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Determinazione n.   1440 del 28/09/2016

OGGETTO:  RILASCIO  NULLA  OSTA  AD  EFFETTUARE  ATTIVITÀ  DI  CAMPEGGIO 
ALL'APERTO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. GRUPPO SCOUT 
CNGEI  FERMIGNANO.  DM  226/2014,  REGOLAMENTO  ATTUATIVO,  ART.  72.  RELAZIONE 
TECNICA.

IL DIRIGENTE DEL  DEL SERVIZIO 9
URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

DOMENICUCCI MARCO

Vista la legge n. 241 del 1990 e s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento  

degli Enti Locali;

Considerato:

- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

134  del  12/06/2001,  è  stata  istituita  la  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  e  affidata 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

- Che con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente 

dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 

del D.M. 06.02.2001;

-  Che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  n.  226  del  16/09/2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 238 del 13/10/ 2014, sono stati adottati il Piano di Gestione e il relativo Regolamento Attuativo  

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
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Vista la nota del 19/09/2016. pervenuta tramite posta elettronica non certificata del 20/09/2016, 

acquisita agli atti con prot. n. 41001 del 21/09/2016, con cui la Sig.ra Manuela Vecchioni, a nome 

del Gruppo Scout CNGEI di Fermignano, chiede l’autorizzazione a montare, nei giorni 8 e 9 ottobre 

2016, nell’area di Ca’ i Fabbri,  4 tende scout tipo canadese per il  completamento delle  attività 

educativo/didattica che verranno svolte, nello stesso periodo, nel rifugio di Ca’ i Fabbri;

Vista e condivisa la relazione tecnica-illustrativa  prot. n. 41740. del 28/09/2016 redatta ai sensi dell’art.  

72 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con la quale la competente P.O. 

9.4 Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, Rete Natura 2000, Aree Protette, Gestione Riserva del Furlo,  

Dott.  Leonardo Gubellini  ha espresso in merito parere favorevole con prescrizioni,  relazione che qui  di 

seguito si riporta:

“… omissis …” 

“Visto quanto previsto dall’art.  72, comma 3, del Regolamento Attuativo,  adottato con DM  

226/2014,  per quanto di  competenza si  esprime parere favorevole  al rilascio del  nulla osta al  

Gruppo Scout CNGEI di Fermignano, per montare, nei giorni 8 e 9 ottobre 2016, nell’area di Ca’ i  

Fabbri,  4  tende  scout  tipo  canadese  per  la  realizzazione  di  attività  educativo/didattica  con le  

seguenti prescrizioni:

Sono vietati: 

a)  il  taglio  e  il  danneggiamento  della  vegetazione  arborea  ed  arbustiva  salvo  in  caso  di  

comprovata necessità; 

b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle  

acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è fatto obbligo di ripristinare lo  

stato iniziale dei luoghi; 

c) l’utilizzo di generatori elettrici a motore.”

“… omissis …” 

VISTO che  è  interesse  della  Riserva  del  Furlo  e  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  divulgare  le  

caratteristiche della Riserva attraverso la promozione di attività didattiche ed educative compatibili con la  

tutela dell’ambiente;

VISTO quanto stabilito dall’art. 72 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della 
L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;
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ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Leonardo Gubellini e che lo stesso 

non si trova i in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei 

confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come da dichiarazione in atti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

D E T E R M I N A

I. Di rilasciare il nulla osta al Gruppo Scout CNGEI di Fermignano, per montare, nei giorni 8 e 9 ottobre 

2016,  nell’area  di  Ca’  i  Fabbri,  4  tende  scout  tipo  canadese  per  la  realizzazione  di  attività 

educativo/didattica con le seguenti prescrizioni:

sono vietati: 

a) il taglio e il  danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva salvo in caso di comprovata  

necessità; 

b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque  

meteoriche  intorno  alle  tende.  Al  termine  del  campeggio  è  fatto  obbligo  di  ripristinare  lo  stato 

iniziale dei luoghi; 

c) l’utilizzo di generatori elettrici a motore.

II. Di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso  

comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;

III. Di dare atto che l'unità organizzativa dell'istruttoria è la P.O. 9.4 Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, 

Rete Natura 2000 - Aree Protette - Gestione Riserva del Furlo e che il responsabile del procedimento, ai  

sensi dell’art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Leonardo Gubellini, responsabile della medesima  

P.O. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l’Ufficio Supporto e  

Gestione Area Amministrativa di questo Servizio;

IV. Di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90 che la presente determinazione può essere  

impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con  

ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;
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V. Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente atto al  

richiedente, destinatario del provvedimento, con effetto di conclusione del procedimento ai sensi della L. 7  

agosto 1990, n. 241;

VI. Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di trasmettere copia del presente  

provvedimento al Comune di Fossombrone, al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di 

Pesaro e alla Polizia Provinciale.

VII. Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di rilascio del nulla osta sull’Albo on-line di  

questo Ente;

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO 
ALL'APERTO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. GRUPPO 
SCOUT CNGEI FERMIGNANO. DM 226/2014, REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 72. 
RELAZIONE TECNICA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1589 / 2016
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  28/09/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      DOMENICUCCI MARCO

               (Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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