ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 53
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco
Data: 24/07/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio,
Il Direttore
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;
Considerato che, è pervenuta una domanda per la richiesta di nullaosta nostro prot. 1562/2017
per l’abbattimento di 9 Pinus pinea, 2 P. halepensis (14 pioppi ibridi) in loc. Piazza IV Novembre,
Ancona;
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 e con determina
direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla
Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell’Ente Parco riguardanti procedimenti
autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco.
L’agronomo Elisabetta Ferroni incaricata per la redazione del referto istruttorio per il rilascio
del nulla osta, ha consegnato la relativa istruttoria con la proposta sulla pratica esaminata e ha
relazionato al Direttore ed al Responsabile del Procedimento in merito alla stessa. Visto che la
richiesta di intervento è pervenuta dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Ancona e si tratta di
abbattimenti di una pianta irrecuperabile, al fine di non allungare eccessivamente i tempi del
procedimento istruttorio, non si ritiene necessario attendere la Commissione Tecnica per il parere
di Competenza.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;
DETERMINA
1. pratica n. 1270 del 24/03/2017
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Richiedente: Comune di Ancona per conto di Sergio Bartolucci via Santa Maria di Vico n. 118,
Frazione Varano, Ancona.
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di un esemplare di pino d’Aleppo gravemente danneggiato da
eventi atmosferici nel giardino della proprietà del Sig. Sergio Bartolucci in via Santa Maria di Vico n.
118, Frazione Varano, Ancona (AN).
Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta all’abbattimento del pino d’Aleppo in
oggetto con la prescrizione dell’impianto compensativo all’interno dell’area di proprietà, entro la
primavera 2018 e con garanzia di attecchimento di due esemplari di specie scelte tra quelle dell’elenco
sotto riportato, tenuto conto di quanto riportato dal richiedente nella domanda circa la ventosità della
zona che renderebbe inopportuno l’impianto di due esemplari della stessa specie della pianta da
abbattere.
Nel rispetto del Regolamerto del Parco, poiché il germoplasma dovrà avere provenienza locale, è
consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine
ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero o comunque marchigiano, non solo in
fitocella (molto piccole) ma anche trapianti di più anni e quindi di dimensioni maggiori.
Elenco specie arboree resistenti al vento
Bagolaro (Celtis australis)
Leccio (Quercus ilex)
Tamerici (Tamarix sp. pl.)

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Urbanistica e Territorio per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 24/07/2017
UFF. URBANISTICA TERRITORIO
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 02/08/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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