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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 8 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 l’autorizzazione per la sostituzione dei sostegni, nella stessa posizione, nella linea aerea 
di Media e Bassa Tensione, per adeguare la stabilità meccanica degli stessi alla successiva posa di cavi a 
fibra ottica richiesta da Open Fiber, nel Comune di Sirolo (AN). 
 
 
Data: 17/03/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette 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; 
È pervenuta con nota Ns. prot. n° 464/22 – richiedente E-distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise - Unità Territoriale Ancona nella quale si evidenzia la volontà di 
attuare la sostituzione dei sostegni, nella stessa posizione, nella linea aerea di Media e Bassa Tensione, 
per adeguare la stabilità meccanica degli stessi alla successiva posa di cavi a fibra ottica richiesta da Open 
Fiber, nel Comune di Sirolo (AN). 
Attualmente sono posti in opera pali in calcestruzzo alti circa 7,50 m (Bassa Tensione) e 9,50 m (Media 
Tensione) fuori terra. Da normativa E-Distribuzione in vigore non è più possibile mantenere le 
caratteristiche sopra citate ma i nuovi saranno introdotti in lamiera saldata a sezione ottagonale alti circa 
8,50 m (Bassa Tensione) e 10,50 m (Media Tensione) fuori terra. 
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 per il miglioramento della linea; 
Considerato che la finalità degli interventi è quella di migliorare la funzionalità dell’infrastruttura a favore 
della transizione digitale. 
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; 
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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; 
 

DETERMINA 
 

 
1- Pratica prot. 464/22;  
Richiedente: e-distribuzione; 
Oggetto: Sostituzione dei sostegni, nella stessa posizione, nella linea aerea di Media e Bassa Tensione, per 
adeguare la stabilità meccanica degli stessi alla successiva posa di cavi a fibra ottica richiesta da Open 
Fiber, nel Comune di Sirolo (AN). 
Localizzazione Intervento: Comuni di Sirolo. 
 
di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta ai lavori di sostituzione dei sostegni, nella stessa 
posizione, nella linea aerea di Media e Bassa Tensione, per adeguare la stabilità meccanica degli stessi alla 
successiva posa di cavi a fibra ottica richiesta da Open Fiber, con la prescrizione che i nuovi pali siano 
verniciati di colore marrone (RAL 8011) in modo tale da integrarsi con l’ambiente circostante 
 
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 17/ 03/2022 
 

 
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 01/08/2022 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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