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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 11P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 15/04/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici 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; 

Considerato che in data 05/05/2021, Ns. prot. n° 1360, è pervenuta dal Comune di Numana la 
richiesta da parte del Sig. Mengarelli Franco del nullaosta all’abbattimento di un ciliegio e di un 
albicocco, entrambe individuate dal Parco come “alberi monumentali” ai sensi dell’art. 5.3 del 
Regolamento del Parco, radicate nella proprietà del richiedente sita in via Svarchi Alti (Foglio 3 e 
particelle 36 e 37 del Comune di Numana); nella richiesta di abbattimento la motivazione riportata 
è la seguente: “la pianta di albicocco si è completamente seccata durante l’inverno mentre la pianta 
di ciliegio pur non essendo completamente secca risulta pericolosa poiché sulla strada”.  

 
Considerato che il Regolamento del parco prevede, all’ art. 5.3 Alberi Monumentali: “Gli alberi 

con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, 
paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo 
danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità ed in assenza di 
soluzioni alternative. 
L’eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere 
comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento 
dell’albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta 
dovrà essere mantenuta “in piedi.” 
Sono fatte salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e 
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e 
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.  

 
Considerato che con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n° 102/2017 le due piante in 

questione sono state inserite nell’elenco degli alberi monumentali del Parco del Conero ai numeri 06 
e 07; 
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A seguito della richiesta pervenuta, l’Ufficio Valorizzazione Ambientale ha monitorato nel tempo 
la pianta secolare di ciliegio evidenziando che nella stagione vegetativa 2021 è rimasta vitale, seppur 
sofferente; in particolare durante il sopralluogo effettuato in data 22/02/2022 la pianta è apparsa 
ancora vitale ed è stata acquisita documentazione fotografica; successivamente ha fiorito e ad oggi 
parte della chioma sta nuovamente germogliando.  

Dal confronto tra le foto dell’albero monumentale nel 2017 e quelle più recenti, risulta evidente 
che la pianta ha subito recenti interventi di potatura straordinaria che non sono stati autorizzati né 
dal Parco, né, a quanto ci risulta, dal Comune.  

 

 
Fig. 1 e 2: foto del ciliegio scattate in data 13/03/2017. 

 

 
Fig. 3 e 4: foto del ciliegio scattate in data 22/02/2022. 

 
La pianta di albicocco in data 22/02/2022 era invece completamente secca; anche in questo caso 

al confronto tra le foto dell’albero nel 2017 e quelle più recenti, risulta evidente che la pianta ha 
subito recenti interventi di potatura straordinaria non autorizzati. 
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Fig. 5 e 6: a sinistra foto dell’albicocco scattata in data 13.03.2017; a destra la stessa pianta fotografata in data 
22/02/2022. 

 
 

Vista la non complessità della pratica in essere e al fine di abbreviare i tempi del procedimento la 
pratica non viene sottoposta 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. 1360/2021;  
Richiedente: Comune di Numana; 
Ditta: Mengarelli Franco; 
Oggetto: richiesta di nulla osta all’abbattimento n. un esemplare di ciliegio e uno di albicocco individuati 
dal Parco come alberi monumentali ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento del Parco.  
Localizzazione Intervento: via Svarchi Alti, Numana. 
 
di rilasciare il nulla osta agli interventi di abbattimento richiesti, in quanto risultano in essere i 
presupposti per l’abbattimento delle piante ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento del Paro ed in 
particolare è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento dell’albero costituisca pericolo per la pubblica e privata 
incolumità;: 
 Per quanto riguarda la pianta di albicocco monumentale, la pianta si è completamente seccata e 

radicata al centro della corte interna di casa,  
 Per quanto riguarda la pianta di ciliegio monumentale pur non essendo completamente secca 

risulta pericolosa poiché sulla strada”. 
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Di far presente che il Parco si riserva la possibilità di comminare, con apposito ulteriore atto, una sanzione 
per la potatura straordinaria non autorizzata della pianta di ciliegio. 
 
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 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 15/04/2022 
 
 

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 21/04/2022 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 


