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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 3N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   25/02/2019 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di febbraio, 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. 

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l’agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione 
Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere 
ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono 
avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente 
Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di 
carattere ecologico; resta inteso che per tutte le opere e gli interventi che possono avere incidenza sul sistema 
fisico naturale per cui non è presente un’istruttoria il direttore è il responsabile unico. 

I responsabili hanno relazionato al Direttore e alla Commissione Tecnica sulle valutazioni effettuate 
rispetto alle pratiche pervenute, ciascuno per le pratiche assegnate e per le proprie competenze; in particolare 
l’Ufficio Valorizzazione Ambientale ha partecipato all’istruttoria delle pratiche Daidone, La Baia e Scandali 
Tamara (Agriturismo il Corbezzolo) NON oggetto di rilascio (o diniego) del nulla osta con il presente atto 
ma discusse nella Commissione Tecnica del 21/02/2019. 

 
dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 21/02/2019 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.; 
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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 
 
 
Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo 
del Comune competente: 

 
 1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  246 del 07/02/2019 

Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 
nota 
prot. 

456 del 08/02/2018 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

OPERA PUBBLICA - LAVORI DI RIPRISTINO FRANA SU VIA GALLETTO - 
RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA AI SENSI EX ART. 13 L. 394/91, ART. 15/94 
ED ART 3 NTA DEL PIANO DEL PARCO  

Localizzazione   CAMERANO VIA GALLETTO 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: per il sistema di mitigazione andranno inserite 
in maniera alternata, al posto delle alberature proposte, le seguenti Specie arboree: Olmo (Ulmus minor), Roverella 
(Quercus pubescens) e Alloro (Laurus nobilis); può inoltre essere inserito come Specie arbustiva un solo esemplare 
di Ginestra (Spartium junceum).   
   
Inoltre per individuare una migliore gestione idraulica si allega la foto delle sistemazioni agrarie riferibile all'anno 
1955.  
Inoltre si condivide la possibilità di partecipare ad un accordo agroambientale d'area finanziato dal PSR Marche 
per la riduzione del rischio idrogeologico in cui sono previsti azioni rivolte al recupero del vecchio reticolo 
idrografico.  
 

 3 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  213 del 18/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

663 del 14/01/2019 

Ditta richiedente  GIULIETTI VITTORIO BACCHELLI BIANCA MARIA residente in VIA MARCONI 2 
- 60026 NUMANA (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà - VARIANTE domanda  2018/ 355 - 
DEL NULLA OSTA 20 del 12/12/2018  

Localizzazione   numana via della sirena 
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
 

 4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  289 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

777 del 15/01/2019 

Ditta richiedente  ISIDORI ANDREA residente in VIA GIOVANNI 23 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ristrutturazione ed ampliamento di immobile sito in via Giulietti 10/12  

Localizzazione   sirolo via giulietti 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: fatto salvi eventuali diritti di terzi con 
particolare riferimento alla distanza dell'ampliamento dai confini di altre proprietà, con le seguenti prescrizioni:  
a) nel rispetto dell'art. 3.12 del regolamento del Parco "nelle zone A del D.M.1444/68 nuove canne fumarie esterne 
devono essere evitate; qualora si dimostri che non sussistano soluzioni progettuali alternative, dovranno essere 
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realizzate nei colori, materiali e fogge più consoni al contesto paesaggistico nel quale sono inserite. Andranno 
comunque rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Anche per quanto riguarda gli elementi esterni terminali 
dei camini nelle suddette zone, sono vietati elementi in cemento ed elementi in alluminio non rivestiti; sono 
ammessi eventuali elementi in rame";  
b) nel rispetto dell'art. 3.21 del regolamento del Parco: - I manti di copertura dovranno essere in laterizio in coppi 
di tipo “vecchio”; - gli infissi da mettere in opera per finestre e portoni/portoncini, dovranno essere in legno; - le 
soglie delle porte e delle finestre dovranno essere realizzate in pietra naturale e/o laterizio a seconda di quanto già 
presente nell’edificio stesso; - per gli interventi sulle facciate degli edifici, è fatto obbligo l’utilizzo di tecniche e 
materiali tradizionali; in particolare, per quanto riguarda gli intonaci sono da escludere tutti i prodotti a base di 
cemento e/o contenenti calcestruzzo, ma dovranno essere utilizzati intonaci a calce e le tinteggiature a base di latte 
di calce; le grondaie e i discendenti dovranno essere in rame.  
c) la scelta del colore sul retrofronte dovrà essere concordato con la locale soprintendenza. 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  290 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

772 del 16/01/2019 

Ditta richiedente  BURATTINI GIAMPIERO residente in VIA ANCARANO - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione di attrezzi sportivi su corte privata, struttura Acanto Country House in Via 
Ancarano 18  

Localizzazione   sirolo via ancarano 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: - la siepe di mitigazione esistente sulla strada 
non sia interessata e quindi mantenuta ed eventualmente qualificata con essenze di tipo autoctono e sia inoltre 
prevista anche in posizione nord una schermatura della vista degli attrezzi inserendo perpendicolarmente alla siepe 
esistente essenze di tipo autoctono.    
- le opere di fondazione siano di tipo prefabbricato e non gettate direttamente in opera e dotate di cassaforma per 
la completa rimovibilità in caso di dismissione;   
- non devono essere previste pavimentazioni di alcun genere.   
 

 6 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  291 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

768 del 16/01/2019 

Ditta richiedente  PAOLETTI TOMMASO residente in VIA SAN REMO 12 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione ordinaria e richiesta di apertura accesso pedonale c/o immobile sito 
in Via S.Remo 12  

Localizzazione   sirolo via san remo 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  308 del 25/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1176 del 23/01/2019 

Ditta richiedente  PALMIERI GIANCARLO residente in VIA VALCASTAGNO 6/A - 60026 NUMANA 
(AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

variante ampliamento abitazione sita in Via Valcastagno 6/a applicazione LL.RR.. 22/09-
19/10 e ss.mm. ii. (piano casa) - VARIANTE domanda  2017/ 216 - DEL NULLA OSTA 
14 del 08/09/2017 - VARIANTE domanda  2018/ 217 - DEL NULLA OSTA 15 del 
20/07/2018  

Localizzazione   numana via valcastagno 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  309 del 25/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1174 del 23/01/2019 
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Ditta richiedente  ORLANDINI MAURIZIO residente in VIA CINGOLI 14 - 60128 ANCONA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere esterne e di manutenzione straordinarioa presso immobile sito in via Taunus 5  

Localizzazione   numana via taunus 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 11 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  359 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1481 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  BALLONE BURINI MASSIMO BALLONE BURINI FABIO residente in VIA 
SOPRANI 28 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità artt.36-37 DPR 380/01- opere difformi realizzate presso U.I. 
sita in Via Trieste 10, Marcelli  

Localizzazione   numana via trieste 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto 
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 12 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  360 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1529 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  PINESCHI FRANCESCA residente in VIA BAROZZI 15 - 35127 PADOVA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità artt. 36-37 DPR 380/01- opere esterne ed estetiche difformi 
realizzate presso immobile sito in via dell'olivo 1, Taunus.  

