ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 47bis
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco
Data: 04/07/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro 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,
sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o
autorizzazioni comunque denominate a questo Ente;
per gli interventi, i progetti e le opere da valutare è data per verificata
dall’Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa di settore di
propria competenza;
restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle
Norme vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il
controllo da parte dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato
e la sua autorizzazione originaria;
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. 53 del 25.03.2013 L’Arch. Ludovico Caravaggi
Vivian è “Responsabile del Procedimento” per il rilascio dei Nulla Osta, dei pareri in
merito alla Valutazione di Incidenza e degli altri pareri di competenza dell’Ente Parco.
L’agronomo Elisabetta Ferroni incaricata dal Direttore per la redazione dei referti
istruttori per il rilascio dei seguenti nulla osta, ha consegnato le relative istruttorie con le
proposte sulle pratiche esaminate e ha relazionato alla Commissione Tecnica ed al
Responsabile del Procedimento in merito alle stesse;
Dai verbali espressi dalla Commissione Tecnica nella seduta del 05/07/2017, si
evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto vengono poste
al rilascio o meno del nulla osta e dell’eventuale parere in merito alla Valutazione di
Incidenza ad esso propedeutica.
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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;
Vista la DGR 1106/2011 (come modificata dalla DGR 1744/2012) di approvazione delle
misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per
i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero;
Visti i Piani di Gestione Natura 2000 approvati dalla Regione Marche con DGR 553/2015
e pubblicati sul BUR Marche 64 del 31/07/2015
DETERMINA
1. pratica n. 779 del 24/02/2017
Richiedente: Giancarlo Polenta, Via Avvenati 9, 60129 Ancona (AN).
Oggetto:
richiesta di nulla osta alla “pulizia del terreno” finalizzata ad accedere per
rilievi e sondaggi all’area individuata al N.C.T. del Comune di Ancona al Foglio
148, particelle 85, 188, 191, 192, 193, 194, 375, 391, 404, 419, 420
Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta esclusivamente al taglio raso per
l’anno 2018, delle specie Rubus sp. (rovo), Cornus sanguinea (sanguinello) e delle specie esotiche e
infestanti Robinia pseudacacia (acacia), Pittosporum tobira (pitosforo), Ligustrum lucidum (ligustro
lucido) e degli esemplari di interesse agrario aventi un diametro del fusto, misurato ad 1,3 m da
terra, inferiore a 20 cm, con le seguenti prescrizioni:
o nell’effettuare gli interventi dovrà essere posta particolare attenzione a non
danneggiare gli esemplari di specie arboree e arbustive presenti diverse da quelle sopra
specificate; gli esemplari tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 individuati nella Perizia
Tecnica e gli esemplari di specie di interesse agrario aventi un diametro del fusto
misurato ad 1,3 m da terra maggiore di 20 cm, se necessario dovranno essere
adeguatamente schermati e protetti;
o non dovrà in alcun modo essere danneggiato il cotico erboso;
o l’intervento dovrà essere effettuato nel periodo tra l’1 dicembre e il 28 febbraio;
o i residui della vegetazione dovranno essere sistemati in modo tale da non arrecare
pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui
dovranno essere trinciati o cippati in loco, avendo cura di evitare la formazione di
accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di prevenire un accentuarsi
del rischio di incendio boschivo.
o Dovranno essere rimossi e smaltiti a norma di legge tutti i materiali estranei
all’ambiente naturale attualmente presenti nell’area oggetto di intervento;
2. pratica n. 2668 del 22/06/2017
Richiedente: e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia– Macroarea Territoriale Nord
Zona di Ancona-Macerata – 00071 Pomezia RM – Casella Postale 229 – Via Spoleto sn.
Oggetto:
richiesta di nulla osta per taglio piante straordinario in prossimità degli
elettrodotti BT nella zona di Portonovo;
Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta esclusivamente ai seguenti
interventi:
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 taglio raso e/o rimozione delle piante cadute sopra i cavi e di quelle che minacciano di
cadere sugli stessi ossia solo nei casi in cui siano già evidenti segni di ribaltamento, da
effettuare nel periodo compreso tra l’1 agosto ed il 28 febbraio.
 potatura delle piante di specie arboree ed arbustive, nonchè al taglio raso della
vegetazione sottostante le linee elettriche, in modo da ripristinare una distanza massima
di 3 metri tra conduttori e vegetazione da effettuare nel periodo invernale ed entro il 28
febbraio. Nei tratti in bosco, nel rispetto dell’All. H al Regolamento del Parco
(http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/#fndtn-panel805), dovrà
essere favorito lo sviluppo della vegetazione arbustiva al di sotto delle linee elettriche,
che potrà essere tagliata con cadenza pluriennale.

con le seguenti prescrizioni

• è vietata la realizzazione di nuove strade e sentieri e l’allargamento dei sentieri
esistenti;
• è vietato il transito con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente.
• i lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in
particolare le superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né
porzioni di ramo scortecciate;
• Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti
dovrà essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione,
pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui di
potatura dovranno essere trinciati o cippati in loco (esclusa comunque una fascia
di rispetto di 10 m dalle strade), avendo cura di evitare la formazione di accumuli
di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di evitare un accentuarsi del
rischio di incendio boschivo.
• Nel rispetto dell’art. 3.15 del Regolamento del Parco, secondo cui per favorire la
presenza delle specie faunistiche nel parco, contrastando la riduzione della disponibilità di siti di
nidificazione, nell’ambito degli interventi di manutenzione (…) di linee elettriche deve essere
prevista l’istallazione, nel numero minimo di uno per traliccio, di nidi artificiali per l’avifauna,
si prescrive di installare almeno 6 nidi di cui 3 per gheppio e 3 per barbagianni,
sui pali della linea interessata dall’intervento.

