ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1N
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco
Data: 28/01/2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Gennaio, 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,
sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque
denominate a questo Ente;
per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità
degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto
indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del Regolamento del Parco;
restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanisticoedilizie 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. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile
del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.
Il responsabile ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute,
ciascuno per le pratiche assegnate e per le proprie competenze;
dal verbale espresso dalla Commissione Interna nella seduta del 28/01/2020 di seguito allegato, si
evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno
del nulla osta.
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;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.
DETERMINA

1

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto
controllo del Comune competente:
1 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
(00351040423)

69
del 08/01/2020
Rif.
2585
del 08/01/2020
nota
prot.
GERMANA GIOIA residente in FRAZIONE VARANO 13 - 60100 ANCONA (AN)
lavori di manutenzione straordinaria in frazione varano 10

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
ancona frazione varano
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
Si evidenzia tuttavia la necessità di un progetto di riqualificazione che preveda un miglioramento paesaggistico
anche della restante parte dell'edificio.
2 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

72
del 08/01/2020
Rif.
232
del 03/01/2020
nota
prot.
PESCATORE SARA residente in VIA DEL CONERO 19 - 60026 NUMANA (AN)
tamponamento di portico e cambio uso in civile abitazione presso U.I. di Via Del Conero
19 Marcelli

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via del conero
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
4 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

74
del 08/01/2020
Rif.
236
del 02/01/2020
nota
prot.
NOCELLA ROSALIA residente in VIA MARCONI 169 - 60100 ANCONA (AN)
opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via delle Ortensie 10, Taunus

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via delle ortensie
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
5 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

75
del 08/01/2020
Rif.
237
del 02/01/2020
nota
prot.
MALUGANI ORNELLA residente in VIA D.CHIESA 2 - 60100 ANCONA (AN)
accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01 - opere estetiche, interne ed esterne di
immobile sito in Via Svarchi bassi 16 - RIESAME domanda 2019/ 287

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via svarchi bassi
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e
sanabili, conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta
competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
6 Istanza
Comune di
Ditta richiedente

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

76
del 08/01/2020
Rif.
239
del 02/01/2020
nota
prot.
PIERINI ROSALBA residente in VIA DONINZETTI 25 - 60022 CASTELFIDARDO
(AN)

2

Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:

accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01- chiusura loggia presso U.I. sita in Via del
Conero 19, marcelli

- RIESAME domanda 2019/ 303
Localizzazione
numana via del conero
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e
sanabili, conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta
competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
8 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
SIROLO (00268450426)

81
del 08/01/2020
Rif.
154
del 08/01/2020
nota
prot.
FANELLI FRANCO residente in VIA GRILLI 32 - 60020 SIROLO (AN)
innalzamento balaustra lungo via Grilli

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
sirolo via grilli, 32
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
9 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
SIROLO (00268450426)

82
Rif.
nota
prot.

del
165

08/01/2020
del 08/01/2020

Ditta richiedente POMPEI PIERLUIGI
Oggetto
ampliamento unità residenziale al piano terra ai sensi delle leggi Regionali n. 22 del
richiesta rilascio di
08/10/09 e n. 19 del 21/12/10 piano casa via marconi
Nulla Osta per:
Localizzazione
sirolo via marconi
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
11 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
(00351040423)

96
del 09/01/2020
Rif.
3541
del 09/01/2020
nota
prot.
QUATTRINI LUCIANA residente in FRAZIONE POGGIO 141/B - ANCONA
opere eseguite ai sensi dell'art. 6 e 6bis del DPR 380/01 per posa cancello in frazione
Poggio 141 - RIESAME domanda 2019/ 190

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
ANCONA FRAZIONE POGGIO
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
12 Istanza
Comune di
Ditta richiedente

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

166
del 14/01/2020
Rif.
488
del 09/01/2020
nota
prot.
FRONTINI MARIA TERESA residente in VIA AVELLANEDA 11 - 60026 NUMANA
(AN)
chiusura portico e cambio uso parziale presso U.I. sita in Via Avellaneda 11. Capoluogo

Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via avellaneda
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
13 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