Localizzazione   numana via dell'olivo 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto 
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 13 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  361 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1527 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  BALDASSARI ATTILIO residente in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 16 - 60022 
CASTELFIDARDO (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di tamponamento portici presso U.I. sita ina Via Trieste 10, Marcelli  

Localizzazione    
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  362 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1368 del 29/01/2019 

Ditta richiedente  BRECCIA MAURIZIO residente in VIA LEOPARDI 32 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere esterne ed estetiche presso immobile sito in Via colombo 12  

Localizzazione   numana via colombo 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 15 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  363 del 01/02/2019 



5 
 

Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 
nota 
prot. 

1547 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  F.D.RESORT SRL residente in VIA CURZI 52 - 63074 S.BENEDETTO DEL TRONTO 
(AP) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di sistemazione della recinzione sul lato nord ovest del Villaggio Turistico "Centro 
Vacanze" - RIESAME domanda  2019/ 10  

Localizzazione   numana via castelfidardo 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 17 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  412 del 06/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

0 del 05/02/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

proposta tamponamento in copertura spai portuali, delimitati provvisoriamente, riservati alla 
pesca professionale- ufficio locale marittimo Numana  

Localizzazione   numana piazza santuario 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA fatta salva la verifica dell'Amministrazione Comunale della conformità del 
progetto e la struttura come indicata nell'elaborato tecnico presentato alla normativa urbanistica, edilizia e di settore 
di propria competenza, Parere favorevole al rilascio del nulla osta  
 

 2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  414 del 06/02/2019 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot. 

1605 del 06/02/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

lavori di ripristino frana su via san germano - richiesta rilascio di nulla osta ai sensi ex art. 13 
L. 394/91, art. 15/94 ed art 3 nta del Piano del Parco  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: per il sistema di mitigazione andranno inserite 
in maniera alternata, al posto delle alberature proposte, le seguenti Specie arboree: Olmo (Ulmus minor), Roverella 
(Quercus pubescens) e Alloro (Laurus nobilis); può inoltre essere inserito come Specie arbustiva un solo esemplare 
di Ginestra (Spartium junceum).   
   
Inoltre per individuare una migliore gestione idraulica si allega la foto delle sistemazioni agrarie riferibile all'anno 
1955.  
Inoltre si condivide la possibilità di partecipare ad un accordo agroambientale d'area finanziato dal PSR Marche 
per la riduzione del rischio idrogeologico in cui sono previsti azioni rivolte al recupero del vecchio reticolo 
idrografico. 
 

 18 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  453 del 08/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1862 del 08/02/2019 

Ditta richiedente  MENGONI PIERA residente in VIA COLLE SERENO 4 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento immobile sito in Via Colle Sereno 4, capoluogom - applicazione LL:RR. 
22/09-19/10 e ss.mm.ii. (piano Casa) - COLLEGATA A domanda  2019/ 17  

Localizzazione   numana via colle sereno 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: la recinzione non dovrà essere in "orsogril" 
ma con fattura consona al contesto e quindi coerente con le ringhiere appena realizzate nei recenti interventi di 
ristrutturazione sulla stessa via Flaminia. 
 

 20 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  508 del 15/02/2019 
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Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 
nota 
prot. 

2127 del  

Ditta richiedente  TOFFOLI FRANCA nata a NUMANA (AN) il 02/06/1930 residente in VIA DE BOSIS 1  
- SIROLO, codice fiscale TFFFNC30H42F978O 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne ed estetiche presso immobile sito in via Roma 42  

Localizzazione   numana via roma, 42 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 21 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  519 del 18/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

1956 del 15/02/2019 

Ditta richiedente  GUADAGNINI PAOLA residente in VIA DELLA SELVA 25 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

parziale demolizione e ristrutturazione con ampliamento del 35% del volume preesistente 
L.R. 22/09 piano Casa di immobile sito in Via Piave - VARIANTE domanda  2018/ 23 - 
DEL NULLA OSTA 2 del 18/01/2018  

Localizzazione   sirolo via piave 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 22 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  532 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2494 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  MORELLI MANFREDO residente in VIA SAN FRANCESCO 34 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via flaminia 5, capoluogo   

Localizzazione   numana via flaminia 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, fatto salvo il parere della locale soprintendenza in merito, si richiama il 
rispetto dell'art.  4.8 del Regolamento del Parco e l'insegna non potrà quindi essere di tipo luminoso; la stessa può 
essere illuminata per via indiretta con flusso luminoso dall'alto verso il basso. 
 

 23 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  533 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2495 del 18/02/2019 

Ditta richiedente  ROSATI MARCO residente in VIALE PERTINI 5 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne ed estetiche presso immobile U.I. sita in Via risorgimento 77  

Localizzazione   numana via risorgimento 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 24 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  534 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2496 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  CAMPAGNA CHIARA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Variante riproposizione progetto costruzione edificio su lotto "A9" -lott.ne ATL 12 Mare 
verde - RIESAME domanda  2018/ 156 - DEL NULLA OSTA 7 del 18/05/2018 - 
RIESAME domanda  2018/ 260 - VARIANTE domanda  2018/ 302 - DEL NULLA 
OSTA 11 del 11/10/2018 - RIESAME domanda  2019/ 18  

Localizzazione   numana via mare verde 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
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 25 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  540 del 20/02/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

28281 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  SONNINO MAURIZIO residente in PANORAMICA 18 - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

manutenzione straordinaria attrezzature a servizio dello stabilimento balneare in frazione 
poggio snc  

Localizzazione   ANCONA FRAZIONE POGGIO 
Vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si 
esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza, IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 26 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  555 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2049 del 12/02/2019 

Ditta richiedente  MENGASSINI ARMANDO residente in VIA GIULIETTI - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

risanamento conservativo di edificio sito i via Giulietti 126  

Localizzazione   sirolo via giulietti 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 27 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  556 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2053 del 15/02/2019 

Ditta richiedente  MELAPPIONI AUGUSTO residente in VIA MOLINI II  - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione dehors presso l'area di proprietà sita in Via monte conero 26  

