ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 25 P
Oggetto: Richiesta autorizzazione per ripulitura area a rischio idrogeologico
Data: 21/10/2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre, 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;
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 a questo Ente da parte del Comune di Numana la richiesta prot.
2662/2020 di autorizzazione per “ripulitura area a rischio idrogeologico”.
Che con nostra missiva no prot. 2822/2020, previa anticipazione per le vie brevi nella giornata
del 9/10/2020, è stata richiesta l’indicazione, con cartografia dettagliata, dell’area di intervento e la
descrizione delle modalità con cui si vogliono eseguire i lavori di ripulitura.
con nota prot. 2832/2020, il Comune di Numana ha inviato solo una planimetria dell’area
interessata, senza indicare né in cosa consisterà l’intervento di ”ripulitura”, né le modalità con cui si
vogliono eseguire i lavori.
Visto che nella prima missiva si parla di “pericolosità per la presenza di un folto canneto” si
ritiene opportuno agevolare ulteriori verifiche autorizzando solo una pulizia una tantum tramite
trinciatura della vegetazione a rovo e canne, e con delle specifiche prescrizioni sulle modalità e tempi
di realizzazione, considerato che l’area oggetto di intervento ha un elevato valore naturalistico ed è
Riserva Orientata ai sensi della pianificazione del Parco.
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;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
DETERMINA
1. Pratica prot. n. 2662 del 05/10/2020
Richiedente: Geom. Enrico Trillini del Comune di Numana
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Oggetto: Richiesta autorizzazione per ripulitura area a rischio idrogeologico.
Localizzazione Intervento: Foce del Fiume Musone
di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta per un intervento di trinciatura una tantum della
vegetazione arbustiva costituita da rovo e canna, limitatamente all’area individuata nella Vostra
cartografia, con le seguenti prescrizioni:
- L’intervento non dovrà causare danneggiamento della parte superficiale del terreno (cotico);
- i rifiuti ed il materiale di risulta della trinciatura, dovranno essere raccolti e completamente
asportati appena terminata la trinciatura.
- Considerato che l’area oggetto di intervento ai sensi della pianificazione del Parco ha un alto
valore naturalistico, tali lavori dovranno essere realizzati lontano dal periodo riproduttivo della
fauna ovvero entro gennaio 2021.
Di inviare la nota per conoscenza, oltre che ai Carabinieri-Forestale come da prassi consueta, anche al
Consorzio di Bonifica delle Marche,
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 21/10/2020
UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni
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 21/01/2021 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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