168
Rif.
nota
prot.

del
675

14/01/2020
del 14/01/2020

3

Ditta richiedente ALESI ALESSIO residente in VIA DANTE ALIGHIERI 14 - 60035 JESI (AN)
Oggetto
condono edilizio legge 326/03 - LR.23/04 - opere presso U.I. sita in Via Litoranea 36
richiesta rilascio di
Marcelli
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via litoranea
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e
sanabili, conformemente alla L. 47/85 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
Si evidenzia tuttavia la necessità che quanto prima sia predisposto un progetto di riqualificazione che preveda
miglioramento paesaggistico e sostenibilità ambientale.
14 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

264
del 22/01/2020
Rif.
1099
del 14/01/2020
nota
prot.
FESCE GIULIA LUISA residente in VIA RISORGIMENTO 53 - 60026 NUMANA (AN)
Richiesta N.O. art.13 legge 394/91 opere di manutenzione straordinaria presso immobile
sito in via risorgimento 53 ditta Fesce Giulia Luisa

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via risorgimento
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
15 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

266
del 22/01/2020
Rif.
1103
del 21/01/2020
nota
prot.
Ditta richiedente TERNI ANTONIO residente in VIA DEL MUSONE 4 - 60026 NUMANA (AN)
Oggetto
Richiesta N.O. art.13 legge 394/91 - Opere di restauro e risanamento conservativo di
richiesta rilascio di
immobile da destinare a deposito attività vinicola sito in via del Musone 4, ditta terni
Nulla Osta per:
antonio
Localizzazione
numana via del musone
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
16 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

267
del 22/01/2020
Rif.
1109
del 21/01/2020
nota
prot.
QUATTRINI ANDREA CONDOMINIO IL GABBIANO
richiesta n.o. art13 legge 394/91 - opere di sistemazione esterna area condominiale sita in
Via Castelfidardo 79, Marcelli. ditta quattrini andrea condominio il gabbiano

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione
numana via castelfidardo
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
Al fine di migliorare la generale condizione ambientale dell'area si consiglia la possibilità di impianto di alberature
autoctone nell'area a parcheggio e la rimozione dell'asfalto esistente con altro materiale (anche di natura durevole)
con migliore permeabilità e di colorazione chiara. L'eventuale condivisione da parte del condominio delle
migliorie proposte e l'ordine della loro realizzazione, non necessita di ulteriore richiesta di nulla osta.
17 Istanza
Comune di
Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per:
Localizzazione

Acquisizione ns. protocollo
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
(00351040423)

338
del 27/01/2020
Rif.
2545
del 27/01/2020
nota
prot.
PROVINCIA DI ANCONA SETTORE III AREA VIABILITÀ
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RECUPERO OPERE
D'ARTE INSTALLAZIONE NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA SUL PONTE N. 9
LUNGO LA S.P. N. 1 DEL CONERO AL KM 12+500 - COMUNE DI ANCONA
ANCONA VIA DEL CONERO

4

Di escludere l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9
approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 e IL RILASCIO DEL NULLA OSTA.

Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del
regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita all’esecuzione delle opere se non previa
acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle
determinazioni assunte.

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

5

Allegato alla determina

ENTE Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN)

VERBALE N. 85
COMMISSIONE TECNICA
SEDUTA DEL 28/01/2020

Il giorno 28/01/2020 alle 11:30 si è riunita la Commissione Interna formata dall’arch. Ludovico Caravaggi Vivian
e dal direttore dott. Marco Zannini.
Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione
Tecnica esprime i seguenti pareri:
1 Istanza
Acquisizione ns. protocollo
69
del 08/01/2020
Comune di
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
Rif.
2585
del 08/01/2020
(00351040423)
nota
prot.
Ditta richiedente GERMANA GIOIA residente in FRAZIONE VARANO 13 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto
lavori di manutenzione straordinaria in frazione varano 10
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
ancona frazione varano
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA
Si evidenzia tuttavia la necessità di un progetto di riqualificazione che preveda un miglioramento paesaggistico
anche della restante parte dell'edificio.
2 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

72
del 08/01/2020
Rif.
232
del 03/01/2020
nota
prot.
PESCATORE SARA residente in VIA DEL CONERO 19 - 60026 NUMANA (AN)
tamponamento di portico e cambio uso in civile abitazione presso U.I. di Via Del Conero
19 Marcelli