Localizzazione   sirolo via monte conero 
Vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si 
esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza, IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le 
seguenti prescrizioni:  
- come previsto all'art. 3 del regolamento dei dehors del comune di Sirolo la copertura dovrà essere in tenda (telo) 
e/o piante rampicanti;   
- la chiusura laterale dei dehors può avvenire esclusivamente con tende avvolgibili trasparenti (senza alcun disegno) 
che siano ricondotte a cassonetto di alloggio del rullo per il ritiro della tenda ed in ogni caso il dehors non potrà 
avere tamponature laterali di tipo rigido;   
L'uso delle tende avvolgibili può essere effettuato esclusivamente negli orari di esercizio e le tende dovranno essere 
ricondotte a cassonetto nei momenti di chiusura dell'esercizio stesso; in nessun caso il dehors può fungere da uso 
diverso (quale ad esempio deposito o magazzino) per il quale è destinato.   
- deve essere sempre garantita la prevalenza di spazi liberi da strutture almeno nella misura del 60% dell'area a 
disposizione dell'esercizio;   
- Il presente nulla-osta ha validità uguale all'autorizzazione e dovrà essere rinnovato in caso di proroga o rinnovo e 
non autorizza il titolare del nulla-osta alla non dismissione del dehors in caso di cessazione dell'autorizzazione 
stessa;   
- infine considera la zona (SIC e ZPS) in cui è ubicato il dehors nei periodi stagionali di non utilizzazione (chiusura 
autunnale/invernale) lo spazio dovrà essere libero e fruibile dalla fauna e la copertura in telo essere rimossa per 
garantire la permeabilità dell'area.    
 

 28 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  557 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2054 del 18/02/2019 

Ditta richiedente  BURATTINI GIAMPIERO residente in VIA ANCARANO - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  installazione di impianto solare termico su immobile sito in via ancarano 18 "Acanto"  



8 
 

richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 
Localizzazione   sirolo via ancarano 

IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 
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 ai responsabili dei procedimenti dell’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni 
conseguenti rispetto alle determinazioni assunte. 

 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
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Allegato alla determina  

 

 
 
 

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

 

 
 

VERBALE N. 71 
COMMISSIONE TECNICA  
SEDUTA DEL 21/02/2019 

 
Il giorno 21/02/2019  alle 15:00 si è riunita la Commissione Tecnica nominata con delibera di Consiglio Direttivo 
n. 237 del 17.12.2008, con delibera n. 215 del 22.10.2009 e con delibera n. 156 del 22/09/2010 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. 
 
presente  assente   
     [x]          [  ]     MANONI Dott.Agr. Francesca  
     [x]          [  ]     PANARIELLO Arch. Roberto  
     [x]          [  ]     PERNA Dott. Paolo  
     [x]          [  ]     ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano  
     [x]          [  ]     ZANNINI Dott. Marco  
 
 
Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che sono presenti: 

- 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. 

- con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l’agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione 
Ambientale è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale 
in particolare per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza che possono avere incidenza significativa 
sull’ambiente e le opere ed interventi che possono avere incidenza sul sistema fisico naturale. 
  

 
Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione Tecnica 
esprime i seguenti pareri: 
 

 1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  246 del 07/02/2019 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot. 

456 del 08/02/2018 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

OPERA PUBBLICA - LAVORI DI RIPRISTINO FRANA SU VIA GALLETTO - 
RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA AI SENSI EX ART. 13 L. 394/91, ART. 15/94 
ED ART 3 NTA DEL PIANO DEL PARCO  

Localizzazione   CAMERANO VIA GALLETTO 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA 
per il sistema di mitigazione andranno inserite in maniera alternata, al posto delle alberature proposte, le seguenti 
Specie arboree: Olmo (Ulmus minor), Roverella (Quercus pubescens) e Alloro (Laurus nobilis); può inoltre essere 
inserito come Specie arbustiva un solo esemplare di Ginestra (Spartium junceum).   
   
Inoltre per individuare una migliore gestione idraulica si allega la foto delle sistemazioni agrarie riferibile all'anno 
1955.  
Inoltre si condivide la possibilità di partecipare ad un accordo agroambientale d'area finanziato dal PSR Marche 
per la riduzione del rischio idrogeologico in cui sono previsti azioni rivolte al recupero del vecchio reticolo 
idrografico.  
  

 3 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  213 del 18/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

663 del 14/01/2019 
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Ditta richiedente  GIULIETTI VITTORIO BACCHELLI BIANCA MARIA residente in VIA MARCONI 2 
- 60026 NUMANA (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà - VARIANTE domanda  2018/ 355 - 
DEL NULLA OSTA 20 del 12/12/2018  

Localizzazione   numana via della sirena 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  289 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

777 del 15/01/2019 

Ditta richiedente  ISIDORI ANDREA residente in VIA GIOVANNI 23 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ristrutturazione ed ampliamento di immobile sito in via Giulietti 10/12  

Localizzazione   sirolo via giulietti 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA 
fatto salvi eventuali diritti di terzi con particolare riferimento alla distanza dell'ampliamento dai confini di altre 
proprietà, con le seguenti prescrizioni:  
a) nel rispetto dell'art. 3.12 del regolamento del Parco "nelle zone A del D.M.1444/68 nuove canne fumarie esterne 
devono essere evitate; qualora si dimostri che non sussistano soluzioni progettuali alternative, dovranno essere 
realizzate nei colori, materiali e fogge più consoni al contesto paesaggistico nel quale sono inserite. Andranno 
comunque rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Anche per quanto riguarda gli elementi esterni terminali 
dei camini nelle suddette zone, sono vietati elementi in cemento ed elementi in alluminio non rivestiti; sono 
ammessi eventuali elementi in rame";  
b) nel rispetto dell'art. 3.21 del regolamento del Parco: - I manti di copertura dovranno essere in laterizio in coppi 
di tipo “vecchio”; - gli infissi da mettere in opera per finestre e portoni/portoncini, dovranno essere in legno; - le 
soglie delle porte e delle finestre dovranno essere realizzate in pietra naturale e/o laterizio a seconda di quanto già 
presente nell’edificio stesso; - per gli interventi sulle facciate degli edifici, è fatto obbligo l’utilizzo di tecniche e 
materiali tradizionali; in particolare, per quanto riguarda gli intonaci sono da escludere tutti i prodotti a base di 
cemento e/o contenenti calcestruzzo, ma dovranno essere utilizzati intonaci a calce e le tinteggiature a base di latte 
di calce; le grondaie e i discendenti dovranno essere in rame.  
c) la scelta del colore sul retrofronte dovrà essere concordato con la locale soprintendenza. 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  290 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

772 del 16/01/2019 

Ditta richiedente  BURATTINI GIAMPIERO residente in VIA ANCARANO - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione di attrezzi sportivi su corte privata, struttura Acanto Country House in Via 
Ancarano 18  

Localizzazione   sirolo via ancarano 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA 
- la siepe di mitigazione esistente sulla strada non sia interessata e quindi mantenuta ed eventualmente qualificata 
con essenze di tipo autoctono e sia inoltre prevista anche in posizione nord una schermatura della vista degli attrezzi 
inserendo perpendicolarmente alla siepe esistente essenze di tipo autoctono.    
- le opere di fondazione siano di tipo prefabbricato e non gettate direttamente in opera e dotate di cassaforma per 
la completa rimovibilità in caso di dismissione;   
- non devono essere previste pavimentazioni di alcun genere.   
 