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Urbanistica e Territorio per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA
SEDUTA DEL 04 LUGLIO 2017
Il giorno 04/07/2017 alle ore 15:00 si è riunita la Commissione Tecnica del Parco per
l’espressione del parere finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 13 L. 394/91, ed art.
26 L.R. 15/94.
Sono presenti
Dott. Marco Zannini, Direttore del Parco Naturale del Conero
Dott. Agr. Francesca Manoni
Dott. Geol. Rossano Rocchetti
Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che è presente, per le due
pratiche di seguito riportate, l’Arch. Ludovico Caravaggi in qualità di Responsabile del
Procedimento e la Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni, in qualità di tecnico istruttore;
1. pratica n. 779 del 24/02/2017
Richiedente: Giancarlo Polenta, Via Avvenati 9, 60129 Ancona (AN).
Oggetto:
richiesta di nulla osta alla “pulizia del terreno” finalizzata ad accedere per
rilievi e sondaggi all’area individuata al N.C.T. del Comune di Ancona al Foglio
148, particelle 85, 188, 191, 192, 193, 194, 375, 391, 404, 419, 420
Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Si propone di rilasciare fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta esclusivamente al taglio
raso una tantum delle specie Rubus sp. (rovo), Cornus sanguinea (sanguinello) e delle specie esotiche
e infestanti Robinia pseudacacia (acacia), Pittosporum tobira (pitosforo), Ligustrum lucidum (ligustro
lucido) e degli esemplari di interesse agrario aventi un diametro del fusto, misurato ad 1,3 m da
terra, inferiore a 20 cm, con le seguenti prescrizioni:
o nell’effettuare gli interventi dovrà essere posta particolare attenzione a non
danneggiare gli esemplari di specie arboree e arbustive presenti diverse da quelle
sopra specificate; gli esemplari tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 individuati nella
Perizia Tecnica e gli esemplari di specie di interesse agrario aventi un diametro del
fusto misurato ad 1,3 m da terra maggiore di 20 cm, se necessario dovranno essere
adeguatamente schermati e protetti;
o non dovrà in alcun modo essere danneggiato il cotico erboso;
o l’intervento dovrà essere effettuato nel periodo tra l’1 dicembre e il 28 febbraio;
o i residui della vegetazione dovranno essere sistemati in modo tale da non arrecare
danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In
particolare tutti i residui dovranno essere trinciati o cippati in loco, avendo cura di
evitare la formazione di accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di
prevenire un accentuarsi del rischio di incendio boschivo.
o L’intervento dovrà essere effettuato una tantum al fine di consentire successivamente
alla vegetazione di ricrescere e di ripristinare la copertura attualmente esistente.
o Dovranno essere rimossi e smaltiti a norma di legge tutti i materiali estranei
all’ambiente naturale attualmente presenti nell’area oggetto di intervento;
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2. pratica n. 2668 del 22/06/2017
Richiedente: e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia– Macroarea Territoriale Nord
Zona di Ancona-Macerata – 00071 Pomezia RM – Casella Postale 229 – Via Spoleto sn.
Oggetto:
richiesta di nulla osta per taglio piante straordinario in prossimità degli
elettrodotti BT nella zona di Portonovo;
Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Si propone di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta esclusivamente ai
seguenti interventi:
 taglio raso e/o rimozione delle piante cadute sopra i cavi e di quelle che minacciano di
cadere sugli stessi ossia solo nei casi in cui siano già evidenti segni di ribaltamento, da
effettuare nel periodo compreso tra l’1 agosto ed il 28 febbraio.
 potatura delle piante di specie arboree ed arbustive, nonchè al taglio raso della
vegetazione sottostante le linee elettriche, in modo da ripristinare una distanza massima
di 3 metri tra conduttori e vegetazione da effettuare nel periodo invernale ed entro il 28
febbraio. Nei tratti in bosco, nel rispetto dell’All. H al Regolamento del Parco
(http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/#fndtn-panel805), dovrà
essere favorito lo sviluppo della vegetazione arbustiva al di sotto delle linee elettriche,
che potrà essere tagliata con cadenza pluriennale.
con le seguenti prescrizioni
• è vietata la realizzazione di nuove strade e sentieri e l’allargamento dei sentieri
esistenti;
• è vietato il transito con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente.
• i lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in
particolare le superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né
porzioni di ramo scortecciate;
• Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti
dovrà essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione,
pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui di
potatura dovranno essere trinciati o cippati in loco (esclusa comunque una fascia
di rispetto di 10 m dalle strade), avendo cura di evitare la formazione di accumuli
di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di evitare un accentuarsi del
rischio di incendio boschivo.
• Nel rispetto dell’art. 3.15 del Regolamento del Parco, secondo cui per favorire la
presenza delle specie faunistiche nel parco, contrastando la riduzione della disponibilità di siti di
nidificazione, nell’ambito degli interventi di manutenzione (…) di linee elettriche deve essere
prevista l’istallazione, nel numero minimo di uno per traliccio, di nidi artificiali per l’avifauna,
si prescrive di installare almeno 6 nidi di cui 3 per gheppio e 3 per barbagianni,
sui pali della linea interessata dall’intervento.
Sirolo, lì 04/07/2017
F.to Dott. Marco Zannini
F.to Dott. Agr. Francesca Manoni
F.to Dott. Geol. Rossano Rocchetti

5

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 04/07/2017
UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
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 27/10/2017 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio
proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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