
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 51 
 
Oggetto: riepilogo comodati d’uso e indicazione irreperibili_ PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – 

ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla prevenzione incendi boschivi _ 
Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti 
approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio 

 
Data: 04/08/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto, nel proprio ufficio. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
 

Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

 
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian. 
 
Premesso che con D.G.R. n. 392/2019 la Regione Marche ha emanato un bando del PSR Marche 2014-
2020 relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”, per la “realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dei 
danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio incendio, minaccia 
sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici”; 
 
Visto che questo Ente svolge tra le varie attività anche quella di prevenzione dei rischi derivanti da 
incendio boschivi e viste le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi indicate nel 
Piano AIB dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000;  
 
Visto il documento di avvio alla progettazione per lo studio di fattibilità indicato in oggetto allegato alla 
Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019;   
 
Vista la stessa Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019 che individua quale RUP l’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian;  
 
Vista la Determina Tecnico n. 31 del 28/11/2019 per l’affidamento dei servizi per la gli interventi 
previsti dal bando per “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici” alla dott.ssa Carla Bambozzi; 
 
Constatato che il progetto risponde ai requisiti per la partecipazione al bando e risulta di particolare 
interesse per l’Ente in quanto può integrare e sostenere le azioni di tutela del patrimonio naturale del 
Parco e prevenzione del rischio incendi;  
 
Richiamato il verbale della riunione del tavolo tecnico AIB (anti incendio boschivo) del 08/01/2020 
con la condivisione del Progetto; 



vista la delibera di Consiglio Direttivo n.4 del 23.01.2020 che ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 
 
vista la determina n. 47 del 24/07/2020; 
 
vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 55 del 28/07/2020 di approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla 
prevenzione incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, 
realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio 
incendio; 

 
visti i seguenti pareri della Regione marche espressi sono nostra richiesta: 
prot.n. 300.30.30/2016/FOR/3003048 acquisito a ns prot.n. 1565 il 28/05/2020 che indica che “si 
possono applicare gli articoli da 15 bis a 15 sexies della L.r. n. 6/2005, in cui sono indicate le forme di sostituzione 
nella gestione che risolvono il vostro problema di reperimento dei proprietari. Infatti tra le forme di possesso previste al 
punto 5 del paragrafo 5.1.1 del bando si legge “h) accordi bonari od occupazione temporanea per l’esecuzione dei Piani 
d’intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).” 
 
prot.n. 300.30.30/2016/FOR/3003048 acquisito a ns prot.n. 2112 del 20/07/2020 che indica che “si 
rappresenta che, dato che la forma di possesso in oggetto è prevista dal bando, qualora il CAA non possa caricare le 
particelle catastali coinvolte dal progetto nel fascicolo aziendale, in quanto il SIAN non prevede tali forme di possesso 
previste dalla legge forestale regionale, riferita al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sufficiente allegare tutti i vostri documenti 
amministrativi (accordi bonari) e provvedimenti autoritativi adottati (occupazione temporanea nel caso di irreperibilità 
accertata del proprietario e degli altri eventuali cointestatari catastali) sul SIAR, quali allegati della domanda di 
sostegno.” 
Parimenti lo stesso parere riporta che “si indica che il CAA Coldiretti che detiene il vostro fascicolo aziendale, cui 
la presente è inviata per e-mail non avendo altri recapiti elettronici, dovrà dichiarare e sottoscrivere su carta intestata, 
l’impossibilità di caricamento sul SIAN delle particelle oggetto degli accordi bonari o delle occupazioni temporanee, per 
mancanza nello stesso sistema informativo agricolo nazionale, che gestisce l’anagrafe unica delle imprese agricole, di tale 
forma di possesso, che è ex lege.  
Tale dichiarazione andrà parimenti allegata sul SIAR in allegato alla domanda di sostegno, ovvero può essere anche 
spedita, prima del rilascio definitivo della domanda, indicando il numero provvisorio della stessa già acquisibile sul SIAR, 
alla nostra PEC sotto indicata, alla c.a. di Giulio Ciccalè e di Danilo Curzi.” 
            
Tutto ciò considerato e visto, 
alla data attuale sono stati acquisiti in prevalenza i comodati d’uso; 
rimangono da acquisire i comodati d’uso delle proprietà di seguito indicate (proprietà che risultano 
necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e non sono state acquisiti per motivi di 
irreperibilità o assenza del proprietario che in alcuni casi risulterebbe essere all’estero (Svizzera, 
Argentina e stati Uniti) e per altri pur ricercati non è stato possibile ritrovarli forse anche per il fatto di 
possibile mancanza di successione di proprietà che potrebbero avere poco interesse o per mancanza di 
riferimento nel sistema catastale) oltre che tre proprietà che pur contattate non è possibile inserire nel 
fascicolo aziendale (evidenziazione in arancio): 
 

comune  fg  map 
Sup. 

catastale 
(ha) 

Sup. intervento (ha)  ditta 

Sirolo  7  18  0,1600  0,0264 
Agostinelli Patrizia, Angeloni Andrea, Angeloni Sauro, 
Ascoli Chiara. 