 6 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  291 del 24/01/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

768 del 16/01/2019 

Ditta richiedente  PAOLETTI TOMMASO residente in VIA SAN REMO 12 - 60020 SIROLO (AN) 
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Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione ordinaria e richeista di apertura accesso pedonale c/o immobile sito 
in Via S.Remo 12  

Localizzazione   sirolo via san remo 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  308 del 25/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1176 del 23/01/2019 

Ditta richiedente  PALMIERI GIANCARLO residente in VIA VALCASTAGNO 6/A - 60026 NUMANA 
(AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

variante ampliamento abitazione sita in Via Valcastagno 6/a applicazione LL.RR.. 22/09-
19/10 e ss.mm. ii. (piano casa) - VARIANTE domanda  2017/ 216 - DEL NULLA OSTA 
14 del 08/09/2017 - VARIANTE domanda  2018/ 217 - DEL NULLA OSTA 15 del 
20/07/2018  

Localizzazione   numana via valcastagno 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  309 del 25/01/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1174 del 23/01/2019 

Ditta richiedente  ORLANDINI MAURIZIO residente in VIA CINGOLI 14 - 60128 ANCONA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere esterne e di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via Taunus 5  

Localizzazione   numana via taunus 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 9 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  332 del 29/01/2019 
Comune di  REGIONE MARCHE _VALUT AUT 

AMB E PROT NATURALISTICA - 
AREE PROTETTE 

Rif. 
nota 
prot. 

0 del 29/01/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Valutazione di incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione 
del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere  

Localizzazione    
SOSPENSIONE, in attesa di istruttoria dell'ufficio valorizzazione ambientale 
 

 32 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  334 del 29/01/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

15248 del 29/01/2019 

Ditta richiedente  LONGHI FABIO residente in C.SO MAZZINI 7 - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento ai sensi della L.R. 21/12/2010 n. 19 e ristrutturazione di volume accessorio 
(ex garage) presso compendio immobiliare ad uso residenziale in frazione Montacuto, 129  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA, richiesta di rivisitazione progetto effettuata per le vie brevi; 
si attende nota ufficiale del Comune. 
 

 10 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  339 del 30/01/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

15611 del 30/01/2019 

Ditta richiedente  BINCI SILVIA 
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Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Demolizione e ricostruzione con aumento entro il 40 per cento del volume esistente, ai 
sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 lettera -b- della L.R. 19 del 2010, di edificio colonico con 
cambio di destinazione in due unita di civile abitazione. Il nuovo edificio sarà posto entro i 
ml. 50 rispetto all'area di sedime dell' esistente. Verrà realizzata una cantina interrata. Al 
piano terra sarà realizzato un pergolato con copertura non rigida. Nella corte di proprietà 
verranno installate due pensiline ad uso sosta auto e sulla loro copertura appoggiati pannelli 
fotovoltaici.  - VARIANTE domanda  2017/ 207 - DEL NULLA OSTA 16 del 
17/10/2017 - RIESAME domanda  2018/ 184 - RIESAME domanda  2018/ 229 - 
VARIANTE domanda  2018/ 235 - DEL NULLA OSTA 17 del 03/09/2018  

Localizzazione   ANCONA FRAZIONE POGGIO 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA, è presente un attacco della fognatura ad altro immobile non 
oggetto del presente procedimento e mai presentato nello stato di fatto e di progetto; andrà richiesta spiegazione 
al Comune. in merito alla recinzione invece il progetto dovrà essere rivisto. 
 

 11 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  359 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1481 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  BALLONE BURINI MASSIMO BALLONE BURINI FABIO residente in VIA 
SOPRANI 28 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità artt.36-37 DPR 380/01- opere difformi realizzate presso U.I. 
sita in Via Trieste 10, Marcelli  

Localizzazione   numana via trieste 
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto 
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 12 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  360 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1529 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  PINESCHI FRANCESCA residente in VIA BAROZZI 15 - 35127 PADOVA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità artt. 36-37 DPR 380/01- opere esterne ed estetiche difformi 
realizzate presso immobile sito in via dell'olivo 1, Taunus.  

Localizzazione   numana via dell'olivo 
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto 
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 13 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  361 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1527 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  BALDASSARI ATTILIO residente in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 16 - 60022 
CASTELFIDARDO (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di tamponamento portici presso U.I. sita ina Via Trieste 10, Marcelli  

Localizzazione    
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  362 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1368 del 29/01/2019 

Ditta richiedente  BRECCIA MAURIZIO residente in VIA LEOPARDI 32 - 60026 NUMANA (AN) 
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Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere esterne ed estetiche presso immobile sito in Via colombo 12  

Localizzazione   numana via colombo 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 15 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  363 del 01/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1547 del 31/01/2019 

Ditta richiedente  F.D.RESORT SRL residente in VIA CURZI 52 - 63074 S.BENEDETTO DEL TRONTO 
(AP) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di sistemazione della recinzione sul lato nord ovest del Villaggio Turistico "Centro 
Vacanze" - RIESAME domanda  2019/ 10  

Localizzazione   numana via castelfidardo 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 30 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  390 del 05/02/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

