ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 48
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco
Data: 13/07/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici 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;
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 del referto
istruttorio per il rilascio dei seguenti nulla osta, ha consegnato le relative istruttorie con le
proposta sulle pratica esaminata e ha relazionato in merito alle stesse;
Visto che la richiesta di intervento tratta opere di manutenzione ordinaria legate al
rispetto del codice della strada, al fine di non allungare eccessivamente i tempi del
procedimento istruttorio, non si ritiene necessario attendere la Commissione Tecnica per il
parere di Competenza.
.
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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. 3020 /2017
Richiedente: Camilletti Emanuele, residente in via , Mirano Vittoria n. 15
Comune di Castelfidardo;
Responsabile del Procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
Oggetto: richiesta di nulla osta alla potatura di branche secondarie e piante di Olmo site lungo la strada
vicinale comune di Ancona.

di rilasciare il nulla osta per il 2017, alla potatura dei rami secondari (con un diametro massimo di 8
cm) degli esemplari di olmo disposti a formare una siepe lungo il margine della strada vicinale in oggetto al
di fuori del periodo di cui l’art. 2.11 del Regolamento ovvero tra gennaio e marzo prima cioè dell'inizio
della stagione riproduttiva e dopo che sono stati utilizzati i frutti, con le seguenti prescrizioni:
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 potatura dovrà essere allontanato dalla sede stradale e sistemato in
modo tale da non arrecare pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio.
Si rammenta che l’intervento, se eseguito nel periodo tra gennaio e marzo previsto dal Regolamento e se
contenuto, come riduzione della massa foto sintetizzante entro i limiti posti dall’Allegato B al Regolamento
(vedi definizione di potatura ordinaria) non necessita di nulla osta del Parco.

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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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 13/07/2017
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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