
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N . 1M 
 
Oggetto: Esercitazione di recupero persona dispersa in ambiente non antropizzato, organizzata dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, prevista per il giorno 23 febbraio.  Nulla 
osta ex art. 13 L.   394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed artt. 4.5 del Regolamento del Parco. 

 
Data: 21/02/2023 
L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di febbraio, nel proprio ufficio 

 
Il Direttore 

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; 

ai sensi dell’art 16. della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il Regolamento del Parco disciplina 
l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 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 i casi, le modalità di presentazione delle 
domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;   

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. 6 del 07/02/2022 l’arch. Roberta Giambartolomei è stata individuata 
responsabile dell’Ufficio Progettazione/Valorizzazione Territoriale e quindi dei procedimenti ad esso 
afferenti, tra i quali le istruttorie finalizzate al rilascio del nulla osta per le attività legate alla fruizione del 
territorio, manifestazioni /eventi;  
 
Dato atto che con nota del 16/02/2023 acquisita al prot. dell’Ente al n. 485/23, come successivamente 
integrata con nota prot. 526 del 21/02/2023 il Comandante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di ANCONA, Sig. Patrizietti ha fatto pervenire la comunicazione dello svolgimento, nel periodo 
compreso tra il 20 e il 24 febbraio 2023 del corso di formazione di Topografia Applicata al Soccorso liv. 
1 (TAS1) nell’ambito del quale è prevista, nella giornata di giovedì 23 febbraio, una esercitazione con 
simulazione di ricerca di persona dispersa da svolgere a piedi, con l’ausilio di strumenti GPS in bosco, 
nelle Aree di Riserva del Parco. 
 
Visto il referto istruttorio prodotto dall’arch. Roberta Giambartolomei, comprensivo del parere dello 
Screening di Incidenza Specifico che si è concluso positivamente, senza necessità di procedere a 
Valutazione Appropriata in quanto:  

 
in relazione ai possibili impatti su Siti Rete Natura 2000 si presume che,   

- essendo l’attività svolta al di fuori del periodo di riproduzione della fauna (tra marzo e Luglio) e lontano da siti di 
riproduzione di rapaci (falesia) NON comporti disturbo alla fauna/avifauna stanziale  



- in riferimento alla tipologia di Habitat interessato, con alberi ad alto fusto, l’eventuale impatto determinato da 
calpestio derivante dalla fruizione, sia da ritenersi trascurabile in relazione alla compattazione del suolo e/o al 
danneggiamento di entità floristiche, e quindi NON produca perdita di habitat 

- il rispetto delle condizioni/prescrizioni ai sensi del Regolamento del Parco, nel caso specifico, esclude la necessità di 
procedere a Valutazione Appropriata.  

 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di disporre in 
merito; 

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; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero; 
 

DETERMINA 
 

1_ Il rilascio di parere positivo di Screening di Incidenza Specifico;  
 
2_ Il rilascio del nullaosta, fatti salvi diritti di terzi, allo svolgimento dell’esercitazione di recupero persona 
dispersa in ambiente non antropizzato, prevista nell’ambito del Corso Topografia Applicata al Soccorso 
liv. 1 (TAS1) organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e prevista nella mattina 
di giovedì 23 febbraio, con la seguente raccomandazione: 
 
- Dato che le aree interessate dall’attività ricadono, come evidenziato nella planimetria allegata, in area 

di Riserva Orientata ed in parte in area di Riserva Integrale, si raccomanda di attuare la massima 
attenzione per il rispetto degli ambienti naturali. 

 
 
                                                                    Il Direttore 
                                                            del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 

  

 
 

 
 
Riscontro con strumento GIS : le aree di svolgimento dell’attività ricadono all’interno della 
Riserva Orientata (area con campitura in VERDE) ed una parte all’interno della Riserva 
Integrale (area con campitura in ROSSO) 
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PER L’UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO 

 In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 

Sirolo, lì 21/03/2023 
Il responsabile del procedimento 

F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 21/03/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
  Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
                           F.to Dr. Marco Zannini 

 
 
 


