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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 4 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 09/02/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno nove 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; 

Considerato che sono pervenute le seguenti domande di richiesta di nullaosta e che dell’esame 
delle pratiche è emerso che: 

 
1) Pratica prot. 198/22 – richiedente Comune di Ancona - L’ufficio Verde evidenzia la volontà di 

eseguire i lavori di abbattimento di n.1 Pino  in piazza IV Novembre nel comune di Ancona, rif. 
catastali F. 10 – mappale strada. 
La pianta è inclinata e deperiente. 

La pratica è accompagnata dalle relazioni del Comune di Ancona, a firma di un tecnico specializzato. 
 

2) Pratica prot. 3406/21 – richiedente Margherita Migliarini, la quale evidenzia la volontà di eseguire 
i lavori di abbattimento di n.1 roverella completamente secca, radicata nel Comune di Sirolo, rif. 
Catastali F. 12, particella 459. 

La pianta è di dimensioni notevoli, è radicata all’interno del giardino di proprietà, e dalle foto allegate 
alla domanda si evince chiaramente che è completamente secca. 
 

3) Pratica prot. 102/22 – richiedente Sig. Fausto Babini, il quale evidenzia la volontà di eseguire i 
lavori di abbattimento di n.2 roverelle completamente secche, radicate nel Comune di Sirolo rif. 
Catastali F. 11, particella 49. 
Le piante sono radicate al margine di un uliveto e dalle foto allegate alla domanda si evince che 
risultano secche. 
 

4) Pratica prot. 3217/21 – richiedente: Consorzio di Bonifica - nella documentazione si evidenzia la 
volontà di eseguire i lavori di potatura straordinaria di n° 6 piante di Tamarix gallica, altezza 6 m 
sviluppo lineare 40 m; abbattimento di n° 2 piante di Tamarix gallica, altezza 6 m sviluppo lineare 10 
m. Radicate su Fosso “Musone_1905” in loc. C. Serenelli del Comune di Numana (ID segnalazione: 
12404): 
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Il filare di Tamerici risulta da anni non curato e di ostacolo agli interventi manutentivi del corso 
d’acqua. 
 

5) Pratica prot. 3337/2021 – richiedente: Consorzio di Bonifica - nella documentazione si evidenzia 
la volontà di eseguire la rimozione di un grande tronco all’interno dell’alveo sul Fosso Boranico, in 
loc. C. Marchetti del Comune di Ancona (ID segnalazione: 12814): 
 

L’Ufficio Valorizzazione Ambientale ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate 
rispetto alle due pratiche del Consorzio di Bonifica ed alla pratica Migliarini 
 

 
Vista la non complessità delle pratiche in essere e al fine di abbreviare i tempi del procedimento 

le pratiche non vengono sottoposte al parere della 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 
 

1. Pratica prot. 198/2022;  
Richiedente: Comune di Ancona; 
Oggetto: abbattimento n. 1 esemplare di Pino Comune  
Localizzazione Intervento: loc. Piazza IV Novembre – rif. catastali F. 10, , 
 
di rilasciare il nulla osta all’intervento di taglio di una pianta di Pino Comune con le seguenti 
prescrizioni: 
 Le due piante previste per la compensazione dovranno essere impiantate entro il 2022 e poiché 

nel rispetto del Regolamento del Parco il germoplasma dovrà avere provenienza locale, si 
consiglia di rivolgersi ai vivai dell’ASSAM che dispongono di piantine ottenute da seme o talee 
prelevate nell’area del Conero o comunque della Regione Marche; 

 L’intervento dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra agosto e febbraio, al fine di escludere 
il periodo di nidificazione dell’avifauna; 
 
 

2. Pratica prot. 3406/2021 ;  
Richiedente: Margherita Migliarini; 
Oggetto: abbattimento n. 1 esemplare di Quercus pubescens 
Localizzazione Intervento: in Comune di Sirolo , – rif. catastali F. 12 – mappale 459 
 
considerato che la pianta, pur completamente secca, per le dimensioni notevoli avrebbe un importante 
ruolo ecologico, tuttavia mantenerla in piedi potrebbe risultare pericoloso in caso di caduta di rami e/o 
ribaltamento della pianta; 
di rilasciare il nulla osta all’intervento di taglio di 1 esemplare di Quercus pubescens con le seguenti 
prescrizioni: 

- l’impianto compensativo, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari di roverella 
(invece che di albero di Giuda) da piantare all’interno dell’area di proprietà; nel rispetto del 
Regolamento del Parco le piantine dovranno derivare da germoplasma locale, pertanto si 
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consiglia di rivolgersi ai vivai dell’ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi raccolti 
nel territorio del Parco o comunque della Regione Marche.  

- l’istallazione di due cassette nido per uccelli hole-nester e di una bat box sugli altri esemplari arborei 
presenti nell’area di proprietà. 

