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 ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 19 
Oggetto: determinazione importo Risarcimento danno ambientale nel rispetto dell’art. 23.4 del 

Regolamento del Parco. Terreno fg 3 part. 152 e 222 Comune di Camerano 
 
Data 05/05/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Maggio, nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Premesso che, 

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 Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del 
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

 
considerato che, 

il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero - Sirolo (AN), con nota prot. 
n. 476 del 28/04/2021, acquisita a ns protocollo n. 128 il 29/04/2021, inviava richiesta di 
determinazione della fattispecie di danno per aver utilizzato disseccante chimico su vegetazione erbacea 
spontanea presente lungo fossati posti al margine di terreni siti nel Comune di Camerano, foglio 6 
particelle 1, 155, 152 e 222 e con nota prot. n. 469 del 26/04/2021, inviava richiesta di determinazione 
della fattispecie di danno per aver utilizzato disseccante chimico su vegetazione erbacea spontanea 
presente lungo fossati posti al margine di terreni siti nel Comune di Camerano, foglio 3 particelle 21, 23, 
150, 151, 152, 175, 91 e con nota prot. n. 470 del 26/04/2021, inviava richiesta di determinazione della 
fattispecie di danno per aver utilizzato disseccante chimico su vegetazione erbacea spontanea presente 
lungo fossati posti al margine di terreni siti nel Comune di Camerano, foglio 3 particelle 51 e 52; 

vista la documentazione fotografica e sentito il comando sopra indicato; 
si definisce il danno arrecato come “danno di lieve entità”. 
 
la condotta porta ad una violazione dell’art. 6.6 c. 1 del Regolamento del Parco e l’ammontare 

della sanzione secondo l’art. 23.4 del Regolamento è da determinare a cura dell’Ente Parco; 
 

ciò premesso e considerato si ritiene che, 
vista la descrizione, considerata l’unicità dell’intervento nel rispetto dell’art. 23.4 del Regolamento 

del Parco si ritiene che le violazioni accertate possano essere ricondotta a “danno di minima entità” a cui 
si applica una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni infrazione. 

 
Vista la legge 394/1991;  
vista la L.R. 15/94; 
visto l’art. 23.4 del Regolamento del Parco;  

 
in definitiva è da, 
determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 100,00 stabilita in misura di doppio 

del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/1981 per ogni ditta. 
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D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di determinare in € 100,00 l’importo del risarcimento del “danno di minima entità” stabilito in misura 

di doppio del minimo così come previsto all’art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come 
disciplinato all’art. 16 della L. 689/1981 per ogni infrazione;  

3. di far conoscere la presente determina alla Stazione Carabinieri Forestale - Reparto a Cavallo del 
Conero - Sirolo (AN) per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il 
Corpo stesso e per la notifica dell’importo della sanzione; 

4. di precisare al Comando Stazione Conero che andrà verificato se il danno sia stato arrecato con 
reiterazione della violazione (art. 8-bis L.689/1981) e in questo caso non va applicata la sanzione in 
misura ridotta ma va applicato il Massimo e cioè € 300,00; 

5. di inviare la presente al direttore dell’Ente per opportuna conoscenza;  
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall’Ente al seguente 

capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 
 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
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) 

 
 



                                                                      Pag.  3 

============================================================ 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone 
il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate 
al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 

 
Sirolo, lì  05/05/2021 
 

                         UFFICIO RAGIONERIA 
                          F.to  Rag. Manila Perugini 
Visto:     Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 
============================================================ 

IL DIRETTORE 
 
In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto di regolarità 
tecnica. 

 
Sirolo, lì  05/05/2021 
 

                                     Il direttore 
                           F.to Dott. Marco Zannini 
Visto:    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 13/05/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 

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

 
 

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


