04/2019 

Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 
(00351040423) 

Rif. 
nota 
prot.

61350 del 15/04/2019

Ditta richiedente  GUGLIELMI AMELIA residente in FRAZIONE POGGIO 131 - 60100 ANCONA
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE 

Localizzazione   ANCONA VIA DEL CONERO
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1318 del 24/04/2019 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

5190 del 02/04/2019

Ditta richiedente  ARIOLA ANDREA residente in VIA FORNACI 1 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

cambio di destinazione d'uso a civile abitazione del fabbricato già accessorio agricolo 

Localizzazione   CAMERANO VIA FORNACI
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 3 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1335 del 30/04/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

69331 del 30/04/2019

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

WIFI PUBBLICO SPIAGGE PASSETTO, MEZZAVALLE, PORTONOVO - 
VARIANTE domanda  2019/ 69 - DEL NULLA OSTA 8 del 10/04/2019_ variante 
spiaggia mezzavalle  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO
Di escludere l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 
approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 già presentata considerate le caratteristiche del 
progetto di variante che non modificano in maniera sostanziale quanto già valutato,    
Il rilascio del nulla osta; si richiede di verificare la possibilità di rimozione delle stesse antenne nelle spiaggia di 
Mezzavalle nei periodi fuori dalla stagione balneare; restano chiaramente valide le prescrizioni già impartite con il 
precedente nulla osta sull'intervento generale.   
 

 4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1345 del 02/05/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

4280 del 19/04/2019

Ditta richiedente  CARLETTI ROBERTO residente in VIA DON MINZONI 13 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

realizzazione di edificio residenziale in via Cupetta - VARIANTE domanda  2017/ 209 - 
DEL NULLA OSTA 14 del 08/09/2017  

Localizzazione   sirolo via cupetta 
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1346 del 02/05/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

4284 del 19/04/2019

Ditta richiedente  VASELLI CHRISTINE residente in PIAZZA DEL PARLAMENTO 14 - 00100 ROMA 
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(RM) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

intervento di bonifica di due falde del tetto nel fabbricato ad uso agricolo denominato 
"cantinone" c/o villa Vetta Marina in via San Francesco  

Localizzazione   sirolo via san francesco
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1350 del 02/05/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

6533 del 24/04/2019

Ditta richiedente  PASQUALINI CRISTINA residente in VIA DEI CICLAMINI 3 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

opere di manutenzione straordinaria copertura di immobile commerciale sito in Via 
litoranea 209 Marcelli - RIESAME domanda  2019/ 85  

Localizzazione   numana via litoranea 
premesso che,  
rispetto all'abuso la nota del comune di Numana prot. 3779 del 09/03/2019, acquisita a ns prot. n. 3857 il 
18/03/2019 non individua con precisione gli abusi rilevati;  
gli abusi rilevati comunque ricadono su immobile censito al catasto del Comune di Numana al fg. 12 map 669 (e 
non come erroneamente indicato dal comune nel verbale del "presunto abuso" ai mappali 18-22-30) ed i lavori da 
eseguire ricado sullo stesso immobile accatastato al fg. 12 map. 669 (e non come indicato erroneamente dal 
tecnico al mappale 584);   
se ne deduce che mai il tecnico di parte può indicare che "lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente 
conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo ..... "; dichiarazione obbligatoria 
per la presentazione del modello della SCIA.  
  
ciò premesso,   
considerato che l'opera di rifacimento della copertura in esame non contrasta con gli indirizzi e con le norme del 
PdP,   
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, fatto salvo a ns avviso il completamento della pratica del procedimento 
iniziato per il "presunto abuso" rilevato.   
 

 8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1358 del 02/05/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

4340 del 23/04/2019

Ditta richiedente  FRANCHINI SIMONE residente in VIA S. CATERINA 2 - 60027 OSIMO 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

I Variante alla SCIA rif. n. 58/18 inerente la Manutenzione straordinaria di immobile sito in 
via Leopardi 12 - VARIANTE domanda  2018/ 276 - DEL NULLA OSTA 18 del 
11/10/2018  

Localizzazione   sirolo via leopardi 
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 11 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1391 del 07/05/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

0 del  

Ditta richiedente  CURZI BRUNO residente in FRAZIONE MONTACUTO 35 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

Variante n. 2 al permesso di costruire 100/2016_ ricostruzione di porzione di immobile e 
completa di annesso agricolo con ampliamento ai sensi della L.R. 22/2009 a Montacuto in 
frazione Montacuto 35 - RIESAME domanda  2015/ 318 - VARIANTE domanda  2016/ 
53 - DEL NULLA OSTA 4 del 31/03/2016 - VARIANTE domanda  2016/ 154 - DEL 
NULLA OSTA 7 del 27/05/2016 - VARIANTE domanda  2017/ 31 - DEL NULLA 
OSTA 4 del 03/03/2017 - RIESAME domanda  2018/ 367 - RIESAME domanda  2019/ 
93 - DEL NULLA OSTA 9 del 19/04/2019 

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO
L'eliminazione della prescrizione indicata con determina 9/N del 19/04/2019  
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 10 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1397 del 07/05/2019 

Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 
(00351040423) 

Rif. 
nota 
prot.

