ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 76

del 28.05.2015

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione Regolamento Parco del Conero ai sensi del comma 4 dell’art.16 della L.R.
15/94.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

BIONDI Edoardo

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
vista la delibera di consiglio direttivo n. 5 del 16.01.2014;
visto il parere della Comunità del Parco espresso nella seduta del 19.02.2014;
Sentito l’arch. Caravaggi Vivian in qualità di responsabile del procedimento, nonché di redattore e
coordinatore del gruppo di progettazione del regolamento;
Aperta la discussione:
- il Consigliere Biondi premette che si asterrà dalla votazione sul regolamento del Parco perché sino
ad oggi il Consiglio Direttivo non si è mai attivato per far rispettare il vecchio regolamento che,
nonostante sia stato adottato nel 2000, non è stato mai recepito dai Comuni del Parco. Tale mancanza
unita all’assenza delle guardie parco ha reso, in molti casi, inapplicato il vecchio regolamento. Con
questo spirito richiama il Consiglio Direttivo ad essere più attivo su questo fronte proponendogli,
affinché il nuovo regolamento possa divenire applicabile pienamente, di richiamare i Comuni alla
improrogabile necessità di adeguare i loro strumenti urbanistici al Piano del Parco, in modo che abbia
senso anche rendere applicabile il nuovo regolamento. Invita inoltre lo stesso Consiglio a dare priorità,
nella gestione del Parco agli aspetti ambientali, alla nomina delle Guardie del Parco anche per periodi
non continuativi, in quanto indispensabili per educare e controllare i cittadini al rispetto del piano e del
relativo regolamento.
- Il Consigliere Stacchiotti nel motivare il proprio voto favorevole, esprime profondo
apprezzamento per questo nuovo regolamento che rappresenta uno strumento utile per la corretta
applicazione delle norme ambientali e delle norme di piano. Ciò intanto perché, nel rispetto delle
finalità assegnate, chiarisce e completa quanto rinviato dal piano del Parco, semplifica i comportamenti
sulle questioni urbanistiche laddove possibile, propone una sintesi completa, particolarmente aggiornata
sulle normative territoriali e finalmente indirizza in modo unitario la fruizione per tutto il parco
superando le differenti situazioni comunali. Sarà più facile per tutti, cittadini ed amministratori avere
chiarezza su cosa significa vivere in un parco e come comportarsi in esso per mantenerne bellezza,
ricchezza e potenzialità economiche ed ambientali. Grazie al nuovo regolamento il Parco avrà un
migliore e più efficace strumento di controllo del territorio dando finalmente maggiore concretezza ad
un’esigenza strategica per la corretta applicazione delle normative. Ritiene altresì doveroso esprimere un
convinto ringraziamento ai tecnici che hanno reso possibile tutto ciò con uno straordinario lavoro
tecnico sinergico tra l’Ente Parco, gli Enti Locali, Corpo Forestale, Soprintendenza e le Associazioni in
esso rappresentate.
In votazione resa in forma palese, con 4 voti favorevoli ed uno astenuto (Biondi)
DELIBERA
1)

Di approvare il nuovo Regolamento del Parco del Conero, prendendo e dando atto che la
stessa è costituita dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale:
-REGOLAMENTO parco_
-ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter
-ALLEGATO B_caratteristica domanda uff valorizzazione ambientale
-ALLEGATO C_elenco Piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone” e “periodi per il taglio
e l’impianto
-ALLEGATO D_Entità Floristiche Particolarmente Protette
-ALLEGATO E_carta tipi habitat
-ALLEGATO F_schema piano agricolo aziendale
-ALLEGATO G_atto unilaterale d'obbligo
-ALLEGATO H_misure tutela fauna)

2)
3)
4)

-ALLEGATO I_RIE_procedure
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a-2b
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3
-ALLEGATO M_carta archeologica)
Dare mandato agli uffici del Parco di proseguire l’iter demandato dal co. 5 dell’art. 16 della
L.R. 15/94 ed inviare il regolamento per la pubblicazione sul BUR;
Di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti invitati alla conferenza di servizi
l’avvenuta pubblicazione sul BUR;
Di inserire il regolamento approvato per libera visione nel sito istituzionale del l’Ente Parco.

