ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
-

cod. 42204 –

________________________________________________________________________________
VERBALE
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OGGETTO: Priorità ai progetti finanziati dal PNRR
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco

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

ha adottato la retroscritta deliberazione

Il Consiglio Direttivo
Premesso che,
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;
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 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 Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è
responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.
con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l’agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio
Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei
nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza
per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco
del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si
ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico; resta inteso che per tutte
le opere e gli interventi che possono avere incidenza sul sistema fisico naturale per cui non è
presente un’istruttoria il direttore è il responsabile unico.
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’Italia ha una grande opportunità per lasciare
una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una crescita economica più robusta,
sostenibile e inclusiva.
I cittadini italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e
le riforme renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del lavoro più dinamico
e senza discriminazioni di genere e generazionali.
Pertanto viste le alte prospettive che fanno parte di Next Generation EU, il progetto di rilancio
economico dedicato agli stati membri dell’Unione Europea e che l’Italia integra il PNRR con il
Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi
risulta quanto mai opportuno agevolare i progetti che arriveranno al Parco per il Nulla Osta e
Valutazione di Incidenza.
con voti favorevoli unanimi
D E L I B E R A

Di dare mandato al Direttore di dare priorità nel rilascio del Nulla Osta e parere di Valutazione di
Incidenza ai progettati/programmi legati ai finanziamenti del PNRR.
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