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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 7N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   22/04/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Aprile, 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 diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque 

denominate a questo Ente; 
per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità 

degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto 
indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del Regolamento del Parco; 

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-
edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte 
dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria; 

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 Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile 
del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico. 

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 il direttore è il responsabile unico. 

 
Dal verbale espresso dalla Commissione Interna nella seduta del 21/04/2021 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; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000. 

 
 
      DETERMINA 
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Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto 

controllo del Comune competente: 
 

2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 951 del 26/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4676 del 26/03/2021

Ditta richiedente  PRINCIPI MASSIMO residente in VIA ANGELINI 61 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne, esterne ed estetiche presso u.i. sita in viale mare verde 21 Marcelli  

Localizzazione   numana via mare verde
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
 

4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 970 del 30/03/2021 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

51396 del 30/03/2021

Ditta richiedente  MORODER ALESSANDRO residente in FARZIONE MONTACUTO 112 - 60100 
ANCONA 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento di edifico aziendale in frazione montacuto 121 

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 971 del 30/03/2021 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

54446 del 30/03/2021

Ditta richiedente  MAZZARINI ALESSANDRA residente in VIA MONTE VENANZIO 14 - 60129 
ANCONA 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

MODIFICA DI UNA FINESTRA IN PORTAFINESTRA in via monte Venanzio 16 - 
RIESAME domanda  2020/ 122  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTE VENANZIO
Di escludere l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata mediante "procedura sintetica" (Tav. 9 di 
cui alla DGR Marche n° 23 del 2015), ammessa ai sensi del par. 6.1 delle nuove linee guida regionali di cui alla 
DGR Marche 1661 del 30/12/2020, e il rilascio del nulla osta  
 

 6 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 974 del 31/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4771 del 30/03/2021

Ditta richiedente  CIARROCCHI ANTONIO residente in VIA BUZZONI 1 - 44124 FERRARA (FE)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità per opere esterne ed interne presso U.I. sita in Via dei Ciclamini 
21 Taunus  

Localizzazione   numana via ciclamini 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili, conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta 
competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco, ad eccezione del "pergolato" che così 
come rilevabile dalle foto ha copertura rigida e quindi svilupperebbe volumetria inoltre le superfici impermeabili 
non dovranno superare il 30% del lotto di riferimento nel rispetto dell'art.9 del q.P 03 del PdP.   
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 976 del 31/03/2021 
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Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 
nota 
prot.

4776 del 30/03/2021

Ditta richiedente  BERNACCHIA PAOLA residente in VIA COSTAVERDE 19 - 60026 NUMANA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento abitazione tramote realizzazione portico presso u.i. sita in Via Costaverde 19 
Marcelli- applicazione LL.RR.22/09-19/10 e ss.mm.ii. (piano casa)   

Localizzazione   numana via costaverde 
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
si ricorda che ai sensi dell'art. 3.9.1 "Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), 
questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo deve 
conformarsi a quello già realizzato e va fornito l’atto di assenso del condominio stesso. Tale assenso andrà 
consegnato prima dell'inizio dei lavori al Comune.  
 

8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1009 del 01/04/2021 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

4292 del 31/03/2021

Ditta richiedente  GUERCIO OTELIA residente in VIA SAN GERMANO 11 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso per attività di sala del 
commiato (L.r: 01/02/2005 n. 3 - Regolamento regionale 09/02/2009 n. 3) di un immobile 
ad uso artigianale  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO
Il rilascio DEL NULLA OSTA, l'area permeabile dovrà rimanere uguale o maggiore al 30 % del lotto.  
 

 9 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1032 del 06/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5087 del 02/04/2021

Ditta richiedente  DEFENDI CINZIA nata a CAMERANO (AN) il 06/09/1960 residente in VIA PIETRA 
BIANCA 14 - 60026 NUMANA, codice fiscale DFNCNZ60P46B468V 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Variante Realizzazione Piscina e locali accessori interrati  - VARIANTE domanda  2018/ 
274 - DEL NULLA OSTA 18 del 11/10/2018  

Localizzazione   numana via pietra bianca, 14
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 10 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1033 del 06/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5096 del 02/04/2021

Ditta richiedente  GRISOSTOMI TRAVAGLINI VITALE residente in VIA PADRE METTEO RICCI 17 - 
62100 MACERATA (MC)

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via colle sereno 3/5 capoluogo 

Localizzazione   numana via colle sereno
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 12 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1041 del 06/04/2021 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

4425 del 06/04/2021

Ditta richiedente  FELICIANI FRANCO residente in VIA SAN GERMANO 3 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità per modifiche estetiche eseguite senza autorizzazione 
paesaggistica  

Localizzazione   CAMERANO VIA VARANO
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La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili, conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta 
competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 14 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1050 del 07/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5129 del 06/04/2021