61334 del 15/04/2019

Ditta richiedente  DUBBINI SETTIMIO residente in FRAZIONE VARANO 282/C - 60029 ANCONA 
(AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per: 

L.47/85 - Opere abusive consistenti in: Realizzazione di un ripostiglio nella corte esterna a 
servizio dell'U.I. al piano terra, nonché modifiche estetiche relative alla rimozione di parte 
del terreno al piano seminterrato con conseguente apertura di tre finestre al piano 
seminterrato e chiusura di una finestra al piano terra in frazione varano 282/c  

Localizzazione   ancona frazione varano
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili, conformemente alla L.47/85 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza 
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 
Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita all’esecuzione delle opere se non previa 
acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.  
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle 
determinazioni assunte. 

 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini  
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Allegato alla determina 

 

 
 
 

ENTE Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) 

 

 
 

VERBALE N. 75 
COMMISSIONE TECNICA  
SEDUTA DEL 13/05/2019 

 
Il giorno 13/05/2019  alle 11:00 si è riunita la Commissione si è riunita la Commissione Interna formata dal 
Direttore dott. Marco Zannini e  dall’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian (con Determinazione Direttoriale n. 58 
del 19.11.2009 è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico) per 
l’espressione del parere in merito agli Atti Edilizi ed Urbanistici finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi 
dell’art. 13 L.394/91, art.26 L.R. 15/94 ed art.3 N.T.A. del Piano del Parco. 
 
 
Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione interna 
esprime i seguenti pareri: 
 

 1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1315 del 24/04/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

61350 del 15/04/2019

Ditta richiedente  GUGLIELMI AMELIA residente in FRAZIONE POGGIO 131 - 60100 ANCONA
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE 

Localizzazione   ANCONA VIA DEL CONERO
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1318 del 24/04/2019 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

5190 del 02/04/2019

Ditta richiedente  ARIOLA ANDREA residente in VIA FORNACI 1 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

cambio di destinazione d'uso a civile abitazione del fabbricato già accessorio agricolo 

Localizzazione   CAMERANO VIA FORNACI
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 3 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1335 del 30/04/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

69331 del 30/04/2019

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

WIFI PUBBLICO SPIAGGE PASSETTO, MEZZAVALLE, PORTONOVO - 
VARIANTE domanda  2019/ 69 - DEL NULLA OSTA 8 del 10/04/2019_ variante 
spiaggia mezzavalle  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO
Di escludere l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 
approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 già presentata considerate le caratteristiche del 
progetto di variante che non modificano in maniera sostanziale quanto già valutato,    
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
; si richiede di verificare la possibilità di rimozione delle stesse antenne nelle spiaggia di Mezzavalle nei periodi 
fuori dalla stagione balneare; restano chiaramente valide le prescrizioni già impartite con il precedente nulla osta 
sull'intervento generale. 
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 4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1345 del 02/05/2019 

Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 
nota 
prot.

4280 del 19/04/2019

Ditta richiedente  CARLETTI ROBERTO residente in VIA DON MINZONI 13 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

realizzazione di edificio residenziale in via Cupetta - VARIANTE domanda  2017/ 209 - 
DEL NULLA OSTA 14 del 08/09/2017  

Localizzazione   sirolo via cupetta 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1346 del 02/05/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

4284 del 19/04/2019

Ditta richiedente  VASELLI CHRISTINE residente in PIAZZA DEL PARLAMENTO 14 - 00100 ROMA 
(RM) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

intervento di bonifica di due falde del tetto nel fabbricato ad uso agricolo denominato 
"cantinone" c/o villa Vetta Marina in via San Francesco  

Localizzazione   sirolo via san francesco
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 6 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1349 del 02/05/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

6744 del 29/04/2019

Ditta richiedente  STRAMIGIOLI ENRICO MARIA residente in VIA MARE VERDE 83 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO E REALIZZAZIONE DI PISCINA SCOPERTA 
IN VIA MARE VERDE 83, TAUNUS - RIESAME domanda  2018/ 19 - VARIANTE 
domanda  2018/ 64 - atto 3 del 09/02/2018 

Localizzazione   numana via mare verde
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
a) elaborati descrittivi delle dimensioni del carport che possono far verificare la congruità dell'opera rispetto 
all'art.3.9.2 del Regolamento del Parco;   
b) rispetto alla prescrizione impartita "la siepe e la pianta rimossa dovranno essere compensate (per uguale 
lunghezza per la siepe e in numero doppio per l'alberatura) nella corte esclusiva dell'immobile scegliendo tra le 
specie indicate nell'allegato C del Regolamento", si richiede elaborato dove sono indicate le compensazioni 
richieste nel rispetto del Regolamento del Parco;  
c) indicare misure di mitigazione per la salvaguardia dell'alberatura nella zona del parcheggio nel rispetto dell'art. 
5.5 del regolamento del Parco.  
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1350 del 02/05/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