Il presente atto non comporta un ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente in
quanto l’impegno di spesa è già stato individuato con deliberazione n. 70/2010
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
con delibera n. 5 del 16.01.2014 il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta del Regolamento del
Parco da inviare alla Comunità del Parco;
la Comunità del Parco ha espresso parere nella seduta del 19.02.2014;
con delibera n. 23 del 27.02.2014 il Consiglio Direttivo ha adottato il Regolamento del Parco nel
rispetto del co. 3 dell’art. 16 della L.R. 15/94;
considerato che,
in data 04.04.2014, come riportato nel verbale (che seppur in corpo separato sono parte integrante della
presente delibera), si è riunita la conferenza di servizi in prima seduta a cui sono stati invitati i seguenti
Enti:
Regione Marche
- P.F. Biodiversita', Rete Ecologica e Tutela degli Animali
- P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale
- P.F. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E RECUPERO DEI BENI
CULTURALI
- P.F. Difesa del Suolo
- P.F. Edilizia
- P.F. Efficienza energetica e fonti rinnovabili
- P.F. FORESTAZIONE
- P.F. Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale
- P.F. Tutela del Mare
- P.F. Tutela delle risorse ambientali
- P.F. Urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali
- P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
- P.F. Viabilita' e demanio idrico
- Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

- Servizio Ambiente e Agricoltura
Provincia di Ancona
- Dip. II - Area Edilizia
- Dip. III - Area Agricoltura
- Dip. III - Area Amministrativa, concessioni ed autorizzazioni
- Dip. III - Area Ecologia e Segreteria Amministrativa
- Dip. III - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni ambientali
- Dip. III - Area Protezione civile e Assetto idrogeologico
- Dip. III - Area Urbanistica
- Dip. III _ Area acque pubbliche e sistemazioni idrauliche
- UO Flora e fauna
- UO Sanzioni Amministrative
Comune d Ancona
Comune di Camerano
Comune di Sirolo
Comune di Numana
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Delle Marche- Ancona
Soprintendenza per i Beni Archeologici Delle Marche- Ancona
in data 02.12.2014, come riportato nel verbale (che seppur in corpo separato sono parte integrante della
presente delibera), si è riunita la conferenza di servizi in seconda seduta a cui sono stati invitati gli stessi
Enti;
durante i lavori della conferenza di servizi il testo si è modificato in maniera non sostanziale per effetto
dei seguenti contributi o pareri (che seppur in corpo separato sono parte integrante della presente
delibera):
parere espresso in sede di comunità del 19/02/2014 del Sindaco del Comune di Sirolo;
parere della Provincia di Ancona_dipartimento III Governo del Territorio_prot.n. 50294 del
04.04.2014 acquisito a ns. prot.n. 1494 del 07/04/2014;
parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_prot. n.0280440 del 18/04/2014
acquisito a ns. prot. n. 1739 del 22.04.2014;
parere del Corpo Forestale dello stato_comando stazione del Conero Sirolo_del 16/04/2014 acquisito
a ns. prot.n. 1670 del 17/04/2014;
parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_aree protette prot. n.0237913 del
03/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1495 del 07.04.2014;
nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici Delle Marche- Ancona. acquisita a prot. n. 4658 il
02/12/2014_ “appunti riguardo all’art. 2.1 del Nullaosta”;
contributi espressi con delibera di Consiglio del Comune di Numana espressi con nota prot. 6549 del
02/12/2014_acquisita a prot. n. 4655 il 02/12/2014;
in data 28.05.2015 alle ore 10 si è riunita la conferenza di servizi nella riunione decisoria e si è stilato
verbale che seppur in corpo separato sono parte integrante della presente delibera;
la conferenza di servizi fornisce quindi parere al consiglio direttivo con il testo del regolamento
modificato a seguito dei contributi sopra ricordati;
infine,
prendendo e dando atto che il regolamento è costituito dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale seppur allegati in corpo separato:
-REGOLAMENTO parco_
-ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter

-ALLEGATO B_caratteristica domanda uff valorizzazione ambientale
-ALLEGATO C_elenco Piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone” e “periodi per il taglio e l’impianto
-ALLEGATO D_Entità Floristiche Particolarmente Protette
-ALLEGATO E_carta tipi habitat
-ALLEGATO F_schema piano agricolo aziendale
-ALLEGATO G_atto unilaterale d'obbligo
-ALLEGATO H_misure tutela fauna
-ALLEGATO I_RIE_procedure
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a e 2b
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3
-ALLEGATO M_carta archeologica
Ciò indicato, si ritiene proporre al Consiglio Direttivo di:
- approvare il nuovo Regolamento del Parco del Conero;
- proseguire l’iter di definizione del Regolamento del Parco con la pubblicazione dello stesso al BUR ai
sensi del comma 5 dell’art.16 della L.R. 15/94;
- inserire per libera visione il regolamento nel Ns. sito istituzionale.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 02/07/2015.
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato
vizi di legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