Sirolo  4  67  0,2210  0,0211 
Benati Raffaele/Cracco Alessandra/Cracco 
Lorenza/Gini Benedetta/Saccardi Miranda/Settimi 
Carla 

Sirolo  4  77  0,2760  0,0163 
Benati Raffaele/Cracco Alessandra/Cracco 
Lorenza/Gini Benedetta/Saccardi Miranda/Settimi 
Carla 



Ancona  158  1  1,0480  0,0201 

Canonici Regolari di S. Salvatore in Roma, Castagnini 
Nazzarena, Marcucci Eugenio, Filomena, Francesca, 
Francesco, Giovanni, Giuseppe, Luigi, Rosa, Massacesi 
Dora, Moscatelli Anna, Moscatelli Marietta, Pellegrini 
Angela, Pellegrini Dalvisio, Pellegrini Emilio, Pellegrini 
Fabio, Pellegrini Lidia, Serpilli Dea, Vigioni Cesare 

Sirolo  7  71  0,5680  0,4357  Cortellini Manuel/Forlani Edmondo 

Sirolo  7  72  0,7650  0,4322  Cortellini Manuel/Forlani Edmondo 

Sirolo  7  73  0,0670  0,0364  Cortellini Manuel/Forlani Edmondo 

Sirolo  7  74  0,0280  0,0280  Cortellini Manuel/Forlani Edmondo 

Sirolo  7  8  2,2708  0,1172  Cruciani Mario 

Sirolo  7  9  0,1280  0,0392  Cruciani Mario 

Sirolo  7  13  1,7990  0,0004  Cruciani Mario 

Sirolo  7  14  0,4830  0,0176  Cruciani Mario 

Sirolo  7  19  1,4080  0,0032  Cruciani Mario 

Sirolo  4  86  0,1550  0,0570  De Santis Silvana, Petruzzi Ireneo 

Numana  2 
1655 (ex 
1640/p) 

6,8560  0,0016  Demanio pubblico dello Stato Ramo Marina  

Sirolo  4  66  0,4620  0,0444 
Ederle Camilla/Ederle Giovanni Mattia/Morasutti 
Francesca 

Sirolo  4  71  0,3440  0,0600 
Ederle Camilla/Ederle Giovanni Mattia/Morasutti 
Francesca 

Sirolo  4 
170 

(ex154) 
‐  0,0776  Ente urbano 

Sirolo  4 
170 (ex 
152) 

0,3503  0,0596  Ente urbano 

Ancona  155  8  0,3327  0,0232  Ente Urbano  

Ancona  154  82  0,4040  0,0568  Ente Urbano  

Ancona  121  81  0,0420  0,0024  Ente Urbano  

Ancona  154  399  0,0033  0,0008  Felicetti Andrea, Felicetti Daniele, Orazi Nella 

Sirolo  4  88  0,3979  0,0994  Giorgi Rolando 

Sirolo  4  149  0,7009  0,0780  Girard Wenger Nicole Silvana/ Wenger Marco Peter 

Sirolo  5  34  1,6650  0,3438 
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
della Diocesi di Ancona Osimo 

Sirolo  4  113  0,4125  0,0000  Loffredi Maria Maddalena 

Sirolo  4  111  0,4000  0,0000  Moretti Francesca 

Sirolo  4  97  0,1128  0,0000  Polenta Francesco 

 
Resta inteso che sarà cura e premura di questo Ente continuare nella ricerca degli stessi almeno fino 
dell’immissione in possesso nelle misure indicate dalla legge e comunque i comodati d’uso saranno poi 
registrati qualora il progetto sia meritevole di inserimento nella graduatoria dei beneficiari della 
graduatoria per non generare una eventuale inutile spesa; 
 
 visto che con delibera n. 55 del 28/07/2020 si è deliberato inoltre che 
di dare atto che ai sensi del co. 3 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 è conferito, al Progetto 
definitivo ed esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi così come previsto 
nel Piano d’intervento forestale straordinario, il carattere di pubblica utilità. 
di dare atto che ai sensi del co. 4 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 l’ente Parco provvederà 
all’occupazione temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
di dare atto che sarà disposta come previsto all’art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 l'occupazione 
temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ma all’occupazione temporanea 
appunto, individuate ai sensi dell'articolo 12 e 16 co 8 e co. 5 art. 52-ter dello stesso DPR, in quanto 
risultano necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti; 



di precisare che ai sensi del co. 2 dell’art. 15 ter della Legge Regionale 6/2005 l’Ente Parco trasmetterà 
al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni 
prima dell’inizio dei lavori. 
 
Ciò premesso visto, considerato e verificato, si ritiene utile precisare con atto le proprietà per cii si 
procederà nei termini indicati con la sopra ricordata delibera. 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
visto il D.lgs 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di dare atto che i comodati d’uso ricevuti saranno registrati a seguito di inserimento nella 
graduatoria del bando come beneficiari; 
 
2) di dare atto che risultano irreperibili alla data attuale i proprietari indicati nell’elenco riportato nel 
documento istruttorio; 

 
3) di inviare la presente determina alla CAA Coldiretti che detiene il nostro fascicolo aziendale, per la 
dichiarazione e sottoscrizione su carta intestata, dell’impossibilità di caricamento sul SIAN delle 
particelle oggetto degli accordi bonari o delle occupazioni temporanee, per mancanza nello stesso 
sistema informativo agricolo nazionale, che gestisce l’anagrafe unica delle imprese agricole, di tale forma 
di possesso, che è ex lege., da caricare sul, SIAR; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni sopra espresse, non comporta 
impegno di spesa.  

 
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo 
pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 06/08/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
============================================================ 


