
 
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 2 P 
nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di 
Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE. Progetto: trinciatura della vegetazione arbustiva 
presente sulla sponda destra nei primi 110 m a monte e 120 m a valle, asportazione di eventuale legname 
depositato e di depositi litoidi negli stessi tratti (ID segnalazione: 4863).. 
 
Data: 18/01/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto 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;   

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 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. 
 
Considerato che è pervenuta dal Consorzio di Bonifica delle Marche la richiesta di nulla osta per 
l’intervento di trinciatura della vegetazione arbustiva presente sulla sponda destra nei primi 110 m a monte e 120 
m a valle, asportazione di eventuale legname depositato e di depositi litoidi negli stessi tratti (ID segnalazione: 4863) 
lungo il Fosso di San Lorenzo, anche setto Fosso dei Molini, in Comune di Sirolo. 

La Dott.ssa Elisabetta Ferroni ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla 
pratica pervenuta, ed entrambi hanno svolto il sopralluogo sul posto in data 27/11/2020; 

 



Vista la non complessità della pratica, la stessa non è stata sottoposta al parere della Commissione 
Tecnica. La pratica ha quindi terminato il suo iter procedurale e pertanto è posta al rilascio o meno 
del nulla osta;. 

Riferimenti pratica prot. n° 2393/2020. 
 

Premesso che in data 27/11/2020 è stato effettuato il sopralluogo presso i tratti di fosso San Lorenzo 
oggetto di intervento; 

 
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 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 

31/07/15; 
 

DETERMINA 
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta alla trinciatura del canneto e della vegetazione 
a rovo sulla sponda destra, ed eventuale rimozione di legname e/o depositi fangosi localizzati nei punti in 
cui dovesse risultare necessario per il ripristino della ordinaria sezione di deflusso, nel tratto di fosso 
individuato con la lettera “A” in fig. 1, posto subito a valle della stradina comunale, per una lunghezza 
di 110 m, come richiesto nella domanda (si veda la fig. 2 in cui viene individuato il tratto di Fosso in 
questione); 
con le seguenti prescrizioni: 
 gli interventi, nel rispetto del Regolamento del Parco (Allegato C), dovranno essere eseguiti nel 

periodo tra luglio e settembre; 
 Nel rispetto del Regolamento del Parco (Allegato C) durante i lavori è opportuno verificare con 

attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere salvaguardati e 
reimmessi in acqua; 

 I lavori dovranno essere eseguiti in maniera tale da preservare il più possibile la vegetazione, di 
qualsiasi tipo (erbaceo, arbustivo ed arboreo), presente sulle sponde e diversa da quella a rovo e 
canna domestica;  

 I lavori di eventuale rimozione di legname e/o depositi fangosi localizzati, dovranno essere 
eseguiti in maniera tale da evitare il più possibile di danneggiare gli apparati radicali della 
vegetazione, di qualsiasi tipo (erbaceo, arbustivo ed arboreo), radicata sulle sponde, fatti salvi i 
punti in cui dovesse risultare necessaria una riprofilatura;  

 Prima di effettuare la trinciatura delle canne e rovi dovranno essere rimossi (e smaltiti a norma di 
legge) i rifiuti presenti nel tratto di fosso oggetto di intervento; 

 Dovrà essere comunicata al Parco la data dell’inizio lavori al fine di consentire la presenza dei 
nostri tecnici durante l’esecuzione degli interventi; 

 
 



 
Fig. 1: estratto dalla domanda di nulla osta presentata; i due tratti di fosso per i quali è stato richiesto il nulla osta sono stati 
denominati “A” e “B” per maggiore comodità. 
 

Tratto “A” 

Tratto “B” 



 
Fig. 2: tratto “A” per il quale viene rilasciato il nulla osta alla trinciatura delle del canneto e della vegetazione a rovo sulla 
sponda destra, ed eventuale rimozione di legname e/o depositi fangosi localizzati nei punti in cui dovesse risultare necessario 
per il ripristino della ordinaria sezione di deflusso 
 
Di non rilasciare il nulla osta all’esecuzione dell’intervento nel secondo tratto, individuato con la lettera 
“B” in fig. 1, posto più a valle, in quanto in occasione del sopralluogo effettuato si è potuto appurare che 
in quel tratto di fosso non erano presenti tronchi o depositi terrosi localizzati in grado di ostacolare il 
deflusso delle acque. 
 
Con l'occasione si porgono distinti saluti. 
 

 
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 
 
  

Tratto “A” 
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LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 18/01/2021 
 
 

 
UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

F.to 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 
21/01/2021 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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