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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 11 P  
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 31/05/2021 
L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, 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 
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 in data 20/01/2021 è pervenuta, da parte del Comune di Sirolo, la nota prot 169 
con la quale il Comune stesso autorizzava il Sig. Marco Grilli all’esecuzione di un intervento di 
“pulizia dell’area di proprietà sita in via Ancarano snc, da arbusti e piante infestanti senza interventi 
su alberi ad alto fusto ricompresi dell’elenco di cui all’art. 20 comma 1 della Legge Regionale n. 
6/2005”; 

Poiché il Regolamento del Parco prevede, all’Art. 3.25. - Sistemazione e manutenzione delle aree 
inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza che Gli interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, 
ailanto e robinia circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire previa comunicazione 
all’Ente Parco fatto salvo quanto previsto dalla LR 6/2005 e ss. mm. e ii, l’intervento in questione, 
interessando una superficie maggiore, rispetto alla fascia di 10 m, avrebbe necessitato del nulla osta 
del Parco. Pertanto, contattato in data 21/01/2021 il tecnico del Comune di Sirolo che aveva seguito 
la pratica, il giorno stesso è stato effettuato dall’Ufficio Valorizzazione Ambientale un sopralluogo 
assieme al tecnico del Comune e un rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, che erano già 
stati iniziati. Dal sopralluogo, volto a verificare lo stato dei luoghi, è emerso che la vegetazione 
oggetto di intervento era costituita da ailanti, rovi e vegetazione erbacea, su di una superficie molto 
più ampia che la sola fascia di 10 m degli edifici abbandonati, censiti al Catasto del Comune di Sirolo 
al Foglio 12, particelle 34 e 408.  

Poiché la ditta aveva effettuato l’intervento a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da 
parte del Comune, ma in assenza di nulla osta, si è ritenuto opportuno far sospendere i lavori e far 
presentare alla ditta apposita richiesta di nulla osta al Parco, ai sensi dell’art. 2.13 del Regolamento. 

Con il sopralluogo congiunto, avvenuto in data 21/01/2021 si è potuta inoltre constatare 
l’abbondante presenza di rifiuti sparsi nell’area in questione.  

In data 08/02/2021 nostro prot. 422, è pervenuta a firma di Marco Grilli in qualità di 
proprietario dell’area, la richiesta di nulla osta per un intervento di “sistemazione corte fabbricati” 
nell’area individuata al foglio 12 mappali 34/351/355/408 indicando come unica specie oggetto di 
intervento, l’ailanto; 
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A seguito della richiesta, da parte dell’ufficio Valorizzazione Ambientale è stato eseguito un 
secondo sopralluogo in data 12/04/2021, volto a verificare nuovamente lo stato dei luoghi, e con il 
quale si è potuto constatare che la vegetazione a rovo stava ricacciando, e la presenza, al margine 
dell’area, di alcuni esemplari di Orchis purpurea, una specie di orchidea spontanea ricompresa 
nell’elenco delle specie particolarmente protette ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento del Parco 
(vedi foto riportate di seguito). Nell’area sono presenti anche diversi esemplari secolari di gelso, 
tutelati ai sensi della L.R. 6/05 oltre che della normativa del Parco, in una porzione nella quale la 
ditta non era ancora intervenuta con il taglio della vegetazione. Su tutto il perimetro è presente, 
infine, una siepe, anch’essa tutelata ai sensi della L.R. 6/05, oltre che della normativa del Parco (vedi 
allegato fotografico). 

 
 

 
 
Foto 1 e 2: esemplari di Orchis purpurea. 
 
Da Google Earth inoltre si è potuto verificare che l’area interessata dalla vegetazione arborea era 

particolarmente estesa, ammontando a circa 4000/4500 mq.  
 
L’area oggetto di intervento, è classificata come area “P” di Protezione ai sensi del Piano del 

Parco, e la copertura vegetale spontanea in libera evoluzione, erbacea, arbustiva ed arborea, ha un 
valore ecologico per la fauna.  

L’intervento di taglio raso degli ailanti e della vegetazione a rovo e vegetazione erbacea è avvenuto 
a fine gennaio e non è stato ultimato; qualora venissero ripresi i lavori nel periodo riproduttivo della 
fauna, che si considera da marzo a luglio compresi, si ritiene necessario che vengano svolti alla 
presenza di un faunista capace di individuare la presenza di avifauna in nidificazione e/o tane 
occupate da animali in fase riproduttiva, al fine di evitare la distruzione dei nidi/tane e l’uccisione 
dei piccoli. 
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Fig. 1: vista recente della vegetazione oggetto di intervento (da Google Earth 2020). 
 

 
Fig. 2: vista della vegetazione oggetto di intervento da Google Earth 2010. 

 
Vista la non complessità della pratica si ritiene non necessario sottoporla alla Commissione 

Tecnica. 
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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 
 

Pratica prot. 364 del 30/03/2021;  
Richiedente: Marco Grilli; 
Oggetto: richiesta di nulla osta per “taglio raso ailanti” nella corte della casa colonica sita in via Ancarano 
Foglio 12 particella 35 e seguenti. 
Localizzazione Intervento: località Via Ancarano del Comune Sirolo 
 

Il rilascio, fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, 
comunque denominate, del nulla osta, all’attività una tantum di taglio raso/trinciatura 
esclusivamente di vegetazione erbacea, rovi e ailanti con le seguenti prescrizioni: 

 Tutti i rifiuti presenti nell’area dovranno essere accuratamente rimossi e smaltiti a norma di 
legge; 

 Se effettuato nel periodo riproduttivo che va da febbraio a tutto luglio, l’intervento dovrà 
prevedere la presenza di un esperto faunista al fine di evitare la distruzione di nidi/tane e 
l’uccisione di individui di specie animali; in tal caso l’inizio lavori dovrà essere comunicato 
allo scrivente Ente e la presenza del faunista dovrà essere opportunamente documentata. 

 
Di informare il richiedente circa la presenza nell’area di una popolazione di Orchis purpurea, specie 
particolarmente protetta ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento del Parco, allegandone foto. 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per i conseguenti adempimenti. 

 
          Il Direttore 

del Parco Regionale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

 
In ordine alla presente determinazione, appongono il visto di accettazione 

 
Sirolo, lì 31/05/2021 
 

 
UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

F.to Agr. Elisabetta Ferroni 
 

 
Visto:                      Il Direttore 
                  del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
11/06/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

 
 

 