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via del conero
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
3 Istanza
Comune di
Ditta richiedente

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

73
del 08/01/2020
Rif.
234
del 08/01/2020
nota
prot.
VILLA TAUNUS SRL residente in VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO 39/41 - 60021
CAMERANO (AN)
variante in corso d'opera lott.ne ATC3 - discoteca taunus - VARIANTE domanda 2019/
218

Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via azalee
PRESA ATTO variazione non sostanziale. non si ritiene necessario esprimere altro parere con Consiglio
Direttivo.
4 Istanza
Comune di
Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

74
del 08/01/2020
Rif.
236
del 02/01/2020
nota
prot.
NOCELLA ROSALIA residente in VIA MARCONI 169 - 60100 ANCONA (AN)
opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via delle Ortensie 10, Taunus

6

Localizzazione
numana via delle ortensie
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
5 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

75
del 08/01/2020
Rif.
237
del 02/01/2020
nota
prot.
MALUGANI ORNELLA residente in VIA D.CHIESA 2 - 60100 ANCONA (AN)
accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01 - opere estetiche, interne ed esterne di
immobile sito in Via Svarchi bassi 16 - RIESAME domanda 2019/ 287

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via svarchi bassi
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili,
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
6 Istanza
Comune di
Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

76
del 08/01/2020
Rif.
239
del 02/01/2020
nota
prot.
PIERINI ROSALBA residente in VIA DONINZETTI 25 - 60022 CASTELFIDARDO
(AN)
accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01- chiusura loggia presso U.I. sita in Via del
Conero 19, marcelli

- RIESAME domanda 2019/ 303
Localizzazione
numana via del conero
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili,
conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza
rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
7 Istanza
Comune di
Ditta richiedente

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

77
del 08/01/2020
Rif.
322
del 07/01/2020
nota
prot.
ZOCCARI SIMONE residente in VIA NICOLA DI MASTRANTONIO 10 - 60035 JESI
(AN)
opere interne, esterne ed estetiche presso U.I. sita in Via Capri- Marcelli

Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via capri
Si prende atto dell'istruttoria e si richiedono le seguenti integrazioni:
a) elaborati descrittivi del cancello con prospetti dello stato di fatto e di progetto;
b) indicazione del tipo e colore dell'intonaco in sostituzione alle piastrelle esistenti.
8 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
SIROLO (00268450426)

81
del 08/01/2020
Rif.
154
del 08/01/2020
nota
prot.
FANELLI FRANCO residente in VIA GRILLI 32 - 60020 SIROLO (AN)
innalzamento balaustra lungo via Grilli

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
sirolo via grilli, 32
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
9 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
SIROLO (00268450426)

82
Rif.

del
165

08/01/2020
del 08/01/2020

7

nota
prot.
Ditta richiedente POMPEI PIERLUIGI
Oggetto
ampliamento unità residenziale al piano terra ai sensi delle leggi Regionali n. 22 del
richiesta rilascio di
08/10/09 e n. 19 del 21/12/10 piano casa via marconi
Nulla Osta per :
Localizzazione
sirolo via marconi
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
10 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
SIROLO (00268450426)

83
del 08/01/2020
Rif.
179
del 08/01/2020
nota
prot.
Ditta richiedente BARBADORO DANIELE residente in VIA MONTE CONERO 18 - 60020 SIROLO
(AN)
Oggetto
Modesta soprelevazione del tetto a falde dell'edificio sito in Via Monte Conero n. 18 di
richiesta rilascio di
Sirolo, di circa 35 cm. per ottenere 2 locali abitabili (una camera ed un bagno), nella parte
Nulla Osta per :
centrale dell'attuale soffitta praticabile. L'intervento prevede l'apertura di una finestra nel
lato sud-est ed una luce nel lato nord-ovest del fabbricato. Richiesta ai sensi della L.R.
22/2009 csd. "Piano Casa". in Via Monte Conero
Localizzazione
sirolo via monte conero
Si prende atto dell'istruttoria e si richiedono le seguenti integrazioni:
a) scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 per le
procedure della Valutazione d'Incidenza.
11 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
(00351040423)

