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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 1 P 
 
Oggetto: 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 DGR Marche 1661/2020 – Nulla Osta e Valutazione di Incidenza 
per trinciatura una tantum di rovi e canne per rilievi topografici per la realizzazione di un nuovo accesso 
carrabile – ditta Piero Bartolucci. 
 
Data: 11/01/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno undici 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;   

 
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; 

 
con nota prot. 3165/2021, il Sig. Piero Bartolucci ha inviato la richiesta di rilascio del nulla osta e 

del parere di Screening per la Valutazione di Incidenza, allegando il Format Proponente come 
previsto dalle nuove Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza per un intervento di 
eliminazione di rovi, canne, ailanti e robinie (rispettivamente 10 e 14 esemplari aventi diametro di 
circa 10 cm, su una superficie di circa 500 mq e da eseguire nel periodo “autunno/invernale” con 
“decespugliatore a mano e motoseghe”, secondo quanto riportato nel Modello B3 e nel Format 
Proponente presentati.  

L’Ufficio Valorizzazione Ambientale aveva effettuato un sopralluogo preventivo in data 
18/10/2021; successivamente ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla 
pratica pervenuta. 

 
Vista la tipologia di intervento, non si ritiene necessario sottoporre la pratica alla Commissione 

Tecnica del Parco. 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
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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; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta ed il parere favorevole in merito alla 
Valutazione di Incidenza (fase di Screening), all’esecuzione degli interventi come sotto specificati, in 
quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, è possibile concludere che la realizzazione degli interventi non 
determinerà incidenze significative sui Siti Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità degli stessi in 
riferimento agli obiettivi ed alle misure di conservazione di habitat e specie. 

Il nulla osta e parere di V.I. vengono rilasciati esclusivamente per un intervento di taglio raso/trinciatura 
di rovi e canne presenti nella porzione di terreno come individuata con perimetro giallo nella 
planimetria sotto riportata, estrapolata dal Format Proponente da presentato, salvaguardando tutti gli 
individui arbustivi e arborei di specie diverse, anche non di alto fusto e/o di specie esotiche, con le 
seguenti prescrizioni relative al procedimento di nulla osta: 

 I residui della trinciatura dovranno rimanere in loco, avendo cura di evitare la formazione di 
accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di prevenire un accentuarsi del 
rischio di incendio; 

 L’intervento dovrà essere effettuato una tantum al fine di consentire successivamente alla 
vegetazione di ricrescere e di ripristinare la copertura attualmente esistente; 

 L’intervento dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio (o comunque nel periodo tra 
agosto e febbraio) per non interferire con il periodo riproduttivo della fauna che va da 
marzo a luglio; 
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Non viene rilasciato, per il momento, il nulla osta alla rimozione di Robinia ed Ailanto, anche se specie 
esotiche e invasive, per i seguenti motivi: 

- dal sopralluogo congiunto effettuato sul posto è emerso che solamente i rovi e le canne 
costituiscono un ostacolo all’esecuzione dei rilievi; 

- la formazione vegetale in questione potrebbe, a nostro avviso, dover essere considerata un 
“bosco” ai sensi della “L.R. 6/2005, pertanto l’intervento non dovrà comportare una riduzione 
della superficie boschiva; al riguardo si rammenta che attualmente l’autorizzazione alla riduzione 
della superficie boscata ed il nulla osta per il vincolo idrogeologico vengono rilasciati dalla 
Regione Marche, P.F. Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, e non più dalla 
Provincia di Ancona. 

 

 
 

Fig. 1: Individuata con perimetro giallo l’area per la quale viene rilasciato il nulla osta e parere positivo di Valutazione di 
Incidenza all’intervento di trinciatura dei soli rovi e canne (immagine estrapolata dal Format Proponente consegnato).  
 
Il presente parere di Valutazione di incidenza ha validità 1 anno da oggi. 

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

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

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 11/01/2022 
 
 

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
F.to Dott.ssa 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 15/02/2022 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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