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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 8 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;  
 
Data: 02/03/2020 
L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di marzo, 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; 

In data 20/01/2020, prot. 229, è pervenuta dal Comune di Ancona la richiesta di nulla osta per 
l’abbattimento di alcuni esemplari arborei radicati nella corte del bar La Cima, in via Monte Conero, 
particella 29 del foglio 2 del comune di Sirolo.  

l’agr. Elisabetta Ferroni ha istruito la pratica pervenuta e relazionato al Direttore sulle valutazioni 
effettuate al riguardo;  

Vista la non complessità della pratica non si è ritenuto necessario sottoporla alla 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; 
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Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015; 
 

DETERMINA 
 

1. Pratica Istruttoria pratica n. 1210 del 17/04/2019 
Richiedente: Comune di Sirolo per Andrea Petraccini – La Cima s.n.c., andrea.ccini@gmail.com. 
Oggetto: richiesta di nulla osta per abbattimento di 1 roverella, 1 acero e 1 leccio, più potatura di 2 lecci 
da potare radicati nella corte del bar La Cima, in via Monte Conero, particella 29 del foglio 2 del 
comune di Sirolo. 

 
Di escludere, ai sensi della DGR 220/2010 e s.m.i., la necessità della Valutazione di Incidenza 

vera e propria e di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta di competenza con 
prescrizioni ai seguenti interventi: 
 L’abbattimento di 1 esemplare arboreo secco di leccio; 
 l’abbattimento di 1 esemplare di roverella inclinato e che appoggia sul bordo di una tettoia;  
 l’abbattimento di 1 acero con il fusto danneggiato e fortemente inclinato; 
 l’abbattimento di 1 esemplare di leccio presumibilmente secolare, per il quale in domanda è stato 

chiesto il nulla osta alla potatura straordinaria, ma si presenta ormai irrimediabilmente danneggiato 
ed a rischio di crollo; 

con le seguenti prescrizioni: 
 la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta da 

abbattere e in particolare 2 roverelle (Quercus pubescens), 2 lecci (Quercus ilex), 2 ornielli (Fraxinus 
ornus) e 2 alaterni (Rhamnus alaternus). Nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere 
provenienza locale; pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che 
dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero;  

 gli interventi di abbattimento dovranno evitare il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra 
marzo e luglio, fatti salvi casi di pubblica incolumità; 

 rimuovere i tappeti appoggiati sull’ampia superficie al di sotto degli alberi, in quanto impediscono 
all’acqua di infiltrarsi nel terreno, e potrebbero causare grave danno alle piante presenti. 

Di rammentare che gli interventi di potatura ordinaria, secondo quanto previsto dal Regolamento del 
Parco non necessitano né di nulla osta né di comunicazione purchè eseguiti nel periodo del riposo 
vegetativo invernale; 
Di raccomandare al richiedente una valutazione della stabilità delle altre piante presenti da parte di un 
tecnico abilitato ed esperto in materia; 
Di informare il richiedente che le piante presenti nell’area del bar, seppur non facenti parte di un bosco 
come definito dalla L.R. 6/2005, rientrano in una formazione vegetale habitat di interesse comunitario 
(habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia); 
 

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 02/03/2020 
 
 

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 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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