18886 del 05/02/2019 

Ditta richiedente  DAIDONE ELEONORA residente in VIA SAN GASPARE 48 - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ristrutturazione mediante demolizione integrale e ricostruzione con ampliamento ex art. 2 
L.R. 19/2010 di immobile residenziale unifamiliare in Frazione Montacuto 181 - RIESAME 
domanda  2018/ 324 - RIESAME domanda  2019/ 2  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
rispetto agli aspetti naturalistici  
considerato che,  
1. Negli elaborati sono presenti numerose incongruenze, inesattezze e refusi, in particolare:  
" Sia nella Relazione Tecnica Illustrativa che nel Me.V.I./Studio di Screening si parla più volte di demolizione e 
ricostruzione a parità di volume (vedi pag. 2, 7 e 8 della relazione illustrativa e par. 5.1.1 del Me.V.I./Relazione di 
Screening) mentre il progetto presentato prevede un aumento di volumetria e di S.U.L. in base all'applicazione del 
Piano Casa;  
" a pagina 6 della Relazione Tecnica Illustrativa è scritto erroneamente ampliamento della volumetria esistente e 
di quella non legittima da demolire;  
" sia nella Relazione Tecnica Illustrativa che nel Me.V.I. troviamo scritto di un pregevole esemplare di Roverella 
radicato in prossimità della strada provinciale che in realtà è un esemplare di Olmo di grande dimensioni (vedi pag. 
10 della Relazione Tecnica Illustrativa e l'introduzione e il par. 3.4.1.5.4 del Me.V.I./Relazione di Screening);  
" sempre nella relazione Me.V.I./Studio di Screening, al paragrafo 3.4.1.2.1 Protezione della Flora vengono 
erroneamente riportate come specie particolarmente protette del parco, che potrebbero essere interessate 
dall'intervento, specie tipiche dell'ambiente di spiaggia, duna, retro-duna, falesia rocciosa sul mare e di lago, che 
non c'entrano nulla con il sito oggetto di intervento;  
" al paragrafo 3.4.1.3 salvaguardia del patrimonio faunistico viene riportato uno stralcio del Piano del Parco 
vecchio (1999);   
2. Sono presenti poi carenze a livello di valutazione degli impatti ambientali del Me.V.I./Studio di Screening in 
quanto:  
" le considerazioni a carattere generale con le quali si escludono la perdita di habitat riproduttivo e rifugio per le 
specie di uccelli e chirotteri non sono condivisibili per cui almeno potenzialmente tale categoria di impatto va 
considerata presente per entrambi i gruppi sistematici, poiché l'edificio e la formazione vegetale mista arborea e 
arbustiva circostante possono ospitare diverse specie animali di interesse comunitario o comunque da tutelare. Ad 
esempio il rinolofo maggiore e il rinolofo minore sono due specie di chirotteri che utilizzano come siti di riposo 
diurno, riproduzione e svernamento anche cavita all'interno di edifici, e per le quali il Piano di Gestione Natura 
2000 prevede tra le principali pressioni anche il crollo degli edifici abbandonati o loro ristrutturazione; il 
Me.V.I./Studio di Screening afferma che gli habitat faunistici direttamente interessati dall'intervento non offrono 
siti di rifugio per le specie di chirotteri senza riportare alcuna motivazione.   
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" il paragrafo 3.4.1.5.8 valutazione sintetica della significatività degli impatti prevede che non sono rilevabili 
effetti cumulativi con altri progetti nell'area di interesse; tale affermazione non è condivisibile in quanto non tiene 
conto di tutti gli altri interventi di ristrutturazione di edifici abbandonati che interessano il territorio del Parco e che 
costituiscono altrettante occasioni di "perdita di habitat" per tutte quelle specie, alcune delle quali di interesse 
comunitario come i chirotteri, sopra menzionati ma anche la ghiandaia marina (specie di interesse comunitario rara 
nel Parco ma presente), e il gheppio (specie ben più diffusa e non riconosciuta come di interesse comunitario, ma 
comunque da tutelare all'interno del Parco) che utilizzano nelle loro fasi vitali anche o prevalentemente gli edifici 
abbandonati.  
" Alcuni impatti vengono esclusi sulla base di considerazioni quali il periodo previsto per l'intervento non appare 
potenzialmente critico in rapporto alle possibilità di riproduzione dell'avifauna e la perdita di habitat si ritiene 
assente, sia per quanto riguarda fenomeni riproduttivi (peraltro difficilmente ipotizzabili), sia per quanto riguarda 
lo svernamento (non coincidente con il periodo di lavoro previsto); tuttavia nella documentazione presentata non 
è presente un cronoprogramma o altra indicazione inerente il periodo di esecuzione dei lavori.  
3. La Relazione integrativa al Me.V.I. presentata riporta unicamente tre esemplari arborei da rimuovere con 
l'intervento (ciliegio morto, olmo pericolante e olmo prostrato) e da compensare, mentre dalle foto aeree dell'area 
(vedi figure sotto) risulta presente, a monte del fabbricato esistente e quindi nell'area di sedime dell'edificio di 
progetto, una formazione vegetale mista (arborea e arbustiva), che verrebbe quindi interamente rimossa, ad 
esclusione della siepe a confine con il campo. Con il sopralluogo svolto dal personale del Parco in data 15/01/2019 
è stata rilevata la presenza di numerose ceppaie (almeno 25 tra grandi e piccole) e piante singole di olmo (circa 11), 
oltre che 2 ceppaie di ailanto, 3 ceppaie di robinia e 2 esemplari di ciliegio. Come si evince anche dalle foto aeree 
la gran parte delle ceppaie molto probabilmente è stata sottoposta ad un intervento di taglio non autorizzato, 
avvenuto presumibilmente tra il 2013 ed il 2016. La formazione vegetale in questione, si ritiene debba essere 
considerata nella sua interezza, e quindi, come previsto dal Regolamento del Parco, la compensazione dovrà 
avvenire a parità di superficie. Si riporta sotto uno stralcio dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco:  
La compensazione avviene mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per 
ogni pianta da eliminare nel caso di esemplari isolati, o, nel caso di formazione vegetale tipo siepe, filare o gruppo, 
mediante l'impianto di esemplari di specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento 
(arboreo o arbustivo) di quelle da abbattere, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in 
profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere.   
(…) Ove non vi siano i presupposti per la piantumazione compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità 
al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente 
competente. Il richiedente deve adeguatamente motivare e comprovare l'impossibilità di eseguire tutta la 
compensazione nell'area di proprietà. Nel caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il 
richiedente deve allegare l'assenso del Comune con l' individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.  
  
Fig. 1: inserire in nota foto aeree di Google Earth del 2013 per formazione vegetale retrostante il fabbricato 
esistente.  
  
Fig. 2: inserire in nota foto aeree di Google Earth del 2018 per formazione vegetale retrostante il fabbricato 
esistente.  
  