Ditta richiedente  CASA PIÙ SRL residente in VIA POLITI 2 - 62019 RECANATI (MC) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

realizzazione palazzine site in p.le Portofino marcelli scheda B2/C - RIESAME domanda  
2021/ 23  

Localizzazione   sirolo via I Maggio 
Il rilascio DEL NULLA OSTA, sostituire le alberature di leccio con altre di sviluppo ridotto quali l’acero 
campestre 
 

16 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1058 del 07/04/2021 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

0 del 07/04/2021

Ditta richiedente  BILÒ MAURIZIO 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione di serbatoio interrato per la raccolta acque piovane presso edifico residenziale 
in via S.Antonio 13  

Localizzazione   sirolo via s. Antonio 
Il rilascio DEL NULLA OSTA 
 
Le determinazioni sopra indicate sono formulate 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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Allegato alla determina 

 

 
 
 

ENTE Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) 

 

 
 

VERBALE N. 107_bis 
COMMISSIONE TECNICA  
SEDUTA DEL 21/04/2021 

 
Il giorno 21/04/2021 alle 11:00 si è riunita la Commissione Interna formata dal direttore Marco Zannini e l’arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico 
come previsto nella Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009, che esprime i seguenti pareri: 
 

1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 950 del 26/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4672 del 26/03/2021

Ditta richiedente  PERGOLARI DANIELA
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ristrutturazione di immobile sito in via sorrento 4 Marcelli 

Localizzazione   numana via sorrento 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
- modello per la richiesta del nulla osta;   
- copia del pagamento dei diritti di segreteria;   
- elaborati di verifica della permeabilità dell'area attuale e futura con controllo rispetto all'art. 3.26 del 
regolamento del Parco;   
- indicazioni dei materiali della piscina da verificare rispetto all'art. 3.10 del Regolamento del Parco e indicazione 
delle misure da mettere in atto nel rispetto dell'allegato H del Regolamento del Parco;  
- foto della zona di installazione della piscina   
- elaborati descrittivi del vano tecnico con foto della zona di installazione;  
- elaborato con individuazione di tutte le alberature esistenti (con indicazione della specie) ed indicazione degli 
eventuali abbattimenti previsti;  
- nel render poi viene rappresentato un pergolato non riscontrabile negli elaborati grafici che ne dimostrano le 
dimensioni; se ne chiede specifica relazione ed elaborato tecnico.  
 

 2 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 951 del 26/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4676 del 26/03/2021

Ditta richiedente  PRINCIPI MASSIMO residente in VIA ANGELINI 61 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere interne, esterne ed estetiche presso u.i. sita in viale mare verde 21 Marcelli  

Localizzazione   numana via mare verde
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 3 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 969 del 30/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

0 del 30/03/2021

Ditta richiedente  VOLPINI SOPRANI MARIO
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità opere estetiche ed interne presso edificio sito in Via Flaminia 
16-18  

Localizzazione   numana via flaminia 
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RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
nell'oggetto della richiesta e nella nota il Comune parla di accertamento di conformità, mentre gli elaborati 
parlano di manutenzione straordinaria; si richiede quindi anche specifica su tale questione.  
In ogni caso la pratica pervenuta è carente di relazione tecnica che descriva gli interventi che si andranno a 
realizzare o ad accertare (nel caso di accertamento i diritti di segreteria ammontano ad € 220,00); si richiede il 
completamento della pratica. 
 

 4 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 970 del 30/03/2021 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

51396 del 30/03/2021

Ditta richiedente  MORODER ALESSANDRO residente in FARZIONE MONTACUTO 112 - 60100 
ANCONA 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento di edifico aziendale in frazione montacuto 121 

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 5 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 971 del 30/03/2021 
Comune di  ANCONA DIREZIONE S.U.I. 

(00351040423) 
Rif. 
nota 
prot.

54446 del 30/03/2021

Ditta richiedente  MAZZARINI ALESSANDRA residente in VIA MONTE VENANZIO 14 - 60129 
ANCONA 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

MODIFICA DI UNA FINESTRA IN PORTAFINESTRA in via monte Venanzio 16 - 
RIESAME domanda  2020/ 122  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTE VENANZIO
Di escludere l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata mediante "procedura sintetica" (Tav. 9 di 
cui alla DGR Marche n° 23 del 2015), ammessa ai sensi del par. 6.1 delle nuove linee guida regionali di cui alla 
DGR Marche 1661 del 30/12/2020, Parere favorevole al rilascio del nulla osta  
 

 6 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 974 del 31/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4771 del 30/03/2021

Ditta richiedente  CIARROCCHI ANTONIO residente in VIA BUZZONI 1 - 44124 FERRARA (FE)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità per opere esterne ed interne presso U.I. sita in Via dei Ciclamini 
21 Taunus  

Localizzazione   numana via ciclamini 
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza 
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco, ad eccezione del "pergolato" che così come rilevabile 
dalle foto ha copertura rigida e quindi svilupperebbe volumetria inoltre le superfici impermeabili non dovranno 
superare il 30% del lotto di riferimento nel rispetto dell'art.9 del q.P 03 del PdP.   
 

