ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 15 P
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco
Data: 10/07/2020
L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio, 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
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;
Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di nulla osta da parte della società “Viva
Servizi”:
Pratiche 1761/2020 - Richiedente: Bartolini Giuliano per conto della società Viva Servizi per la
potatura straordinaria di rami che mettono a rischio la linea elettrica che rifornisce il pozzo di acqua
potabile situato in località Betelico.
La pratica è accompagnata da foto.
Fatto il sopralluogo congiunto con il sig, Bartolini nella giornata del 7/7/2020
Visto che l’art- 3.15 del regolamento prevede che al fine di consentire il corretto funzionamento
degli elettrodotti aerei è consentito il contenimento delle latifoglie può essere realizzato
mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della
linea elettrica.
Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere
sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e
deturpamento del paesaggio.
Al fine di proteggere la fauna dovranno essere adottate le relative misure di protezione riportate
nell’allegato H del presente Regolamento.
Vista la non complessità delle pratiche in essere e al fine di abbreviare i tempi del procedimento
la pratica non è stata sottoposta al 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;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
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;
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Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
DETERMINA
1. Pratica prot. 1761/2020;
Richiedente: Bartolini Giuliano per Viva Servizi;
Oggetto: Potatura straordinaria di una branca primaria di un pioppo e di altri rami secchi sovrastanti le
linee elettriche che alimentano il pozzo di acqua potabile del Betelico e posto a confine tra i comuni di
Camerano e Ancona
Localizzazione Intervento: Pozzo di Viva Sevizi in prossimità del ponte sul Betelico
di rilasciare il nulla osta all’intervento di potatura straordinaria con la seguente prescrizioni:
Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere allontanato
in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio.
Al fine di proteggere la fauna gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori della stagione riproduttiva
ai sensi dell’allegato H del regolamento.
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 15/07/2020 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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