
 1

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 16 P 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e 
Valutazione di Incidenza per Progetto definitivo ed esecutivo di Miglioramento della viabilità forestale 
a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle 
formazioni ad alto rischio incendio. PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ 
interventi finalizzati alla prevenzione incendi boschivi _ 
 
Data: 27/07/2020 
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette 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;   

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; 

Il servizio tecnico istituzionale dell’Ente Parco del Conero sotto la responsabilità del PO Caravaggi 
ha prodotto in data 27/07/2020 il progetto Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, 
realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio 
incendio a firma alla dott.ssa Carla Bambozzi (e collaboratori), corredato dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica progetto esecutivo 
- Allegato 1 – Vincoli 
- Allegato 2 – Corografia 
- Allegato 3 - Elenco particelle 
- Allegato 4 – Catastali 
- Allegato 5 – Esboschi 
- Allegato 6 - Documentazione fotografica 
- Allegato 7 - Sezioni strade 
- Allegato 8 - Rilievo ed elaborazioni ADS 
- Allegato 9 - Dati medi ADS 
- Allegato 10 - Curve ipsometriche 
- Allegato 11 - Dati complessivi intervento 
- Allegato 12 - Interventi recenti 
- Allegato 13 – documentazione progetto definitivo esecutivo DPR 207/2010. 
- Studio VINCA interventi antincendio Parco del Conero 
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vista la determina Tecnico n. 47 del 24/07/2020 con la Validazione del Progetto. 

 
vista la delibera di consiglio n. 42 del 26/06/2020 per “Conferimento di qualifica di “Piano 
d’intervento forestale straordinario” al Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero con 
particolare riferimento al Progetto Esecutivo – Interventi di prevenzione incendi nel Parco Naturale del 
Conero, secondo quanto previsto dal par. 1 della DGR 1025 del 2014”; 

il tecnico Agr. Elisabetta Ferroni ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate al riguardo, 
per le proprie competenze; 

 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.; 
Vista la legge n. 127/97 e s. m. e i.; 
Visto lo Statuto del dell’Ente; 
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s. m. e i.; 
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 

 
DETERMINA 

 
 

Il rilascio della Valutazione d’incidenza positiva e del nulla osta, ai lavori di Miglioramento 
della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento idrico, 
interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio. 

 
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 03/08/2020 ed inserita nella raccolta delle determine direttoriali. 

 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 

 


