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OGGETTO: Proposta di individuazione di un nuovo habitat (5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.)
per la ZSC e la ZPS denominate entrambe Monte Conero, e sostituzione dell’habitat 5130 con il 5210
per entrambi i siti.
.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di individuazione del nuovo habitat 5210 per la ZSC e la
ZPS denominate entrambe Monte Conero e di sostituzione dell’habitat 5130 con il 5210 per
entrambi i siti, nonchè della relativa documentazione costituita da:
− relazione del tecnico dell Ufficio Valorizzazione Ambientale;
− mappa raffigurante l’individuazione della superficie in questione in Località Monte
Colombo;
− stralcio della cartografia degli habitat allegata al Piano di Gestione dei Siti Natura 2000
interni del Parco del Conero pubblicati sul BUR Marche n. 64 2015. in cui sono individuate
due aree in cui il soprassuolo è costituito da ginepreti;
− foto delle formazioni vegetali in località Monte Colombo (Allegati A e A1), in località Pian
dei Ciliegi (Allegato A2) e in località Monte Larciano (Allegato A3) ;
− tabella riportante i giudizi relativi all’habitat stesso, tenendo conto dello stato delle
formazioni vegetali sia nell’area di nuova individuazione in località Monte Colombo che
nelle due aree già individuate come ginepreti (in località rispettivamente Pian dei Ciliegi e
Monte Larciano), per il futuro inserimento, tramite la Regione Marche, nel Formulario
Standard,
che è parte integrante del presente deliberato;
2. di trasmettere la documentazione alla Regione Marche, P.F. Rete Natura 2000 per l'avvio della
procedura tecnico-amministrativa per la sostituzione dell’habitat 5130 con l’habitat 5210 nei
Formulari Standard della ZSC e della ZPS denominate entrambe Monte Conero.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Considerato che dall’anno 2010, a seguito della DGR 220/2010 l’Ente Parco Regionale
del Conero ha acquisito dalla Regione Marche le competenze sulla gestione dei Siti Natura 2000;
Che l’Ufficio Valorizzazione Ambientale, nella persona del tecnico Dott. Agr. Elisabetta
Ferroni, ha predisposto una relazione che in corpo separato è parte integrante del presente
documento istruttorio, dalla quale si evince che sussistono i presupposti tecnico-scientifici per
l’individuazione del nuovo habitat 5210 per la ZSC e la ZPS denominate entrambe Monte Conero e
la sostituzione dell’habitat 5130 con il 5210 per entrambi i siti;
Vista la validità della documentazione presentata ,si propone, pertanto, di:
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-prendere atto della proposta di individuazione del nuovo habitat 5210 per la ZSC e la ZPS
denominate entrambe Monte Conero e di sostituzione dell’habitat 5130 con il 5210 per entrambi i
siti, nonchè della relativa documentazione costituita da:
-relazione del tecnico dell Ufficio Valorizzazione Ambientale;
-mappa raffigurante l’individuazione della superficie in questione in Località Monte Colombo;
-stralcio della cartografia degli habitat allegata al Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicati
sul BUR Marche n. 64 2015interni al Parco del Conero. In cui sono individuate due aree in cui il
soprassuolo è costituito da ginepreti;
-foto delle formazioni vegetali in località Monte Colombo (Allegati A e A1), in località Pian dei
Ciliegi (Allegato A2) e in località Monte Larciano (Allegato A3)
-tabella riportante i giudizi relativi all’habitat stesso, tenendo conto dello stato delle formazioni
vegetali sia nell’area di nuova individuazione in località Monte Colombo che nelle due aree già
individuate come ginepreti (in località rispettivamente Pian dei Ciliegi e Monte Larciano), per il
futuro inserimento, tramite la Regione Marche, nel Formulario Standard,
Che è parte integrante del presente deliberato;
Di trasmettere la documentazione alla Regione Marche, P.F. Rete Natura 2000 per l'avvio
della procedura tecnico-amministrativa per la sostituzione dell’habitat 5130 con l’habitat 5210 nei
Formulari Standard della ZSC e della ZPS denominate entrambe Monte Conero.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Gilberto Stacchiotti

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
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-

la presente deliberazione:
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dal 23/02/2017
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Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
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Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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