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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 1 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 14/01/2020 
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di gennaio, 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 
Considerato che sono pervenute alcune domande di richiesta di nullaosta; nel rispetto del co. 13 

dell’art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria 
determinazione; 

considerato che dell’esame delle pratiche è emerso che: 
 

1) Pratica prot. 3548/19 - richiedente: e-distribuzione; si evidenzia la volontà dell’Enel di eseguire i 
lavori di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente al disotto delle linee elettriche di MT e BT 
per creare il franco di m 4,5 per lato ed il franco verticale a raso del piano di calpestio. Dalla cartografia 
consegnata per la pratica del 2017, inerente le sole linee di MT, si evidenzia che parte degli interventi 
ricadono in zona di riserva, in aree Natura 2000 e Area Floristica protetta.  
Secondo il protocollo d'intesa firmato in data 03/07/1995 tra il Parco del Conero e l'Enel s.p.a. gli 
interventi di taglio o potatura della vegetazione per assicurare un buon funzionamento delle linee 
elettriche hanno bisogno di nulla-osta se eseguiti nelle aree di riserva del Parco. 
 
La L. 394/91 prevede all’art. 12 lett. b) riserve generali orientate… Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle 
opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
 
Il Piano di Gestione Faunistica prevede l’esecuzione di interventi sulla vegetazione naturale in periodi 
diversi da quello riproduttivo della fauna al fine di minimizzare il disturbo su tale componente biotica; in 
particolare prevede: 
Vegetazione forestale - Gli interventi forestali devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra 
marzo – luglio. Nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva per escludere l'eventuale 
presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie posticipare a settembre. 
Arbusteti e praterie e altre formazioni naturali - Eventuali tagli dovrebbero essere eseguiti tra gennaio e marzo. Trattandosi 
comunque di interventi di rilievo per la gestione della fauna del Parco è opportuno che siano sempre accompagnati da un 
progetto che sulla base delle caratteristiche botanico vegetazionali e dell'uso che la fauna potrebbe fare delle risorse presenti 
definisca i tempi di esecuzione, anche in deroga all'indicazione data. 
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Siepi e filari - La potatura delle siepi dovrebbe avvenire tra gennaio e marzo prima cioè dell'inizio della stagione riproduttiva 
e dopo che sono state utilizzati i frutti. E' opportuno che nella stessa area non si intervenga contemporaneamente su tutte le 
siepi 
 
Considerato che il proponente ha allegato alla pratica la Tav. 9 scheda descrittiva sintetica ai sensi delle sopra 
citate DGR; 
Considerato che le linee elettriche in oggetto attraversano svariate tipologie di vegetazione anche habitat 
di interesse comunitario. 
Vista la normativa del Parco (Piano, Regolamento, e piani di gestione), che non hanno subito variazioni 
dal 2015 ad oggi; 
Risulta opportuno ripetere le stesse prescrizioni rilasciate in occasione dell’ultimo nulla osta rilasciato per 
interventi di pari oggetto: 

 Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo invernale ed entro il mese di 
Febbraio,  

 Nei tratti in bosco, nel rispetto dell’All. H al Regolamento del Parco, dovrà essere favorito 
lo sviluppo della vegetazione arbustiva al di sotto delle linee elettriche, che potrà essere 
tagliata con cadenza pluriennale e per tratti. 

 Per l’abbattimento di esemplari di specie arboree o arbustive presenti al di sotto dei 
conduttori dovrà essere effettuata la piantumazione compensativa, nella stessa area e con 
garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari di specie arbustive autoctone per ogni 
pianta da abbattere, con specie scelte tra quelle dell’elenco allegato. 

 è vietata la realizzazione di nuove strade e sentieri e l’allargamento dei sentieri esistenti; 
 E’ vietato il transito con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente.  
 i lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in particolare le 

superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né porzioni di rami 
scortecciati;  

 Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti dovrà 
essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di 
incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui di potatura dovranno 
essere trinciati o cippati in loco, avendo cura di evitare la formazione di accumuli di 
materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di evitare un accentuarsi del rischio di 
incendio boschivo. 

 L’autorizzazione del Parco dovrà essere esposta nei mezzi motorizzati della/e ditta/e 
incaricate all’esecuzione degli interventi; 

 
Vista la non complessità delle pratiche in essere e al fine di abbreviare i tempi del procedimento 

la pratica non è stata sottoposta al parere della Commissione Tecnica. 
 

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. 3548/19;  
Richiedente: e-distribuzione; 
Oggetto: taglio piante presso Ns Linee elettriche MT e BT 
Localizzazione Intervento: Comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano. 
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di escludere l’intervento dalla Valutazione di Incidenza vera e propria ai sensi del par. 4 della DGR 
220/2010 e s. m. e i. e di rilasciare il nulla osta con prescrizioni, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ai 
seguenti interventi: 

a) alla sola potatura ordinaria delle piante di specie arboree ed arbustive, con la tecnica del taglio di 
ritorno, volta alla formazione di una distanza massima di 3 metri tra conduttori e vegetazione; nei casi in cui 
fosse necessaria una potatura di tipo straordinario si dovrà prestare attenzione e cura affinchè sia 
garantito il permanere di una chioma equilibrata ed assicurato il ricaccio dei rami tagliati; 

b) al taglio raso della vegetazione sottostante le linee elettriche; 
c) all’accesso con mezzi motorizzati su tutta la “viabilità principale” di cui all’ Allegato L Carta 

dell'Accessibilità - Tav 1 - Viabilità Principale del Regolamento del Parco scaricabile al link 
http://www.parcodelconero.org/wp-
content/uploads/Regolamento/Carta_accessibilit%C3%A0_agg_luglio_17/TAV_01_Viabilit
%C3%A0-principale.pdf; 

 
Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio,  
Nei tratti in bosco, nel rispetto dell’All. H al Regolamento del Parco, dovrà essere favorito lo sviluppo 
della vegetazione arbustiva al di sotto delle linee elettriche, che potrà essere tagliata con cadenza 
pluriennale e per tratti. 
 
     con le seguenti prescrizioni 

 è vietata la realizzazione di nuove strade e sentieri e l’allargamento dei sentieri esistenti; 
 è vietato il transito con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente.  
 i lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in particolare le 

superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né porzioni di rami 
scortecciati;  

 il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti dovrà 
essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di 
incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui di potatura dovrà 
essere trinciato o cippato in loco, avendo cura di evitare la formazione di accumuli di 
materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di evitare un accentuarsi del rischio di 
incendio boschivo; 

 l’autorizzazione del Parco dovrà essere esposta nei mezzi motorizzati della/e ditta/e 
incaricate all’esecuzione degli interventi; 

 
 

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 04/03/2020 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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