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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 13N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   22/06/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Giugno, 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 

con nota del 11/05/2021 prot.n. 6051 acquisita a ns. prot. n. 1462 il 11/05/2021, è stata presentata pratica 
per “Realizzazione percorso pedonale e marciapiedi in Via San Germano” dal Comune di Camerano. 

Tra le varie opere il progetto prevede anche la realizzazione di una delimitazione in rete plastificata tra il 
sentiero e l’area agricola non pubblica contermine e parallelo a tutto il sentiero.  

 
La pratica è stata esaminata dalla commissione tecnica, con istruttoria dall’Arch. Ludovico Caravaggi 

Vivian, che come indicato nel verbale del 11/05/2021 che ha portato al rilascio del nulla osta con determina 
direttoriale n. 11N del 14/05/2021 con le seguenti prescrizioni: 
- si verifichi la possibilità di usare un inerte nel colore naturale delle terre per la pavimentazione del percorso pedonale 
in idro-drain; 
- nel rispetto del co. 1 art. 16 del PdP che non prevede la possibilità di installazione di recinzione in tale ambito si 
prescrive la sua sostituzione con staccionata in legno tipo s.andrea o altra staccionata in acciaio corten. 
Se invece il Comune ritiene di dover attuare questa delimitazione con rete, dovrà presentare una relazione di 
accompagno che verifichi e dimostri la necessarietà della stessa per motivi di sicurezza rispetto all'area individuata ed 
alle proprietà confinanti. Potrà quindi chiedere una deroga al Consiglio Direttivo del Parco nel rispetto dell'art. 24.3 
per poter applicare l'art.3.19 del regolamento del Parco in tale ambito ed installare un "sistema di protezione delle 
aree pubbliche" per fini "di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, 
comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell’ente". 

  
Quindi con nota del 21/05/2021 prot.n. 6646 acquisita a ns. prot. n. 1634 il 21/05/2021, è stata presentata 

la richiesta di deroga motivando la necessità di tale delimitazione in quanto con “approfondito lo studio dei 
percorsi faunistici nell’ambito di intervento, noti negli ultimi anni fenomeni di attraversamento trasversale 
incontrollato di fauna di grossa taglia (cinghiali selvatici) che hanno provocato anche pericoli per l’incolumità 
viaria, considerata anche la sezione trasversale delle viabilità già presente che risulta in buona parte in trincea 
e che come tale non facilita il passaggio repentino e fluido della fauna ma anzi crea fenomeni di 
“trattenimento” all’interno della sezione viaria (a vasca) della stessa fauna”. 

 
Ciò premesso e considerato, 

la pratica è stata sottoposta al Consiglio Direttivo che con delibera n. 48 del 10/06/2021 ha espresso il 
seguente parere per l’istallazione della delimitazione ai sensi dell’art. 24.3 del Regolamento del Parco: 
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di concedere ai sensi dell’24.3 del Regolamento del Parco la deroga per la realizzazione della delimitazione, così come 
progettata 

 
 la pratica ha quindi terminato il proprio iter procedurale e pertanto è posta al rilascio 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; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000. 

 
 
      DETERMINA 
 
 

Il Rilascio del Nulla osta anche all’installazione della delimitazione così come da progetto presentato.  
   
  

 
La determinazione sopra indicata è formulata esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita all’esecuzione delle opere se non previa 
acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.  
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle 
determinazioni assunte. 

 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 23/06/2021 
 
 

UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
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 
23/06/2021 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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