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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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N. 88

del 07/06/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Divieto previsto dall’Allegato H del Regolamento -“Aree rupestri Protezione caduta
massi: Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel solo caso di necessità di difesa di strutture
antropiche valutare il disgaggio in periodo non riproduttivo”. Parere per deroga applicazione ai
sensi dell’art. 24.3 del Regolamento del Parco; deroga.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CIRCELLI Giacomo

- Membro

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, CICCARELLI Anna Maria,
PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio.

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

ha adottato la retroscritta deliberazione

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 favorevoli unanimi;
DELIBERA
-

di concedere ai sensi dell’24.3 del Regolamento del Parco la deroga al divieto assoluto per la
messa in opera di reti nelle aree rupestri per i lavori previsti ne progetto “Opere di tutela
ambientale della falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto zona Cardeto” del Comune di
Ancona.

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota ns protocollo: 1822 del 24/05/2022, è stata presentata pratica per “Opere di
tutela ambientale della falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto zona Cardeto” dal Comune di Ancona.
Tra le varie opere il progetto prevede anche la messa in opera di reti di rivestimento della parete;
l’Allegato H al Regolamento del Parco per la protezione dell’avifauna prevede: “Aree rupestri
Protezione caduta massi: Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel solo caso di necessità di difesa
di strutture antropiche valutare il disgaggio in periodo non riproduttivo”;
Considerato che:


per quanto riguarda gli impatti nei confronti della popolazione di Falco Pellegrino, presi in
considerazione nello Studio di Incidenza solo genericamente, senza far riferimento alla
possibile perdita di siti di nidificazione, è stato possibile accertare, grazie ai contatti con gli
esperti di avifauna che studiano il Conero, che tale specie non nidifica, né ha nidificato in
passato, nella porzione di falesia oggetto di intervento



;la Commissione Tecnica nella seduta del 07/06/2022 ha espresso parere positivo alla
proposta di deroga

visto l’art. 24.3 del Regolamento che dispone “Se non diversamente attribuito dal presente
Regolamento, Il Consiglio può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela
ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico,
purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell’ente e con la
disciplina del PdP”; al riguardo si ritiene sussistere l’interesse pubblico per l’intervento proposto, che,
secondo quanto riportato nella relazione tecnica generale, ha l’obiettivo di “ricondurre in sicurezza le
ripide scarpate che caratterizzano la falesia di Ancona dal Passetto al Duomo”. Sempre secondo la citata
relazione, infatti, “questa porzione di territorio, sovrastante la costa orientale del Comune, è costituita da
un litotipo calcareo marnoso appartenente alla formazione geologica dello Schlier ed è da sempre
interessata da pericolosi distacchi di materiale litoide a causa dei naturali processi erosivi e tettonici in
atto. II materiale litoide, precipitando sulla battigia, costituisce un serio pericolo per le persone che
fruiscono della spiaggia, ma è anche la causa principale del l'arretramento del ciglio della falesia. Quest'
ultimo fenomeno in particolare fenomeno mette a serio rischio la stabilità degli edifici pubblici
(complesso della Marina Militare) e privati ivi presenti”. Per quanto sopra si ritiene che il divieto previsto
dall’Allegato H del Regolamento può pertanto essere derogato (ai sensi dell’art. 24.3 - Autorizzazioni e
deroghe del Regolamento stesso), dal momento che nell’area oggetto di intervento è nota la non
nidificazione del Falco Pellegrino
e si propone al Consiglio Direttivo di condividere e fare proprio il sopra riportato parere di deroga.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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