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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 15 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;  
 
Data: 25/07/2019 
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio, 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 
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; 

In data 11/06/2018, con Determina 7 P, il Parco ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni per gli 
interventi di potatura straordinaria di esemplari di roverella e gelso di cui alla richiesta prot. 842 del 
2018; 

in data 23/07/2019 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo in presenza del Dott- Floriano 
Schiavoni incaricato dall’azienda agricola, del Prof. Alberto Minelli e della Dott.ssa Ilaria Pasini 
dell’Università Politecnica delle Marche, finalizzato a fornire ulteriori indicazioni per l’intervento di 
potatura dei gelsi secolari non più potati da parecchi anni e delle roverelle 

 
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; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015; 

 
DETERMINA 

 
Di integrare il nulla osta rilasciato con la Determina Direttoriale n° 7 P del 11/06/2018 con le seguenti 
indicazioni relative alla potatura straordinaria degli esemplari di gelso ed alla tutela del filare in generale: 
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 Eliminazione dell’edera dalle roverelle e, per quegli esemplari arborei di varie specie (gelso, acero 
ecc.) invasi da vitalba e rovo, eliminazione dei rampicanti, mediante recisione delle piante infestanti 
a livello del colletto degli alberi, al fine di garantire a questi ultimi di avere la massima superficie 
fotosintetizzante libera da competizione e al contempo di evitare pesi eccessivi inutili e dannosi, 
che possono favorire fenomeni diffusi di sbrancamento, soprattutto durante il periodo invernale, 
quando risultano più frequenti eventi di tipo intenso ed in quanto le piante non sono abituate ad 
avere materiale vegetale in quota; 

 per la potatura straordinaria dei gelsi, intervenire, solo laddove sussista il rischio di sbrancamento 
per peso eccessivo dovuto principalmente a lunghezze notevoli delle branche e sui rami e branche 
con inclinazione inferiore a 30° rispetto al suolo, mediante applicazione della tecnica del taglio di 
ritorno, al fine di ridurre in maniera equilibrata il peso alle branche suscettibili di rottura. 
L’intervento dovrebbe essere eseguito preferibilmente in agosto al fine di consentire una più rapida 
cicatrizzazione dei tagli ed una migliore risposta fisiologica della pianta ai tagli, in termini di 
riduzione dei riscoppi vegetativi, che in questo caso è preferibile per evitare di ripetere gli interventi 
cesori con frequenze ravvicinate negli anni a venire. 

Rimangono valide le prescrizioni del nulla osta rilasciato con la Determina Direttoriale n° 7 P del 
11/06/2018 per tutti gli aspetti non inerenti le indicazioni sopra riportati. 

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 25/07/2019 
 

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

 
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 12/12/2019 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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