Quindi, con la presente si chiede di completare le integrazioni nel modo seguente:   
" completare le integrazioni relativamente a quanto attiene il rilievo della vegetazione presente nell'area di sedime 
del fabbricato in progetto (compresa una sovrapposizione tra foto aerea e stato futuro del progetto) e adeguare la 
compensazione proposta a quanto previsto dal Regolamento del Parco;  
" correggere le inesattezze ed i refusi presenti della Relazione Tecnica e nel Me.V.I./Studio di Screening;  
" considerare, per la valutazione degli impatti sulla fauna, anche la sottrazione permanente di habitat potenziale 
di riproduzione e rifugio legata alla ristrutturazione dell'edificio e all'eliminazione della formazione vegetale mista 
arborea e arbustiva per chirotteri e avifauna di interesse comunitario e/o di interesse conservazionistico, anche 
come impatti cumulativi;  
" specificare il periodo in cui si intende intraprendere i lavori e integrare le valutazioni circa gli impatti.  
  
Rispetto agli aspetti urbanistici e paesaggistici,  
Vista la nota prot.n. 18886 del 05/02/2019, acquisita a ns. prot.n. 390 il 05/02/2019, con cui il Dirigete del Comune 
di Ancona Arch. Giacomo Circelli certifica in maniera "palese ed indubbia" che "l'immobile in oggetto risulta 
assoggettato all'uso residenziale" e che "la pertinenza oggetto di sanatoria non può che avere medesima destinazione 
d'uso (RESIDENZIALE) dell'immobile principale di riferimento" sulla scorta dell'accertamento di legittimità di 
sua esclusiva competenza e relativa responsabilità ed indicando che "per quanto riguarda la sanatoria della tettoia, 
in considerazione che l'edificio principale ha sempre avuto una destinazione residenziale e che la tettoia costituisce 
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pertinenza dello stesso, si ritiene di dover modificare la concessione rilasciata da tettoia agricola a tettoia 
residenziale"; si richiede copia del permesso di costruire in sanatoria modificato rispetto a quest'ultima definizione.  
Quindi nella valutazione dei rapporti tra "architettura e paesaggio, tra struttura edilizia e contesto ambientale" e del 
"complessivo miglioramento del luogo" (co. 2 art. 13 del q.p. 02 del PdP), si ritiene che l'intervento debba far 
riferimento con maggiore incisività "ai caratteri dell'edilizia rurale tradizionale locale" (co. 3 art. 13 del q.P 02 del 
PdP).  
A tal fine quindi l'intervento dovrà preferibilmente prevedere l'"utilizzo di manto di copertura con coppi di 
laterizio", che "siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale per le pavimentazioni esterne, ove possibili, 
come ad esempio l'arenaria", che "gli infissi (ivi compresi portelloni e/o persiane) siano realizzati in legno", che "gli 
intonaci siano in calce e terre naturali", che sia eliminato il rivestimento in finta pietra, siano realizzati cornicioni 
alle aperture in legno o in laterizio.   
Al riguardo si richiede anche il parere della Commissione del Paesaggio e della Soprintendenza se rilasciato e le 
considerazioni di analisi e valutazione svolte rispetto alla congruità del progetto con quanto stabilito al co. 1 art. 2 
della L.R. 22/09 che prevede espressamente che "Nelle zone agricole il nuovo edificio ...omissis.. e la ricostruzione 
deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche" a cui non sembra completamente riferibile 
il nuovo edificio residenziale progettato.  
 

 16 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  404 del 05/02/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423), GRUPPO 
CARABINIERI FORESTALE 
ANCONA, REGIONE MARCHE EX 
PROV. DI ANCONA AREA 
POLIZIA PROV., FLORA E FAUNA 

Rif. 
nota 
prot. 

19433 del 05/02/2019 

Ditta richiedente  LA BAIA SRL SANTOMO SILVIA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ESISTENTI E NUOVA COSTRUZIONE DI 
MANUFATTI DESTINATI AD ARTIGIANATO DI SERVIZIO (CHIOSCO-BAR E 
CABINE) - RIESAME domanda  2018/ 132 - VARIANTE domanda  2018/ 182 - DEL 
NULLA OSTA 13 del 15/06/2018  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
Vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si 
esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza, Parere favorevole al rilascio del nulla osta con le 
seguenti prescrizioni:   
- eventuali fondamenta dovranno essere realizzate in maniera discontinua con pali prefabbricati (non gettati in 
opera) tali da risultare come "opera di facile sgombro" e nel caso di rimozione (voluta o dovuta alla forza distruttiva 
del mare) della barriera rigida, una struttura a palafitta.   
- nel rispetto dell'art. 3.27 del regolamento andrà effettuata l'eliminazione del pitosforo presente lungo il confine 
SUD e sostituzione con specie autoctone quali il lentisco, l'alaterno e il viburno tino e andranno demolite e/o 
smantellate le opere in cemento non più utilizzate presenti sul retro del magazzino comunale oggetto di intervento 
con ripristino del suolo naturale.   
Si suggerisce tuttavia di valutare l'opportunità di rimuovere il basamento in cemento verso il mare che come barriera 
rigida interferisce con l'equilibrio idrodinamico del litorale.    
  

 17 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  412 del 06/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

0 del 05/02/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

proposta tamponamento in copertura spai portuali, delimitati provvisoriamente, riservati alla 
pesca professionale- ufficio locale marittimo Numana  

Localizzazione   numana piazza santuario 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA, fatta salva la verifica dell'Amministrazione Comunale della 
conformità del progetto e la struttura come indicata nell'elaborato tecnico presentato alla normativa urbanistica, 
edilizia e di settore di propria competenza, Parere favorevole al rilascio del nulla osta  
 

 2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  414 del 06/02/2019 



16 
 

Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 
nota 
prot. 

1605 del 06/02/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

lavori di ripristino frana su via san germano - richiesta rilascio di nulla osta ai sensi ex art. 13 
L. 394/91, art. 15/94 ed art 3 nta del Piano del Parco  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA, per il sistema 
di mitigazione andranno inserite in maniera alternata, al posto delle alberature proposte, le seguenti Specie arboree: 
Olmo (Ulmus minor), Roverella (Quercus pubescens) e Alloro (Laurus nobilis); può inoltre essere inserito come 
Specie arbustiva un solo esemplare di Ginestra (Spartium junceum).   
   
Inoltre per individuare una migliore gestione idraulica si allega la foto delle sistemazioni agrarie riferibile all'anno 
1955.  
Inoltre si condivide la possibilità di partecipare ad un accordo agroambientale d'area finanziato dal PSR Marche 
per la riduzione del rischio idrogeologico in cui sono previsti azioni rivolte al recupero del vecchio reticolo 
idrografico. 
 

