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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 7 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco per: E-
distribuzione per Razionalizzazione linea MT aerea denominata "Golf club" N° DJ50-29507 con il 
recupero del conduttore nudo 35 mm, posa cavo cordato ad elica visibile 95 mm e adeguamento sostegni 
esistenti, nel Comune di Ancona 
(AN). 
 
Data: 08/03/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di marzo, 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; 
 
Visti: 

le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la 
direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979); 

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.; 

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in 
particolare visto l’art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti; 

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 357/97, che 
ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 
79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto 
ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a ZSC e a ZPS.  

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione 
di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii.. 

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15; 
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È pervenuta con nota Ns. prot. n° 670/22 – richiedente E-distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise - Unità Territoriale Ancona nella quale si evidenzia la volontà di 
Razionalizzazione linea MT aerea denominata "Golf club" N° DJ50-29507 con il recupero del conduttore 
nudo 35 mm, posa cavo cordato ad elica visibile 95 mm e adeguamento sostegni esistenti, nel Comune 
di Ancona (AN). 
Attualmente la linea è alimentata da un cavo aereo della sezione CU35 mm (Tratto A-F). Tale conduttore 
verrà recuperato e sarà posato n.1 cavo precordato ad elica visibile da 3x95+1x50 con isolamento in 
polietilene reticolato (tratto A-F). La sostituzione di n.3 sostegni da CAC esistenti in Lamiera Saldata 
(LAMS) nei Punti A-D-E. Il recupero di n.1 sostegno in CAC nel Punto C. 
I nuovi sostegni saranno verniciati, come richiesto dall'Ente Parco del Conero, in RAL 8011. Per quanto 
riguarda l’elettrodotto di Bassa Tensione verrà sostituito solamente un sostegno in quanto danneggiato 
(Punto G). 
 
Considerato che il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero prevede, per i rapaci, la seguente 
Pressione: 
 

 
 
E prevede inoltre, come pressione per gli habitat di interesse comunitario, oltre che per tutti gli uccelli e 
i mammiferi, il fuoco e la soppressione del fuoco. 
 
Considerato che, dalla documentazione consegnata, si evince che trattasi di interferenze “puntuali”, per 
cui gli interventi necessari, e di conseguenza gli impatti causati dal disturbo antropico, si presume saranno 
quelli minimi necessari alla messa in sicurezza delle linee elettriche; 
 
Considerato che la finalità degli interventi è quella di ridurre il rischio di incendio boschivo che minaccia 
gli ambienti naturali del Conero, quindi anche habitat e specie animali di interesse comunitario, per cui 
gli interventi stessi potrebbero anche essere considerati “connessi alla gestione del Sito”; 
 
Vista la non complessità delle pratiche in essere e al fine di abbreviare i tempi del procedimento la pratica 
non sono state sottoposte al parere della Commissione Tecnica.  
 
Per quanto sopra, 
 
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; 
Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la 
Valutazione di Incidenza; 
 

DETERMINA 
 

 
1- Pratica prot. 670/22;  
Richiedente: e-distribuzione; 
Oggetto: Razionalizzazione linea MT aerea denominata "Golf club" N° DJ50-29507 con il recupero del 
conduttore nudo 35 mm, posa cavo cordato ad elica visibile 95 mm e adeguamento sostegni esistenti, nel 
Comune di Ancona (AN). 
Localizzazione Intervento: Comuni di Ancona. 
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di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta ed il parere in fase di Valutazione di Screening 
positiva: è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l’intervento non determinerà incidenza 
significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli 
specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. 
Il parere di Screening specifico è valido 5 anni. 
 
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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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 07/ 03/2022 
 
 

 
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 viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 11/03/2022 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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