Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 54
Data 15.05.2018
OGGETTO: Chiarimenti al Comune di Ancona circa i lavori per la “Realizzazione di una area umida
contigua in ampliamento al Lago Grande di Portonovo- Intervento di rinaturazione”
L’anno 2018, il giorno quindici del mese di Maggio, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Il Commissario Straordinario preso atto delle richieste avanzate dal Comune di Ancona circa la
realizzazione di interventi per la Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al Lago
Grande di Portonovo- pervenuta in data 09.04.2018 ns prot. al n. 1364,
Visto il documento istruttorio
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Di comunicare al Comune di Ancona quanto segue:
•

in riferimento alla necessità di mantenere il percorso pedonale che corre al limite del Lago Grande, si
comunica che ciò non implica la possibilità che il progetto venga snaturato e pertanto il permanere di
detto percorso può essere posto come prescrizione nel parere finale che deve essere rilasciato da parte
del Comune.

•

In riferimento alla necessità di rinviare i lavori al termine della stagione estiva, si prende atto della
richiesta avanzata dall’Amministrazione rinviando l’inizio degli stessi ai primi di Settembre 2018, non
potendo procrastinare oltre tale periodo in quanto i lavori, essendo oggetto di finanziamento regionale,
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devono essere rendicontati alla Regione Marche entro fine anno (non sono più accettate proroghe), pena
la decadenza del finanziamento stesso.
Si evidenzia inoltre il fatto che detto rinvio dei lavori comporta per l’Ente un aggravio dei costi
quantificabili ad oggi in € 5.000,00.
Per i nuovi impianti di specie vegetale infatti il progetto prevede l’utilizzo di talee di specie acquatiche
tipiche del transetto delle aree umide costiere; quindi il materiale vegetale, essendo non indisponibile in
loco, in quanto presente in quantità limitate, è stato prelevato, previa autorizzazione del Parco del
Gargano, presso i laghi di Lesina e Varano in Puglia. La raccolta in Puglia ed il successivo stoccaggio in
serra, sono state effettuate da parte dell’Orto Botanico dell’UNIVPM nel mese di Febbraio, prima del
risveglio vegetativo delle piante. L’importo onnicomprensivo di € 5.000,00 sopra indicato si reputa
necessario per garantire la conservazione in buono stato vegetativo del materiale raccolto (che a questo
punto dovrà essere invasato) o in alternativa per sostenere i costi di una nuova raccolta presso i siti
presenti in Puglia.
•

Per quanto riguarda le modalità di gestione della nuova area umida, si specifica che l’intervento verrà
realizzato anche per i fini della stessa Amministrazione comunale, in quanto lo stesso risponde alle
previsioni del PPE di Portonovo (art. 3 e 4 delle NTA) (vigente per effetto della sua acquisizione
all’interno del Piano del Parco), nonché con gli obiettivi gestionali indicati dalla REM (Legge Regionale
2/2013_Rete Ecologica Marche), in particolare con gli obiettivi di dettaglio relativi al Tessuto ecologico
indicati nella UEF 20-Monte Conero dove viene individuato quello di “Riqualificare e potenziare il
sistema delle aree umide ed in particolare i Laghi di Portonovo”.
Per quanto sopra, visto che le opere costituiscono un miglioramento di beni di proprietà del Comune,
circa gli oneri manutentivi, l’Ente Parco si rende disponibile alla sottoscrizione di una convenzione con il
Comune, per le manutenzioni ordinarie in particolare del percorso per il quale il Comune richiede il
permanere.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con nota prot. 56729 del 06.04.2018, pervenuta in data 09.04.2018 ed acquisita al ns prot. n. 1364, il
Comune di Ancona a firma dell’Ass. Pierpaolo Sediari chiede chiarimenti in ordine al progetto di
Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al Lago Grande di Portonovo- Intervento di
rinaturazione”_Stralcio S1
In particolare richiede:
1) La conferma del mantenimento dell’attuale percorso pedonale adiacente alla sponda del Lago,
2) Il rinvio dell’esecuzione dell’opera al termine della stagione balneare 2018,
3) Convenzione per la manutenzione delle opere.
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A seguito della disamina delle problematiche poste dal Comune si può confermare che.
1) in riferimento alla necessità di mantenere il percorso pedonale che corre al limite del Lago Grande, si
precisa che ciò non implica la possibilità che il progetto venga snaturato.
2) In riferimento alla necessità di rinviare i lavori al termine della stagione estiva, si considera possibile il
rinvio a due condizioni ovvero: l’inizio degli stessi ai primi di Settembre 2018, in quanto gli stessi sono
oggetto di finanziamento regionale e devono essere rendicontati alla Regione Marche entro fine anno
pena la decadenza del finanziamento stesso e che vi è aggravio dei costi quantificabili ad oggi in €
5.000,00 in quanto il materiale per la rinaturalizzazione è stato prelevato, previa autorizzazione del Parco
del Gargano, presso i laghi di Lesina e Varano in Puglia. La raccolta in Puglia ed il successivo stoccaggio
in serra, sono state effettuate da parte dell’Orto Botanico dell’UNIVPM nel mese di Febbraio, prima del
risveglio vegetativo delle piante. L’importo di € 5.000,00 sopra indicato si rende necessario per garantire
la conservazione del buono stato vegetativo del materiale vegetale raccolto (che a questo punto dovrà
essere invasato e curato) o in alternativa per sostenere i costi di una nuova raccolta presso i siti di
provenienza.
3) Per quanto riguarda le modalità di gestione della nuova area umida, si ricorda che attualmente l’Ente non
è in grado di garantire la manutenzione negli anni delle opere realizzate per la mancata programmazione
della Regione Marche in materia di finanziamento degli Enti parco e pertanto si propone la cessione
gratuita delle opere realizzate al Comune di Ancona. Si specifica che l’intervento verrà realizzato anche
per i fini della stessa Amministrazione comunale, in quanto lo stesso risponde alle previsioni del PPE di
Portonovo (art. 3 e 4 delle NTA) (vigente per effetto della sua acquisizione all’interno del Piano del
Parco), nonché con gli obiettivi gestionali indicati dalla REM (Legge Regionale 2/2013_Rete Ecologica
Marche), in particolare con gli obiettivi di dettaglio relativi al Tessuto ecologico indicati nella UEF 20Monte Conero dove viene individuato quello di “Riqualificare e potenziare il sistema delle aree umide ed
in particolare i Laghi di Portonovo”

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 29/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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