6533 del 24/04/2019

Ditta richiedente  PASQUALINI CRISTINA residente in VIA DEI CICLAMINI 3 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione straordinaria copertura di immobile commerciale sito in Via 
litoranea 209 Marcelli - RIESAME domanda  2019/ 85  

Localizzazione   numana via litoranea 
premesso che,  
rispetto all'abuso la nota del comune di Numana prot. 3779 del 09/03/2019, acquisita a ns prot. n. 3857 il 
18/03/2019 non individua con precisione gli abusi rilevati;  
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gli abusi rilevati comunque ricadono su immobile censito al catasto del Comune di Numana al fg. 12 map 669 (e 
non come erroneamente indicato dal comune nel verbale del "presunto abuso" ai mappali 18-22-30) ed i lavori da 
eseguire ricado sullo stesso immobile accatastato al fg. 12 map. 669 (e non come indicato erroneamente dal 
tecnico al mappale 584);   
se ne deduce che mai il tecnico di parte può indicare che "lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente 
conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo ..... "; dichiarazione obbligatoria 
per la presentazione del modello della SCIA.  
  
ciò premesso,   
considerato che l'opera di rifacimento della copertura in esame non contrasta con gli indirizzi e con le norme del 
PdP,   
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA, fatto salvo a 
ns avviso il completamento della pratica del procedimento iniziato per il "presunto abuso" rilevato.   
 

 8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1358 del 02/05/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

4340 del 23/04/2019

Ditta richiedente  FRANCHINI SIMONE residente in VIA S. CATERINA 2 - 60027 OSIMO 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

I Variante alla SCIA rif. n. 58/18 inerente la Manutenzione straordinaria di immobile sito in 
via Leopardi 12 - VARIANTE domanda  2018/ 276 - DEL NULLA OSTA 18 del 
11/10/2018  

Localizzazione   sirolo via leopardi 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 9 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1376 del 03/05/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

70491 del 03/05/2019

Ditta richiedente  STRAPPATI CLAUDIO residente in VIA MONTE VENANZIO 22 - 60129 ANCONA
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

AMPLIAMENTO CON PIANO CASA AL PIANO TERRA E SOTTOSTANTE 
PORZIONE DI PIANO INTERRATO E TETTOIA A SBALZO SOPRA L'INGRESSO 
- RIESAME domanda  2019/ 60 

Localizzazione   ANCONA VIA MONTE VENANZIO
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA, nella tavola Int 05 vengono 
rappresentate le linee di sezione senza però presentare le sezioni stesse; al fine di continuare con il procedimento 
si attendono le sezioni già richieste. 
 

 11 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1391 del 07/05/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

0 del  

Ditta richiedente  CURZI BRUNO residente in FRAZIONE MONTACUTO 35 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Variante n. 2 al permesso di costruire 100/2016_ ricostruzione di porzione di immobile e 
completa di annesso agricolo con ampliamento ai sensi della L.R. 22/2009 a Montacuto in 
frazione Montacuto 35 - RIESAME domanda  2015/ 318 - VARIANTE domanda  2016/ 
53 - DEL NULLA OSTA 4 del 31/03/2016 - VARIANTE domanda  2016/ 154 - DEL 
NULLA OSTA 7 del 27/05/2016 - VARIANTE domanda  2017/ 31 - DEL NULLA 
OSTA 4 del 03/03/2017 - RIESAME domanda  2018/ 367 - RIESAME domanda  2019/ 
93 - DEL NULLA OSTA 9 del 19/04/2019 

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO
FAVOREVOLE all'eliminazione della prescrizione indicata con determina 9/N del 19/04/2019. 
 

 10 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1397 del 07/05/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

61334 del 15/04/2019

Ditta richiedente  DUBBINI SETTIMIO residente in FRAZIONE VARANO 282/C - 60029 ANCONA 
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(AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

L.47/85 - Opere abusive consistenti in: Realizzazione di un ripostiglio nella corte esterna a 
servizio dell'U.I. al piano terra, nonché modifiche estetiche relative alla rimozione di parte 
del terreno al piano seminterrato con conseguente apertura di tre finestre al piano 
seminterrato e chiusura di una finestra al piano terra in frazione varano 282/c  

Localizzazione   ancona frazione varano
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente alla L.47/85 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto 
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 
 
 
 

Sirolo, lì 13/05/2019  
 
F.to ZANNINI Dott. Marco  
 
F.to CARAVAGGI VIVIAN Dott. Arch. Ludovico  
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 14/05/2019 
 
 

UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
 
 
     
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
    
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 16/05/2019 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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