ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 11 M
Oggetto: Evento musicale “Emilia Concerti sul prato” _ 8 agosto 2018.
presso l’HOTEL EMILIA Fraz.Poggio, 149/a, Ancona.
Nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 16.4 del Regolamento del Parco.
Data: 02.08.2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Agosto, nel proprio ufficio,
Il Direttore
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, 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 del Responsabile Tecnico n. 26 del 18/10/2017 l’arch. Roberta
Giambartolomei è stata individuata responsabile del procedimento delle pratiche assegnategli afferenti
l’Ufficio Urbanistico Territoriale: nel caso specifico delle istruttorie finalizzate al rilascio del nulla osta
relativo a manifestazioni/gare/eventi;
visto il referto istruttorio sottoscritto dall’arch. Roberta Giambartolomei, in qualità di responsabile del
Procedimento, che si allega in corpo separato alla presente determinazione,
dato
che la medesima ha prodotto e sottoscritto il referto istruttorio e relazionato al Direttore
proponendo il rilascio del nulla osta con prescrizioni, nel rispetto del Regolamento del Parco;
che l’attività non si ritiene assoggettabile alla Valutazione di Incidenza;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di disporre
in merito;
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
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Il rilascio del nulla osta allo svolgimento dell’evento musicale “Emilia Concerti sul prato” del 8
agosto 2018, presso l’HOTEL EMILIA, Fraz. Poggio, 149/a_Ancona, con le seguenti
prescrizioni:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Mantenere la clientela entro le più immediate pertinenze dell’Hotel;
Rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’iniziativa;
Per i parcheggi, visto che l’evento si svolgerà in periodo di massima allerta incendi, si invita il
comune di Ancona a verificare che vengano adottati opportuni accorgimenti per la prevenzione
incendi quali l’eventuale presidio e/o comunque la sorveglianza dei luoghi di parcheggio;
Attenzione alla raccolta dei rifiuti per impedire la loro accidentale dispersione all’aperto. Questi
dovranno essere gestiti in maniera differenziata in contenitori appositamente posizionati da
parte dell’organizzazione, per incentivarne chiunque all’utilizzo. Comunque per prevenire
l’eventuale dispersione nell’ambiente dei rifiuti lasciati incustoditi, questi dovranno essere
tempestivamente rimossi; si ritiene opportuno richiedere alla ditta organizzatrice di utilizzare
per quanto possibile materiali compostabili ed attivare un servizio di sorveglianza.
In relazione all’inquinamento acustico, trovandosi l’area in zona di Classe acustica II _aree
prevalentemente residenziali, a titolo cautelativo, visto il sito di interesse comunitario in cui
si svolgerà l’evento, al fine di non amplificare l’effetto di disturbo provocato dal suono e di
limitare il disturbo della fauna, si consiglia al comune di Ancona far rispettare i limiti massimi di
immissione, previsti dalla Classe acustica di riferimento: 55 dB in orario diurno e 45 dB in
orario notturno.
Orientare gli amplificatori il più possibile nell’ambito della pertinenza dell’area per contenere la
propagazione del suono e comunque in modo da non produrre eco.
In riferimento all’ Art. 14.3. Inquinamento luminoso del Regolamento del Parco, che
disciplina le modalità di emissione delle sorgenti luminose, si prescrive quanto segue:
E’ vietato proiettare fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici
che possano rifletterli verso il cielo. Le sorgenti luminose usate negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e
privati, devono contenere entro i limiti consentiti dalle specifiche normative vigenti il flusso luminoso che viene
inviato.
Divieto di eventuale illuminazione verso le aree agricole circostanti;
In generale dovrà essere garantito il massimo rispetto della natura e dell’ambiente e che non
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie
animali e vegetali.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle suddette
prescrizioni, il Parco si riserva di non rilasciare ulteriori autorizzazioni per manifestazioni proposte
dalla stessa ditta richiedente.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PER L’UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 02/08/2018
Il responsabile del procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei
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 27/08/2018 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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