ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 9
Oggetto: Determinazione sanzioni amministrativa ditta Moroder Alessandro.
Data 07/02/2020
L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso che,
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
Visto il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian;
con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l’emissione dei
provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni
amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Considerato che,
con Determinazione Direttoriale (consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente) n. 17N del
03/07/2019, fatta salva la verifica di competenza del Comune per l’applicazione della L.R. 06/05 in
merito alla verifica e corrispondenza dell'alberatura tra gli alberi protetti di cui all'art. 20 della suddetta
legge e che quindi se sia applicabile il co. 6 primo o secondo periodo e/o il co.14 dell'art. 30 e cioè
"L'area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente,
quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall'allegato 2 alla presente legge, non può essere
destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell'abbattimento.”;
con nota del 05/02/2020 acquisita a ns prot.n. 530 il Dirigente del SUI del Comune di Ancona ha
comunicato che “ha proceduto al rilascio del titolo abilitativo sulla base dell’asseverazione presentata in
data 20/06/2019 a firma del tecnico agronomo Daniele Pagano secondo cui l’esemplare, di specie ibrida
e pertanto non tutelato dalla legge regionale, è stato spezzato da una tempesta dell’autunno 2018”.
Dato atto che,
questo Ufficio ha competenza per l’emissione di verbale per la sanzione amministrativa mentre non
è di propria competenza la valutazione di quanto indicato nella determina 17N e riscontrato dal dirigente
SUI del Comune di Ancona rispetto alla pianta abbattuta.
Ciò considerato e dato atto,
per quanto di competenza di questo Ente l’azione ha comportato la violazione dell’art. 2.12 del
Regolamento del Parco in quanto “non è stata comunicato l’avvenuto abbattimento” o “la rimozione di
pianta stramazzata al suolo” e degli art. 2.12 per la mancanza di compensazione; l’ammontare della
sanzione, secondo l’art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell’Ente Parco.
Sentito per competenza specifica il Direttore e secondo l’art. 23.4 del Regolamento, le diverse
disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:
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per la mancanza di comunicazione la violazione accertata può essere ricondotta a quanto
previsto alla let. n) dall’art. 23.4 del Regolamento: “la mancata Comunicazione è punita con
un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in € 100,00,
stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/1981;
per la mancanza di compensazione la violazione accertata può essere ricondotta a quanto
previsto alla let. o) dall’art. 23.4 del Regolamento: “la mancata Comunicazione è punita con
un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in € 100,00,
stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/1981;

In definitiva però nel rispetto dell’art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione sarà prevista per la
violazione più grave aumentata fino al triplo e quindi la sanzione da elevare sarà pari ad € 300,00 (100,00
x 3).
visto il d.lgs 152/06;
vista la legge 394/1991;
vista la L.R. 15/94;
visto l’art. 23.4 del Regolamento del Parco;
dato atto che il gruppo Carabinieri Forestale “Marche” Stazione Conero emanerà gli eventuali
provvedimenti di merito e di propria competenza;
dato atto che la direzione SUI del Comune di Ancona è competente per le azioni e misure da
svolgere nel rispetto dell’art. 27 del DPR 380/01 e nel rispetto della L.R. 06/2005.
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 300,00 l’importo della sanzione stabilito come previsto all’art. 23.4 del
Regolamento del Parco e così come disciplinato all’art. 8 della L. 689/1981 e dando atto che sarà
emanato specifico verbale di sanzione amministrativa al sig. Moroder Alessandro;
3. di inviare la presente al Direttore dell’Ente per opportuna conoscenza;
4. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall’Ente al seguente
capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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============================================================
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone
il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate
al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021.
Sirolo, lì 07/02/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

============================================================
IL DIRETTORE
In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.
Sirolo, lì 07/02/2020
Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 10/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
============================================================
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