ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 9 P
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;
parere in merito alla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Dir.
92/43 CEE - Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat").
Data: 22/06/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno, 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 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 a questo Ente dalla Regione Marche una comunicazione di indizione della
Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14
–bis e ss. della L. 241/90;
vista la tipologia di intervento il Parco ritiene che sia nelle proprie competenze il rilascio del
Nulla Osta e del parere in merito alla Valutazione di Incidenza;
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 dell’Ufficio Tecnico n. 26 del 18/10/2017 l’agronomo Elisabetta Ferroni è
stata individuata responsabile dei seguenti “procedimenti/attività: istruttorie al fine del rilascio del
nulla osta delle pratiche ambiente, agricoltura, e foreste, istruttorie per il rilascio della Valutazione
d’incidenza e istruttoria al fine del rilascio del parere delle pratiche urbanistiche per la materia
ambiente, agricoltura, e foreste”; la stessa ha istruito la pratica e relazionato al Direttore circa la
pratica in questione.
Visto che i lavori, secondo il Comune di Numana, hanno carattere di urgenza, e la Regione
Marche, P.F. Valutazioni Ambientali, ha convocato una Conferenza di Servizi di tipo sincrono in
data 20/06/2018 alla quale il Parco non ha potuto partecipare per il pochissimo preavviso; tuttavia
si è provveduto ad informare via mail, prima della conferenza stessa, la Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Simona Palazzetti della volontà del Parco di produrre il prima possibile il
proprio parere, non appena la documentazione progettuale fosse stata completata;
Considerato che per mancanza di tempo, non si è potuto avere il parere della Commissione
Tecnica.
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;
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Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Vista la L.R. 6/2007 e s. m. e i.
Vista la DGR n. 220 del 09/02/2010 - L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee
guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi – e s. m. e i.;
Vista la DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS e s. m. e i.;
Vista la DGR n. 1106 del 01/08/2011 - LR n. 6/2007 - 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, e s. m. e i.;
Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del
29/04/2010;
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
DETERMINA
1. Pratica prot. n. 2396 del 19/06/2018
Richiedente: Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio P.F. Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica per Comune di Numana;
Oggetto: DM 173/2016 – L. 241/90. Autorizzazione all’immersione deliberata in mare dei materiali
derivanti dall’escavo del Porto di Numana. Progetto: “Lavori urgenti di escavo del porto di Numana
e conferimento dei sedimenti in aree a mare gestite dall'Autorità Portuale di Ancona - annualità
2018” Proponete: Comune di Numana. Comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione,
indizione della Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e
dell’art. 14 –bis e ss. della L. 241/90
Premesso che gli interventi di escavo del Porto di Numana con ricorrenza quasi annuale sono da
considerare interventi di gestione ordinaria, si auspica pertanto, per il futuro, una programmazione
pluriennale che semplifichi le procedure autorizzative e garantisca un efficace sistema di monitoraggio
dei possibili impatti sulle popolazioni di specie e habitat di interesse comunitario;
poiché, come già fatto presente gli scorsi anni (2016 e 2017), dall’esame dello studio denominato
Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l’individuazione di eventuali habitat e specie di interesse
comunitario nelle aree prospicienti le Aree Protette delle Marche redatto dal Disva dell’Università Politecnica delle
Marche per la Regione Marche, e del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 approvato dalla Regione
Marche con DGR 553 del 15/07/2015 e pubblicato nel BUR Marche del 31/07/2015, risulta:
o La presenza a brevissima distanza dal sito di intervento, seppure al di fuori dei perimetri dei siti
SIC e ZPS, come evidenziato dallo studio del Disva sopra citato, sia dell’habitat di interesse
comunitario 1170 – Scogliere, che della specie di interesse comunitario Pinna nobilis, in Allegato IV
della Direttiva Habitat, oltre che del più diffuso habitat 1110-banchi di sabbia a debole copertura
permanente di acqua marina.
o La presenza, tra le varie pressioni riportate per l’Habitat 1170 – Scogliere a livello di Piano di
Gestione dei Siti Natura 2000, proprio della pressione Incrementi della torbidità delle acque generati da
locali interventi di dragaggio delle aree portuali di Ancona e Numana valutata di entità “media”;
considerato che le comunità viventi che costituiscono gli habitat marini e le popolazioni delle specie
animali di interesse comunitario sopra richiamate, presenti sia all’interno che all’esterno dei Siti Natura
2000, per la distribuzione spaziale che le caratterizza, costituiscono un unico sistema ecologico; ne
consegue che un eventuale danno alle popolazioni di specie che si trovano nel tratto di mare compreso
tra il Porto di Numana ed il confine Sud della ZSC IT5320006 “Portonovo e Falesia Calcarea a Mare”,
potrebbe comportare indirettamente un danno anche alle biocenosi all’interno dei Siti Natura 2000
riducendone la “resilienza”;
per i motivi sopra riportati non si ritiene di poter escludere che il ripetersi di interventi di dragaggio
del Porto di Numana, possa, nel tempo, provocare impatti significativi agli habitat ed alle popolazioni di
specie, di interesse comunitario, presenti nei Siti Natura 2000 di cui il Parco è Ente Gestore.
D’altro canto, essendo ormai la stagione balneare e turistica iniziata, i tempi non consentono un
adeguato approfondimento delle problematiche sopra riportate.
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Di rilasciare, il nulla osta di competenza all’intervento proposto ed il parere positivo in merito
alla Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
 che il prossimo progetto di dragaggio sia inserito in una programmazione pluriennale e
comunque corredato da uno Studio di Incidenza redatto da almeno un esperto in materia di
habitat marini e un esperto di idrodinamica costiera, che valuti gli eventuali impatti diretti e
indiretti alle biocenosi e popolazioni di specie di interesse comunitario. Tale Studio per quanto
riguarda le biocenosi, dovrà prevedere:
o una caratterizzazione delle biocenosi bentoniche presenti nel tratto di mare compreso tra
il Porto di Numana e Spiaggia Urbani, di tipo quantitativo, con analisi specifiche della
localizzazione spaziale, estensione e stato di salute, tale da permettere di monitorare le
stesse in futuro;
o un piano di monitoraggio pluriennale delle stesse biocenosi, con particolare riferimento a
quelle con Cystoseira spp., e delle popolazioni di Pinna nobilis, possibilmente con la stessa
metodologia utilizzata per i recenti studi dei fondali duri antistanti la costa del Conero;
A supporto dei sopra richiesti caratterizzazione e Studio di Incidenza, si fa presente che, per la
Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l’individuazione di eventuali habitat e specie di
interesse comunitario nelle aree prospicienti le Aree Protette delle Marche, il Disva ha effettuato nel 2014
rilievi foto e video per cui potrebbero essere già disponibili dati quantitativi utili ad un confronto
dello stato di salute delle biocenosi negli anni.
 Come per gli anni precedenti i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente nei giorni in cui,
grazie alle previsioni meteo, sia assicurata una direzione da Nordovest a Sudest della corrente
sotto costa, e interrotti nel caso in cui la plume di torbida si dirigesse verso Nord - Nordovest (in
direzione dei tratti di costa in cui è presente l’habitat 1170);
Di far presente che si condivide con la Regione Marche l’opportunità di prescrivere l’utilizzo del c.d.
Bubble screen come misura di mitigazione (vedi Verbale della Conferenza di Servizi del 20/06/2018) e di
fare salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive, volte a tutelare le biocenosi di pregio presenti.
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 22/06/2018
UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni
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 11/07/2018 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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