 18 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  453 del 08/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

1862 del 08/02/2019 

Ditta richiedente  MENGONI PIERA residente in VIA COLLE SERENO 4 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento immobile sito in Via Colle Sereno 4, capoluogom - applicazione LL:RR. 
22/09-19/10 e ss.mm.ii. (piano Casa) - COLLEGATA A domanda  2019/ 17  

Localizzazione   numana via colle sereno 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA, la recinzione 
non dovrà essere in "orsogril" ma con fattura consona al contesto e quindi coerente con le ringhiere appena 
realizzate nei recenti interventi di ristrutturazione sulla stessa via Flaminia. 
 

 19 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  460 del 11/02/2019 
Comune di  COMUNE DI SIROLO Rif. 

nota 
prot. 

0 del 11/02/2019 

Ditta richiedente   
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

lavori di manutenzione opere difesa costiera loc. spiaggia urbani / punta giacchetta  

Localizzazione   sirolo via giulietti 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA, in attesa di istruttoria dell'ufficio valorizzazione 
ambientale 
 

 31 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  465 del 12/02/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

23158 del 12/02/2019 

Ditta richiedente  AZIENDA AGRICOLA SCANDALI TAMARA residente in FRAZIONE 
MASSIGNANO, 124 - 60100 ANCONA (AN) 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

azienda agricola scandali tamara - permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica per 
ampliamento stalla, pensiline a sbalzo, piscina interrata, tondino per cavalli e opere di 
sistemazione esterna presso l'agriturismo "Il Corbezzolo" in Frazione Massignano, 124- 
convocazione conferenza di servizi - RIESAME domanda  2018/ 104 - VARIANTE 
domanda  2018/ 155 - DEL NULLA OSTA 7 del 18/05/2018 - COLLEGATA A 
domanda  2019/ 8  

Localizzazione   ANCONA VIA MASSIGNANO 
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FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA 
fatti salvi eventuali diritti di terzi, il parere della Regione Marche sotto specificato e l'invio della documentazione 
sotto richiesta, il nulla osta con prescrizioni agli interventi previsti in progetto,   
precisato che:  
nel rispetto dell'art. 27 - Aziende Agricole, atto d'obbligo - del Quaderno 2 del Piano del Parco, prima del rilascio 
del Permesso a Costruire da parte del Comune la richiedente dovrà presentare al Comune e al Parco, pena la 
decadenza del presente nulla osta, l'atto d'obbligo nel quale la proprietà si impegna per sé e per terzi, a mantenere 
la destinazione d'uso agricolo delle ulteriori 16 pensiline, per anni 20 nel rispetto dell'art. 27 del qP 02 del PdP.  
L'atto d'obbligo può essere redatto secondo il modello di cui all'allegato G del Regolamento del Parco adattandolo 
al caso specifico e deve contenere tra l'altro i seguenti impegni:  
a) l'impegno per sé e per terzi a comunicare al Comune e al Parco l'eventuale chiusura della P. I.V.A. agricola e/o 
la cessazione dell'utilizzazione agricola entro 20 anni dalla sottoscrizione del presente atto d'obbligo;   
b) l'impegno alla rimozione ed al ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività agricola prima dei venti 
anni;   
e la seguente dichiarazione: dichiara di essere a conoscenza che nel caso in cui l'impegno non venga rispettato il 
nullaosta non potrà essere ritenuto valido e quindi il titolo abilitativo risulta inefficace e il proprietario è tenuto al 
ripristino dei luoghi entro 60 gg, passati i quali l'intervento risulterà eseguito in "assenza di permesso di costruire" 
e quindi nel qual caso applicabile l'art. 31 del DPR 380/01.  
  
Le prescrizioni e raccomandazioni sono le seguenti:  
1. al fine di permettere una completa rimozione dei basamenti in cemento la gettata dovrà avvenire previo 
montaggio di una apposita cassaforma in legno o altro materiale biodegradabile di confinamento del cemento;  
2. prima della fine dei lavori dovrà essere inviata al Parco apposita attestazione da parte di un tecnico che sono 
stati eseguiti la verifica dell'integrità del pozzetto di raccolta dei liquami nonché eventuali interventi di 
manutenzione dello stesso, e che il pozzetto risulta quindi a norma di legge;  
3. prima della fine dei lavori dovrà essere inviata al Comune (ed al Parco per conoscenza), la SCIA per la 
variazione dell'attività agrituristica ed essere effettuato l'aggiornamento dell'iscrizione EROA;  
4. tutte le misure previste dal progetto e finalizzate ad evitare la percolazione nel terreno degli effluenti zootecnici, 
come ad esempio la copertura della concimaia con telo impermeabile, hanno valore prescrittivo;   
5. vengono confermate tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta originario che si allega;  
6. riguardo ai perimetri del paddock si conferma che dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza 
di almeno 3 m lungo il ciglio del paleo-alveo del torrente Pecorara, sia per finalità ecologiche, sia, soprattutto, per 
ridurre il rischio di possibili fenomeni di erosione superficiale della scarpata e del ciglio e di lisciviazione delle 
deiezioni animali verso il Torrente Pecorara. I paddock dovranno essere recintati con staccionate in legno e/o 
bande elettrificate;  
7. si raccomanda di conservare tutta la documentazione attestante il conferimento delle deiezioni alla ditta 
produttrice di compost per futuri controlli;  
8. si raccomanda di trovare soluzioni per assicurare la possibilità di attività motoria "libera" (ovvero al di fuori 
dell'attività al servizio dell'agriturismo) e all'aria aperta anche ai cavalli che verranno tenuti nelle stalle e pensiline 
prive di paddock, secondo le indicazioni date dalla Relazione Tecnico-Veterinaria per il rispetto del benessere degli 
animali;  
Si precisa inoltre che:  
" in virtù dell'atto d'obbligo di cui sopra, per tutte le strutture autorizzate sia con il presente nulla osta che con 
quello precedente (rif. Determina Direttoriale n° 7N del 18/05/2018) e soggette all'atto d'obbligo di cui sopra, è 
esclusa per almeno 20 anni la possibilità di utilizzo per qualsiasi attività diversa da quella agricola o agrituristica. 
Attualmente la L.R. 21/2011 non menziona il "pensionamento cavalli" tra le attività rientranti nell'agriturismo o 
tra le attività connesse all'agricoltura.  
" Da Regolamento del Parco alcune attività previste dal Piano Agricolo Aziendale quali ad esempio l'impianto 
di nuove colture o la rimessa in coltura di aree a prateria sono soggette alla richiesta di apposito nulla osta del Parco. 
E' comunque escluso dal presente nulla osta il pascolo nel bosco o qualsiasi intervento riguardante le aree a bosco 
ai sensi della L.R. 6/05.  
" Ai sensi del Regolamento del Parco, art. 2.1, le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione 
dell'intervento.  
  