96
del 09/01/2020
Rif.
3541
del 09/01/2020
nota
prot.
QUATTRINI LUCIANA residente in FRAZIONE POGGIO 141/B - ANCONA
opere eseguite ai sensi dell'art. 6 e 6bis del DPR 380/01 per posa cancello in frazione
Poggio 141 - RIESAME domanda 2019/ 190

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
ANCONA FRAZIONE POGGIO
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
12 Istanza
Comune di
Ditta richiedente

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

166
del 14/01/2020
Rif.
488
del 09/01/2020
nota
prot.
FRONTINI MARIA TERESA residente in VIA AVELLANEDA 11 - 60026 NUMANA
(AN)
chiusura portico e cambio uso parziale presso U.I. sita in Via Avellaneda 11. Capoluogo

Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via avellaneda
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
13 Istanza
Comune di
Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

168
del 14/01/2020
Rif.
675
del 14/01/2020
nota
prot.
ALESI ALESSIO residente in VIA DANTE ALIGHIERI 14 - 60035 JESI (AN)
condono edilizio legge 326/03 - LR.23/04 - opere presso U.I. sita in Via Litoranea 36
Marcelli
numana via litoranea

8

Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili,
conformemente alla L. 47/85 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto
alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.
Si evidenzia tuttavia la necessità che quanto prima sia predisposto un progetto di riqualificazione che preveda
miglioramento paesaggistico e sostenibilità ambientale.
14 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

264
del 22/01/2020
Rif.
1099
del 14/01/2020
nota
prot.
FESCE GIULIA LUISA residente in VIA RISORGIMENTO 53 - 60026 NUMANA (AN)
Richiesta N.O. art.13 legge 394/91 opere di manutenzione straordinaria presso immobile
sito in via risorgimento 53 ditta Fesce Giulia Luisa

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via risorgimento
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
15 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

266
del 22/01/2020
Rif.
1103
del 21/01/2020
nota
prot.
Ditta richiedente TERNI ANTONIO residente in VIA DEL MUSONE 4 - 60026 NUMANA (AN)
Oggetto
Richiesta N.O. art.13 legge 394/91 - Opere di restauro e risanamento conservativo di
richiesta rilascio di
immobile da destinare a deposito attività vinicola sito in via del Musone 4, ditta terni
Nulla Osta per :
antonio
Localizzazione
numana via del musone
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
16 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
NUMANA (00113090427)

267
del 22/01/2020
Rif.
1109
del 21/01/2020
nota
prot.
QUATTRINI ANDREA CONDOMINIO IL GABBIANO
richiesta n.o. art13 legge 394/91 - opere di sistemazione esterna area condominiale sita in
Via Castelfidardo 79, Marcelli. ditta quattrini andrea condominio il gabbiano

Ditta richiedente
Oggetto
richiesta rilascio di
Nulla Osta per :
Localizzazione
numana via castelfidardo
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA
Al fine di migliorare la generale condizione ambientale dell'area si consiglia la possibilità di impianto di alberature
autoctone nell'area a parcheggio e la rimozione dell'asfalto esistente con altro materiale (anche di natura durevole)
con migliore permeabilità e di colorazione chiara. L'eventuale condivisione da parte del condominio delle
migliorie proposte e l'ordine della loro realizzazione, non necessita di ulteriore richiesta di nulla osta.
17 Istanza
Comune di

Acquisizione ns. protocollo
ANCONA DIREZIONE S.U.I.
(00351040423)

338
del 27/01/2020
Rif.
2545
del 27/01/2020
nota
prot.
Ditta richiedente PROVINCIA DI ANCONA SETTORE III AREA VIABILITÀ
Oggetto
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RECUPERO OPERE
richiesta rilascio di
D'ARTE INSTALLAZIONE NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA SUL PONTE N. 9
Nulla Osta per :
LUNGO LA S.P. N. 1 DEL CONERO AL KM 12+500 - COMUNE DI ANCONA
Localizzazione
ANCONA VIA DEL CONERO
Di escludere l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9
approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 e parere favorevole al rilascio del nulla osta
Sirolo, lì 28/01/2020
F.to ZANNINI Dott. Marco
F.to CARAVAGGI VIVIAN Dott. Arch. Ludovico
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 28/01/2020
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 06/02/2020 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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