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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 17 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 28/07/2020 
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto 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 
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; 

Considerato che è pervenuta a firma del sig. Daniele Branchini la richiesta nostro prot. 2251/19 
di nulla osta per un intervento di diradamento selettivo con eliminazione di ailanto e robinia e 
sostituzione con specie autoctone lungo il confine tra il campo coltivato antistante il Villaggio Rosa 
e la Rupe Sermosi (rif. catastali: F. 3, p. 2100 del Comune di Numana). 

A seguito della richiesta, l’ufficio Valorizzazione Ambientale ha eseguito due sopralluoghi in data 
13/12/2019 e 22/06/2020, volti a verificare lo stato dei luoghi; 

Con nota prot. 580 dell’11/02/2020 il Parco ha richiesto integrazioni, avendo verificato che la 
formazione vegetale insiste su un terreno non di proprietà del condominio “Villaggio Rosa” e la 
formazione vegetale oggetto di intervento è il margine di un “bosco” ai sensi della L.R. 6/05 e non una 
“siepe”, come indicato in domanda. Venivano quindi richiesti l’autorizzazione del proprietario ad eseguire 
l’intervento, che non è stata prodotta, ed un progetto di intervento, redatto da un tecnico abilitato, che è stato 
consegnato ma tratta la formazione vegetale come un filare e non come un bosco, proponendo di 
intervenire solamente su di una ristretta fascia a confine con il campo coltivato.  
Trattandosi invece di un’ampia formazione boschiva, in cui sono molto abbondanti ailanto e robinia, 
l’intervento proposto, non risulterebbe significativo, dal punto di vista del miglioramento ecologico 
legato alla sostituzione delle specie esotiche con specie autoctone. 

Dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 02/07/2020 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 pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 
29/04/2010; 
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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 
 

Pratica prot. 1601 del 01/06/2020 (rif. domanda ns prot. 2251/19);  
Richiedente: Daniele Branchini per conto del condominio “Villaggio Rosa”; 
Oggetto: Intervento di diradamento selettivo con eliminazione di ailanto e robinia e sostituzione con specie 
autoctone lungo il confine tra il campo coltivato antistante il Villaggio Rosa e la Rupe Sermosi (rif. 
catastali: F. 3, p. 2100 del Comune di Numana). 
 
 

Di comunicare, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, i motivi ostativi al rilascio del nulla 
osta all’intervento richiesto, come illustrato nella domanda presentata (Modello B2) e nella Relazione 
Botanico – Vegetazionale, per i seguenti motivi:  
 le carenze evidenziate con la precedente nota di richiesta integrazioni prot. 580 dell’11/02/2020 

non sono state adeguatamente colmate. In particolare, l’autorizzazione del proprietario ad eseguire 
l’intervento, non è stata prodotta, ed il progetto di intervento consegnato tratta la formazione vegetale 
come un filare e non come un bosco, proponendo di intervenire solamente su di una ristretta 
fascia a confine con il campo coltivato.  

 Trattandosi di un’ampia formazione boschiva, in cui sono molto abbondanti ailanto e robinia, 
l’intervento proposto, non risulterebbe significativo, dal punto di vista del miglioramento 
ecologico legato alla sostituzione delle specie esotiche con specie autoctone. 
 

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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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 
SEDUTA DEL 02 LUGLIO 2020 

Pratiche illustrate dall’Agr. Elisabetta Ferroni: 
 

 
1. Pratica prot. 1601 del 01/06/2020 (rif. domanda ns prot. 2251/19);  

Richiedente: Daniele Branchini per conto del condominio “Villaggio Rosa”; 
Oggetto: Intervento di diradamento selettivo con eliminazione di ailanto e robinia e sostituzione con specie 
autoctone lungo il confine tra il campo coltivato antistante il Villaggio Rosa e la Rupe Sermosi (rif. 
catastali: F. 3, p. 2100 del Comune di Numana). 

Si propone di non rilasciare il nulla osta, all’intervento richiesto, come illustrato nella domanda 
presentata (Modello B2) e nella Relazione Botanico – Vegetazionale, per i seguenti motivi:  
 le carenze evidenziate con la precedente nota di richiesta integrazioni prot. 580 dell’11/02/2020 

non sono state adeguatamente colmate. In particolare, l’autorizzazione del proprietario ad eseguire 
l’intervento, non è stata prodotta, ed il progetto di intervento consegnato tratta la formazione vegetale 
come un filare e non come un bosco, proponendo di intervenire solamente su di una ristretta 
fascia a confine con il campo coltivato.  

 Trattandosi di un’ampia formazione boschiva, in cui sono molto abbondanti ailanto e robinia, 
l’intervento proposto, non risulterebbe significativo, dal punto di vista del miglioramento 
ecologico legato alla sostituzione delle specie esotiche con specie autoctone. 

 
2. Pratica prot. 1743 del 12/07/2020, richiedente Belfiore Erika, si veda Verbale allegato alla 

determina della serie N - Responsabile del procedimento Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
 

3. Pratica prot. 1508 del 22/05/2020, richiedente Clementi Federico, si veda Verbale 
allegato alla determina della serie N - Responsabile del procedimento Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 

 
 
Sirolo, lì 02/07/2020 
 

F.to Dott. Marco Zannini  
 
F.to MAINIERO Dott. Geol. Maurizio  

  
F.to MORESCHI Arch. Tommaso  

  
F.to PASINI Dott. For. Ilaria 
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Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 28/07/2020 
 

 
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 26/08/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

 F.to Dr. Marco Zannini 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 