Si chiede al Comune di verificare con la Regione Marche, prima del rilascio del permesso a costruire:  
" se l'attività di pensionamento rientra o meno nell'attività di agriturismo per la Regione Marche;  
" chiarire quali sono i limiti e le condizioni che l'azienda dovrà rispettare al fine di mantenere la propria attività 
di scuderizzazione di cavalli all'interno dell'attività di agriturismo;  
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 20 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  508 del 15/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2127 del  

Ditta richiedente  TOFFOLI FRANCA nata a NUMANA (AN) il 02/06/1930 residente in VIA DE BOSIS 1  
- SIROLO, codice fiscale TFFFNC30H42F978O 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne ed estetiche presso immobile sito in via Roma 42  

Localizzazione   numana via roma, 42 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 21 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  519 del 18/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

1956 del 15/02/2019 

Ditta richiedente  GUADAGNINI PAOLA residente in VIA DELLA SELVA 25 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

parziale demolizione e ristrutturazione con ampliamento del 35% del volume preesistente 
L.R. 22/09 piano Casa di immobile sito in Via Piave - VARIANTE domanda  2018/ 23 - 
DEL NULLA OSTA 2 del 18/01/2018  

Localizzazione   sirolo via piave 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 22 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  532 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2494 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  MORELLI MANFREDO residente in VIA SAN FRANCESCO 34 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via flaminia 5, capoluogo   

Localizzazione   numana via flaminia 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA, fatto salvo il 
parere della locale soprintendenza in merito, si richiama il rispetto dell'art.  4.8 del Regolamento del Parco e 
l'insegna non potrà quindi essere di tipo luminoso; la stessa può essere illuminata per via indiretta con flusso 
luminoso dall'alto verso il basso. 
 

 23 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  533 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2495 del 18/02/2019 

Ditta richiedente  ROSATI MARCO residente in VIALE PERTINI 5 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne ed estetiche presso immobile U.I. sita in Via risorgimento 77  

Localizzazione   numana via risorgimento 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 24 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  534 del 19/02/2019 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot. 

2496 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  CAMPAGNA CHIARA 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Variante riproposizione progetto costruzione edificio su lotto "A9" -lott.ne ATL 12 Mare 
verde - RIESAME domanda  2018/ 156 - DEL NULLA OSTA 7 del 18/05/2018 - 
RIESAME domanda  2018/ 260 - VARIANTE domanda  2018/ 302 - DEL NULLA 
OSTA 11 del 11/10/2018 - RIESAME domanda  2019/ 18  

Localizzazione   numana via mare verde 
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FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 25 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  540 del 20/02/2019 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot. 

28281 del 19/02/2019 

Ditta richiedente  SONNINO MAURIZIO residente in PANORAMICA 18 - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

manutenzione straordinaria attrezzature a servizio dello stabilimento balneare in frazione 
poggio snc  

Localizzazione   ANCONA FRAZIONE POGGIO 
Vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si 
esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza, Parere favorevole al rilascio del nulla osta.  
 

 26 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  555 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2049 del 12/02/2019 

Ditta richiedente  MENGASSINI ARMANDO residente in VIA GIULIETTI - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

risanamento conservativo di edificio sito i via Giulietti 126  

Localizzazione   sirolo via giulietti 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 27 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  556 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2053 del 15/02/2019 

Ditta richiedente  MELAPPIONI AUGUSTO residente in VIA MOLINI II  - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione dehors presso l'area di proprietà sita in Via monte conero 26  

Localizzazione   sirolo via monte conero 
Vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si 
esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza, Parere favorevole al rilascio del nulla osta, con le 
seguenti prescrizioni:  
- come previsto all'art. 3 del regolamento dei dehors del comune di Sirolo la copertura dovrà essere in tenda (telo) 
e/o piante rampicanti;   
- la chiusura laterale dei dehors può avvenire esclusivamente con tende avvolgibili trasparenti (senza alcun disegno) 
che siano ricondotte a cassonetto di alloggio del rullo per il ritiro della tenda ed in ogni caso il dehors non potrà 
avere tamponature laterali di tipo rigido;   
L'uso delle tende avvolgibili può essere effettuato esclusivamente negli orari di esercizio e le tende dovranno essere 
ricondotte a cassonetto nei momenti di chiusura dell'esercizio stesso; in nessun caso il dehors può fungere da uso 
diverso (quale ad esempio deposito o magazzino) per il quale è destinato.   
- deve essere sempre garantita la prevalenza di spazi liberi da strutture almeno nella misura del 60% dell'area a 
disposizione dell'esercizio;   
- Il presente nulla-osta ha validità uguale all'autorizzazione e dovrà essere rinnovato in caso di proroga o rinnovo e 
non autorizza il titolare del nulla-osta alla non dismissione del dehors in caso di cessazione dell'autorizzazione 
stessa;   
- infine considera la zona (SIC e ZPS) in cui è ubicato il dehors nei periodi stagionali di non utilizzazione (chiusura 
autunnale/invernale) lo spazio dovrà essere libero e fruibile dalla fauna e la copertura in telo essere rimossa per 
garantire la permeabilità dell'area.    
  

 28 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  557 del 21/02/2019 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

2054 del 18/02/2019 
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Ditta richiedente  BURATTINI GIAMPIERO residente in VIA ANCARANO - 60100 ANCONA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione di impianto solare termico su immobile sito in via ancarano 18 "Acanto"  

Localizzazione   sirolo via ancarano 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 29 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  4633 del 21/12/2018 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot. 

15821 del 10/12/2018 

Ditta richiedente  ACQUA SALATA SRL residente in VIA DEL PORTO 16 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Richiesta d'installazione attrezzature a servizio dell'Agricamping in via Davanzali 6 - 
RIESAME domanda  2018/ 287  

Localizzazione   sirolo via davanzali 
CONTRARIO al rilascio DEL NULLA OSTA, si veda verbale Ufficio valorizzazione ambientale. 
 
 
 

Sirolo, lì 21/02/2019   
 
F.to MANONI Dott.Agr. Francesca  
  
F.to PANARIELLO Arch. Roberto  
  
F.to PERNA Dott. Paolo  
  
F.to ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano  
  
F.to ZANNINI Dott. Marco  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 25/02/2019 
 
 

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

 
Visto:                     Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                      F.to  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 
15/03/2019 al ……….. 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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