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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 7P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e parere 
in merito alla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Dir. 92/43 
CEE - Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat").  
 
Data: 29/04/2019 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Aprile, 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 a questo Ente alcune richieste di nulla osta; 
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 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; 

Che Agr. Elisabetta Ferroni ha eseguito i sopralluoghi ed ha relazionato al Direttore ed alla 
Commissione Tecnica sulle valutazioni effettuate al riguardo. 

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta dell’12/03/2019 allegato alla 
determina 6(a) P, 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; 
Vista la L.R. 6/2007 e s. m. e i. 
Vista la DGR n. 220 del 09/02/2010 - L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee 
guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi – e s. m. e i.; 
Vista la DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS e s. m. e i.; 
Vista la DGR n. 1106 del 01/08/2011 - LR n. 6/2007 - Approvazione delle misure di conservazione 
degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti 
all'interno del Parco naturale regionale del Conero, e s. m. e i.; 
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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 

 
1. Pratica n. 667e 667 del 28/02/2019 e 1191 del 15/04/2019 

Richiedente: Sig.ra Zitti Silvana, loc. Poggio di Ancona 94, Ancona (AN). 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di 1 esemplare di Quercus pubescens completamente secca radicata 
nel terreno individuato al NCT al Foglio 154, particella 541, del Comune di Ancona.  
 

Di considerare la documentazione presentata equivalente alla Scheda descrittiva sintetica (Tav. 9) di cui 
alla DGR 220/2010 come modificata dalla D.G.R 23/2015 e s. m. e i.,  
Di escludere la necessità della procedura di cui all’art. 6.2 della medesima DGR; 
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta di competenza con prescrizioni 
all’intervento di taglio raso della pianta e di prescrivere a compensazione l’impianto con garanzia di 
attecchimento di due nuovi esemplari di roverella all’interno dell’area di proprietà. La piantagione 
compensativa deve essere eseguita entro l’anno 2020. Poiché nel rispetto del Regolamento del Parco il 
germoplasma dovrà avere provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i 
vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero, o 
comunque della Regione Marche;  
 

2. Pratica n. 366 dell’1/02/2019, 436 del 7/02/2019 e 490 del 14/02/2019 
Richiedente: Sig. Stefano Messina, via Via Varano 149, Ancona (AN). 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di 1 esemplare di Quercus pubescens completamente secca radicata 
nel terreno individuato al NCT al Foglio 120, particella 283 del Comune di Ancona.  
 

di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta di competenza con prescrizioni 
all’intervento di taglio raso della pianta e di prescrivere a compensazione l’impianto con garanzia di 
attecchimento, di due nuovi esemplari di cui almeno uno di roverella e l’altro di specie comunque arborea, 
da scegliere tra quelle dell’elenco presente nell’Allegato C al Regolamento del Parco, da piantare 
all’interno dell’area di proprietà. La piantagione compensativa deve essere eseguita entro l’anno 2020. 
Poiché nel rispetto del Regolamento del Parco il germoplasma dovrà avere provenienza locale, si consiglia 
il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi 
e talee raccolti nel territorio del Conero, o comunque della Regione Marche. 
 
 
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 29/04/2019 
 

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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