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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 4P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 26/02/2021 
L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, 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; 

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; 

Le pratiche sono state sottoposte al parere della Commissione Tecnica in data 02/02/2021 il cui 
Verbale è di seguito allegato. 

Le pratiche hanno quindi terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o 
meno del nulla osta.  

Per la pratica Buzzo, pur ricadendo all’interno dei Siti Natura 2000, non è stata richiesta la 
compilazione di apposito Format Proponente (rif. DGR 1661/2020) né la Tavola 9 (rif. DGR 
23/2015) in quanto gli elementi contenuti nella documentazione consegnata e la conoscenza dello 
stato dei luoghi grazie al sopralluogo svolto sono stati ritenuti sufficienti per il Parco, in qualità di 
Ente Gestore, per esprimere il parere di Valutazione di Incidenza in fase di Valutazione di Screening,  

 
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; 
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Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la 
Valutazione di Incidenza; 
 

 
DETERMINA 

1. pratica n. 3038 del 10/11/20 
Richiedente: Buzzo Fabio, Via Monte Conero, 60, Ancona. 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di tre esemplari di Pinus halepensis radicati nel terreno individuato al 
Foglio 159, pp 38, Ancona (loc. fraz. Massignano). 
Il rilascio, fatti salvi eventuali diritti di terzi, del parere positivo di Valutazione di Incidenza (fase di 
screening) e del nulla osta, all’abbattimento dei tre esemplari di pino in oggetto, con le seguenti 
prescrizioni (relative al nulla osta): 

 la piantumazione compensativa entro l’autunno 2021, di nuovi esemplari di specie autoctone, su 
tutta la scarpata in cui sono attualmente radicati i tre pini da abbattere, e contestuale rimozione 
dalla stessa degli esemplari di Agave americana e Aloe maculata, specie esotiche e invasive. Per la 
piantumazione le specie dovranno essere almeno 6, da scegliere tra quelle dell’elenco allegato, e 
poiché ai sensi dell’art. 2.13 del Regolamento del Parco il germoplasma dovrà avere provenienza 
locale, si consiglia di rivolgersi ai vivai dell’ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi 
o talee prelevate nel territorio del Parco o comunque all’interno della Regione Marche; 

 l’abbattimento dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli che va da 
marzo a luglio, salvo motivi di urgenza legati alla pubblica o privata incolumità, nel qual caso 
dovrà essere realizzato il prima possibile e comunque entro 20 giorni dalla ricezione 
dell’autorizzazione da parte del Comune; 

Si consiglia di rimuovere anche l’esemplare di pitosforo e quello di cedro, anch’esse specie esotiche per 
il Conero, radicate in prossimità delle piante in oggetto. 
 
Elenco per piantumazione scarpata: 

- Alaterno (Rhamnus alaternus) 
- Alloro (Laurus nobilis) 
- Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca) 
- Cisto rosso (Cistus creticus ssp. eriocephalus) 
- Corbezzolo (Arbutus unedo) 
- Fillirea (Phillyrea latifolia e Phyllirea media) 
- Ginepro (Juniperus communis, J. oxycedrus) 
- Ginestra (Spartium junceum) 
- Laurotino (Viburnum tinus) 
- Lentisco (Pistacia lentiscus) 
- Ligustro (Ligustrum vulgare) 
- Scotano (Cotinus coggygria) 
- Terebinto (Pistacia terebinthus) 

 
Il presente parere di Valutazione di incidenza è valido 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione da 
parte del Comune. 

 

2. pratica n. 3232 del 27/11/20 e integrazioni (mail del 25/01/21) 
Richiedente: Zandri Francesca, Via Montegrappa, 31, Ancona. 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di un esemplare di Pinus halepensis radicato nel terreno individuato al 
Foglio 100, pp 129, Ancona (loc. fraz. Varano, Via Trave 148). 
 
Il rilascio, fatti salvi eventuali diritti di terzi, del nulla osta all’abbattimento dell’esemplare di pino 
d’Aleppo in oggetto, con le seguenti prescrizioni: 

 la piantumazione compensativa entro l’autunno 2021, di due nuovi esemplari rispettivamente di 
pino d’Aleppo e alloro, all’interno dell’area di proprietà ma non nella particella 129 del Foglio 
100 del Comune di Ancona, poiché in detta area gli alberi sono già abbastanza fitti e non 
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consentirebbero uno sviluppo adeguato delle due nuove piante. Poiché ai sensi dell’art. 2.13 del 
Regolamento del Parco il germoplasma dovrà avere provenienza locale, si consiglia di rivolgersi 
ai vivai dell’ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee prelevate nel territorio 
del Parco o comunque all’interno della Regione Marche; 

 l’abbattimento dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli che va da 
marzo a luglio, salvo motivi di urgenza legati alla pubblica o privata incolumità, nel qual caso 
dovrà essere realizzato il prima possibile e comunque entro 20 giorni dalla ricezione 
dell’autorizzazione da parte del Comune; 

 
Di raccomandare di monitorare costantemente lo stato di salute e l’inclinazione di tutti gli alberi presenti 
nell’area di proprietà della richiedente, e si ricorda che per interventi di potatura ordinaria non è 
necessario il nulla osta del Parco purché l’intervento venga attuato al di fuori del periodo riproduttivo 
degli uccelli che va da marzo a luglio. 
 
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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LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 26/02/2021 
 
 

 
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 
04/03/2021 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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