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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 18 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;  
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") – Ditta Consorzio di 
Bonifica Marche -segnalazione 7038 
 
Data: 20/08/2020 
L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di agosto, 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; 

Considerato che sono pervenute a questo Ente dal Consorzio di Bonifica delle Marche n.2 
richieste di nulla osta prot. 253/2020 e 249/2020; 

con nostra nota 1233/2020 si è richiesto un sopralluogo congiunto al fine di definire meglio gli 
interventi. 

in data 14 agosto 2020 sono stati eseguiti i sopralluoghi volti alla verifica dello stato dei luoghi da 
parte del sottoscritto in contraddittorio con la Dott.ssa Carla Bambozzi del Consorzio di Bonifica. 

Durante il sopralluogo sono state consegnate brevio mano dalla dott.ssa Bambozzi delle 
cartografie con il dettaglio degli interventi (prot. 2351/2020). 

Vista la natura degli interventi e le informazioni acquisite durante i sopralluoghi non si ritiene 
necessario il parere dalla Commissione Tecnica e pertanto le pratiche hanno terminato il loro iter 
procedurale e 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; 
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 prot. n. 2513 del 27/08/19 
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Richiedente: Dott. Claudio Netti Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica delle Marche; 
Oggetto: Richiesta di nulla osta per intervento segnalazione 7038 e 5707. 
Localizzazione Intervento: Comune di Ancona 
 
di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta per gli interventi come indicati nelle corografie di 
cui prot. 2351/2020 con le seguenti prescrizioni: 

 I lavori dovranno essere eseguiti in maniera tale da danneggiare il meno possibile gli apparati 
radicali della vegetazione, di qualsiasi tipo (erbaceo, arbustivo ed arboreo), radicata sulle 
sponde, fatti salvi i punti in cui dovesse risultare necessaria la riprofilatura;  

Ulteriori prescrizioni per entrambi gli interventi: 
 gli interventi, nel rispetto del Regolamento del Parco (Allegato C), dovranno essere eseguiti 

entro il mese di settembre; 
 Nel rispetto del Regolamento del Parco (Allegato C) durante i lavori è opportuno verificare 

con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere salvaguardati e 
reimmessi in acqua; 

 
Di rammentare, all’agricoltore che ha effettuato la segnalazione al Consorzio di Bonifica, che legge per 
conoscenza, il rispetto dell’art. 6.4 del Regolamento: 
art. 6.4 Lavorazioni agrarie: - (…) è vietato eseguire le lavorazioni del terreno ai fini agricoli entro una fascia di quattro 
metri lineari dal ciglio superiore dell’argine dei corsi d’acqua pubblici, possibilmente estendibili a sei metri lineari, mentre 
per quelli privati è consigliabile una fascia di due metri o maggiore se previsto da altre normative e di due metri dai margini 
delle strade. 
La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d’acqua dovrà essere gestita senza danno alle 
scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua. 
Nelle tare lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato esclusivamente nel periodo indicato 
nell’allegato C effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo ed è vietato l’uso del diserbo chimico 
nonché la bruciatura. (…) 
 
Di raccomandare, agli organi deputati al controllo, la verifica del rispetto dell’art. 6.4 del Regolamento 
sopra riportato. 
 
 
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 20/08/2020 
 
 

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 22/09/2020 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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