 7 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 976 del 31/03/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

4776 del 30/03/2021

Ditta richiedente  BERNACCHIA PAOLA residente in VIA COSTAVERDE 19 - 60026 NUMANA (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ampliamento abitazione tramote realizzazione portico presso u.i. sita in Via Costaverde 19 
Marcelli- applicazione LL.RR.22/09-19/10 e ss.mm.ii. (piano casa)   

Localizzazione   numana via costaverde 
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FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
si ricorda che ai sensi dell'art. 3.9.1 "Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), 
questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo deve 
conformarsi a quello già realizzato e va fornito l’atto di assenso del condominio stesso. Tale assenso andrà 
consegnato prima dell'inizio dei lavori al Comune.  
 

8 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1009 del 01/04/2021 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

4292 del 31/03/2021

Ditta richiedente  GUERCIO OTELIA residente in VIA SAN GERMANO 11 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso per attività di sala del 
commiato (L.r: 01/02/2005 n. 3 - Regolamento regionale 09/02/2009 n. 3) di un immobile 
ad uso artigianale  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA, l'area permeabile dovrà rimanere uguale o maggiore al 30 
% del lotto.  
 

 9 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1032 del 06/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5087 del 02/04/2021

Ditta richiedente  DEFENDI CINZIA nata a CAMERANO (AN) il 06/09/1960 residente in VIA PIETRA 
BIANCA 14 - 60026 NUMANA, codice fiscale DFNCNZ60P46B468V 

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

Variante Realizzazione Piscina e locali accessori interrati  - VARIANTE domanda  2018/ 
274 - DEL NULLA OSTA 18 del 11/10/2018  

Localizzazione   numana via pietra bianca, 14
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 10 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1033 del 06/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5096 del 02/04/2021

Ditta richiedente  GRISOSTOMI TRAVAGLINI VITALE residente in VIA PADRE METTEO RICCI 17 - 
62100 MACERATA (MC)

Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via colle sereno 3/5 capoluogo 

Localizzazione   numana via colle sereno
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 11 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1034 del 06/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5098 del 02/04/2021

Ditta richiedente  SIMONETTI MARIO residente in VIA CAGIATA 81 - 60027 OSIMO (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

intervento di riporto di terreno si terreno agricolo di proprietà sito in Via Del Conero 

Localizzazione   numana via del conero 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
da sottoporre alla commissione tecnica 
 

 12 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1041 del 06/04/2021 
Comune di  CAMERANO (00168600427) Rif. 

nota 
prot.

4425 del 06/04/2021
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Ditta richiedente  FELICIANI FRANCO residente in VIA SAN GERMANO 3 - 60021 CAMERANO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

accertamento di conformità per modifiche estetiche eseguite senza autorizzazione 
paesaggistica  

Localizzazione   CAMERANO VIA VARANO
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, 
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza 
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.  
 

 13 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1049 del 07/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5103 del 02/04/2021

Ditta richiedente  PINCINI MAURO residente in VIA LITORANEA 3 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

ristrutturazione stabilimento balneare "da marino" sito in Via Litoranea 3 capoluogo 

Localizzazione   numana via litoranea 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
da sottoporre alla commissione tecnica 
 

 14 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1050 del 07/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5129 del 06/04/2021

Ditta richiedente  CASA PIÙ SRL residente in VIA POLITI 2 - 62019 RECANATI (MC) 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

realizzazione palazzine site in p.le Portofino marcelli scheda B2/C - RIESAME domanda  
2021/ 23  

Localizzazione   sirolo via I Maggio 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA, sostituire le alberature di leccio con altre di sviluppo 
ridotto quali l’acero campestre 
 

 15 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1051 del 07/04/2021 
Comune di  NUMANA (00113090427) Rif. 

nota 
prot.

5132 del 06/04/2021

Ditta richiedente  GENTILINI FRANCA residente in VIA DON MINZONI 3 - 60020 SIROLO (AN)
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

opere di restauro e risanamento conservativo di immobile in Via Svarchi Bassi 1 - 
RIESAME domanda  2020/ 193 - RIESAME domanda  2020/ 210  

Localizzazione   numana via svarchi alti 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
da sottoporre alla commissione tecnica 
 

 16 Istanza      Acquisizione ns. protocollo 1058 del 07/04/2021 
Comune di  SIROLO (00268450426) Rif. 

nota 
prot.

0 del 07/04/2021

Ditta richiedente  BILÒ MAURIZIO 
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

installazione di serbatoio interrato per la raccolta acque piovane presso edifico residenziale 
in via S.Antonio 13  

Localizzazione   sirolo via s. Antonio 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 

Sirolo, lì 21/04/2021   
F.to ZANNINI Dott. Marco  
F.to CARAVAGGI VIVIAN Dott. Arch. Ludovico 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 22/04/2021 
 
 

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 28/04/2021 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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