
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 47 
 
Oggetto: manutenzione tratto recinzione danneggiata 
  
Data 12/08/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di agosto, 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;   

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 è pervenuta a questo Ente da parte della ditta l’Azienda Niccolini Società Agricola 
s.s. di Via San Germano n° 7 Camerano la richiesta prot. 2021/21 in cui si comunica che verrà sostituito 
un tratto di recinzione danneggiata presente al foglio 149 particelle 90 e 91 del Comune di Ancona, 
utilizzando una rete della stessa tipologia e altezza di quella presente, ovvero si presume con rete 
metallica zincata utilizzata per pecore di altezza 1m, e che la stessa sarà sostenuta da pali in legno e da 
alcuni in ferro verde già presenti nell’impianto originario, come si desume dalle foto tratte da google 
earth.  

Ricordato che l’area di intervento è già stata motivo di sopralluogo in cui si è chiarito per le vie brevi 
che tali interventi hanno necessità di essere autorizzati dall’ente Parco. 

Vista la non complessità della pratica si ritiene non necessario sottoporla alla Commissione Tecnica. 
 
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. n. 2021 del 06/07/2021 
Richiedente: ditta l’Azienda Niccolini Società Agricola 
Oggetto: Richiesta autorizzazione per la manutenzione  tratto di recinzione danneggiata. 
Localizzazione Intervento: Comune di Ancona foglio 149 particelle 90 e 91. 
 



di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta per l’intervento di sostituzione di rete metallica 
ricordando che le recinzioni non deve impedire anche temporaneamente la fruibilità pubblica dei 
sentieri e dei percorsi di interesse pubblico di cui la Carta dell’Accessibilità allegata al Regolamento del 
Parco.  

In fine si ricorda che, che ai sensi dell’art. 3.18, per l’installazione e/o realizzazione di recinzione 
all’interno delle zone P è previsto un intervento naturalistico di mitigazione che preveda l’impianto di 
diverse specie vegetali. 

 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio tecnico per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 24/08/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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