- al fine di tutelare eventuali esemplari di coleotteri appartenenti a specie tutelate dalla comunità 
europea ai sensi della Direttiva Habitat (cerambice della quercia e cervo volante) taglio dovrà 
essere effettuato a 1,5 m da terra o, in alternativa, il tronco della pianta dovrà comunque essere 
conservato sul posto per almeno 3 anni per garantire alle eventuali larve presenti di concludere il 
proprio ciclo fino allo sfarfallamento; 

 
 
3. Pratica prot. 102/22 

Richiedente: Fausto Babini; 
Oggetto: abbattimento n. 2 esemplari di Quercus pubescens 
Localizzazione Intervento: in Comune di Sirolo, – rif. catastali F. 11 – mappale 49 
 
di rilasciare il nulla osta all’intervento di taglio di 2 esemplare di Quercus pubescens con le seguenti 
prescrizioni: 
- l’impianto compensativo, con garanzia di attecchimento, di 4 nuovi esemplari di roverella da piantare 

all’interno dell’area di proprietà; 
- nel rispetto del Regolamento del Parco le piantine dovranno derivare da germoplasma locale, 

pertanto si consiglia di rivolgersi ai vivai dell’ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi 
raccolti nel territorio del Parco o comunque della Regione Marche.  

- L’intervento dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra agosto e febbraio, al fine di escludere il 
periodo di nidificazione dell’avifauna; 

 
4. Pratica prot. 3217/21 

Richiedente: Consorzio di Bonifica; 
Oggetto: Potatura straordinaria di n° 6 piante di Tamarix gallica, altezza 6 m sviluppo lineare 40 m; 
abbattimento di n° 2 piante di Tamarix gallica, altezza 6 m sviluppo lineare 10 m - 
Localizzazione Intervento: Fosso “Musone_1905” in loc. C. Serenelli del Comune di Numana (ID 
segnalazione: 12404): 
 

effettuato il sopralluogo in data 13/09/2021 da parte del tecnico dell’Uff. Valorizzazione Ambientale, 
considerato che tra le specie di anfibi potenzialmente presenti nei siti di intervento non dovrebbe esserci 
la Rana italica (rana appenninica) il cui ciclo biologico sul Conero risulta particolarmente precoce, per cui, 
con particolare riferimento all’attuale andamento meteorologico, il periodo può ritenersi, ancora per 
poco, favorevole per la realizzazione dell’intervento;  
di rilasciare il nulla osta all’intervento di potatura straordinaria di n° 6 piante di Tamarix gallica, 
altezza 6 m sviluppo lineare 40 m; abbattimento di n° 2 piante di Tamarix gallica, altezza 6 m sviluppo 
lineare 10 m con le seguenti prescrizioni: 
 I tagli dovranno essere effettuati a perfetta regola d’arte, quindi a mano, con motosega o 

seghetto (senza l’uso di trincia a braccio, con la tecnica del taglio di ritorno, cercando di 
rispettare il più possibile l’habitus delle piante; le superfici di taglio dovranno essere nette, senza 
slabbrature; 

 L’intervento dovrà essere effettuato preferibilmente in modo tale da evitare di far cadere i rami 
nell’alveo del fosso, così da evitare l’uso della benna per recuperare il materiale caduto; durante 
i lavori è comunque opportuno verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di 
anfibi che dovranno essere salvaguardati;  

 Eventuali rifiuti che dovessero essere presenti nei siti di intervento, dentro l’alveo, sulle sponde 
o nelle immediate vicinanze, dovranno essere asportati e smaltiti a norma di legge; 

 l’impianto compensativo, con garanzia di attecchimento, di quattro nuovi esemplari di tamerice 
da piantare in prossimità di quelli già presenti (a completamento o a prolungamento della 
formazione esistente); nel rispetto del Regolamento del Parco le piantine dovranno derivare da 
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germoplasma locale, pertanto si consiglia di utilizzare come talee idonee porzioni di rami di risulta 
delle potature, da far radicare in vaso e mettere a dimora nel prossimo autunno. 

 
5. Pratica prot. 3337/2021 

Richiedente: Consorzio di Bonifica; 
Oggetto: rimozione di un grande tronco all’interno dell’alveo sul Fosso Boranico. 
Localizzazione Intervento: Fosso Boranico in loc. C. Marchetti del Comune di Ancona (ID segnalazione: 
12814): 
 
considerato che tra le specie di anfibi potenzialmente presenti nei siti di intervento non dovrebbe 
esserci la Rana italica (rana appenninica) il cui ciclo biologico sul Conero risulta particolarmente 
precoce, per cui, con particolare riferimento all’attuale andamento meteorologico, il periodo può 
ritenersi, ancora per poco, favorevole per la realizzazione dell’intervento;  

di rilasciare il nulla osta all’esecuzione dell’intervento richiesto, con le seguenti prescrizioni: 
 verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere 

salvaguardati;  
 eventuali rifiuti che dovessero essere presenti nei siti di intervento, dentro l’alveo, sulle sponde o 

nelle immediate vicinanze, dovranno essere asportati e smaltiti a norma di legge; 

 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 09/02/2022 
 
 

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
F.to Dott.ssa 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 01/03/2022 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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