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ORDINANZA N. 004 DEL 2023 
 
 

ORDINANZA DI INGIUNZIONE 
(art. 18 Legge 24 novembre 1981, n. 689) 

 
IL DIRETTORE 

DELL’ENTE PARCO DEL CONERO 
 
 
Oggetto: Sanzione per interventi effettuati dalla ditta Fava Daniele nel rispetto dell’art. 23.4 del 
Regolamento del Parco di cui riferimento 32321 Reg. Stazione CC n. 54/2022 della Regione 
Carabinieri Forestale Marche Stazione del Conero. 
 
Premesso che, 

con verbale 54/2022 della Regione Carabinieri Forestale Marche Stazione del Conero è stata 
elevata la seguente sanzione amministrativa alla ditta Fava Daniele, per la Mancata osservazione delle 
prescrizioni in materia di tutela ambientale da incendi boschivi e abbruciamento di stoppie in area 
Parco del Conero accatastata al Catasto terreni del Comune di Ancona foglio 83 particelle 1534 e 
1533.  

 
L’ammontare della sanzione pecuniaria normata dall’art. 23.4 del Regolamento del Parco del 

Conero minimo previsto €.250,00, massimo previsto 1.500,00 importo da pagare in misura ridotta 
€.500,00 più 12,91 per spese di notifica. 
 
con nota acquisita in data 11/10/2022 prot.n. 3327 il sig. Fava Daniele ha presentato memorie 
difensive. 
 
Le stesse memorie con nota nostro protocollo 3332/2022 sono state opportunamente contro 
dedotte dal personale del Regione Carabinieri Forestale Marche Stazione del Conero, e non si 
ritengono in essere le condizioni per rivalutare la sanzione e pertanto si conferma il contenuto del 
verbale in oggetto. 
  
ciò premesso si ritiene che siano in essere le condizioni per ingiungere con ordinanza il pagamento 
della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981; 

 
ORDINA 

- ai sig. Fava Daniele il pagamento della somma di € 512,91 così come previsto all’art. 23.4 del 
Regolamento del Parco e così come disciplinato all’art. 11 e all’art. 16 co. 2 della L. 689/1981. 

 
 

AVVERTE 
Che il pagamento dovrà essere effettuato Entro 30 gg. (co.4 art.18 L.689/81) dalla notificazione 
della presente ordinanza da effettuarsi presso la Tesoreria del Parco del Conero: BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo o attraverso 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo Codice Iban “IT 92L 08549 
3762 00000000 94250” Intestato a Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n.30- 60020 
Sirolo (An) - causale: pagamento da ditta Fava Daniele ord. 4/ 2023. 
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RAMMENTA 
 

Che ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/81, salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di 
pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. 
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
 
Che gli atti relativi al procedimento sono disponibili e consultabili presso gli uffici dell’Ente Parco 
del Conero in Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) _ piano primo c/o Dott. Marco Zannini 
071/9331161. 
 

DISPONE  
La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sotto elencati soggetti: 

 
e per opportuna conoscenza a: 

- Comune di Comune di Ancona  
- largo XXIV Maggio, 1 60123, Ancona 
- PEC: comune.ancona@emarche.it  

 
- Provincia di Ancona, Dipartimento I – Affari Istituzionali, Organizzazione e Risorse Umane, 

Settore Affari Istituzionali e Generali, Area Polizia Provinciale, Flora e Fauna, via Ruggeri, 5, 
60100 Ancona,  
PEC flora fauna@cert.provincia.ancona.it 

 
- Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9, 60125 ANCONA, P.F. Sistema delle aree 

protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale,  
PEC regione.marche.natura@emarche.it 
 

- Corpo Forestale dello Stato, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di 
merito e di propria competenza; Comando Stazione Conero, Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo 
(AN) 
 

- Ufficio Cultura per pubblicazione albo pretorio della presente Ordinanza per 30 giorni e 
rimossa al termine temporale sopra detto, SEDE. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

 
 


