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Num. Prop. : 590

Determinazione n.   508 del 18/03/2016

OGGETTO: A.P.D. PRO-METAURO. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
"1° CAMPIONATO REGIONALE CANOA DISCESA" NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO. RILASCIO NULLA OSTA. D.M. 06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 16/09/2014, 
REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 68.

IL DIRIGENTE 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;

Vista e condivisa la relazione tecnica-illustrativa  prot. n. 17373 del 18/03/2016, redatta  ai sensi 

dell’art. 73 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con la quale la 

competente  P.O.  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:
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“...omissis…”

“Vista la richiesta del 05/03/2016 inviata mediante posta elettronica non certificata, acquisita  

agli atti con prot. n. 15449 del 10/03/2016 con la quale l’Associazione A.P.D. PRO-METAURO,  

con sede in Via Metauro, n. 1, 61034 Fossombrone (PU), chiede il nulla osta per la realizzazione  

della manifestazione denominata "1° Campionato Regionale Canoa Discesa";

Visto che la suddetta Associazione sportiva chiede anche l'utilizzo della sala riunioni (e della  

connessione  wi-fi)  della  Sede  della  Riserva  dove  eventualmente  allestire  la  segreteria  della  

manifestazione  e  dove  verrà  effettuata  la  premiazione  a  conclusione  della  stessa,  nonché  la  

fornitura da parte di questa Amministrazione di premi (coppe, targhe) da assegnare ai concorrenti;

Vista la nota del 16/03/2016 pervenuta per posta elettronica e acquisita agli atti con prot. n.  

17260  del  17/03/2016,  con  cui  l’Associazione  A.P.D.  PRO-METAURO,  ad  integrazione  della  

precedente richiesta di autorizzazione, inviata con e-mail del 05/03/2016, trasmette, sulla base di  

quanto previsto dalla D.G.R. n. 220/2010 e ss.mm.ii, la Tav. 9 - Scheda descrittiva sintetica di cui  

alla D.G.R. 23 del 26/01/2015;

Visto che tale manifestazione è organizzata dall'APD Pro-Metauro in  collaborazione con il  

Comitato  Regionale  della  F.I.C.K  (Federazione  Italiana  Canoa  Kayak)  e  il  C.O.N.I.  (Comitato  

Olimpico Nazionale Italiano);

Visto che la manifestazione in oggetto si dovrebbe tenere il 28/03/2016 nel tratto di Fiume  

Candigliano, nei Comuni di Cagli e di Acqualagna, compreso tra il Bocciodromo e il Parco della  

Golena all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Visto quanto stabilito al riguardo dall’art. 68 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale  

Statale Gola del Furlo adottato dell’Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

con Decreto n. 226 del 16/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/ 2014;

Vista  la  Direttiva  92/43/CEE del  21 maggio  1992 relativa  alla  conservazione  degli  habitat  

naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione  

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché  

della flora e della fauna selvatiche” e sue s.m.;

Vista il D.M. 03.09.2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

Vista la D.P.R. 12 marzo 2003,  n.  120:  Regolamento recante modifiche ed integrazioni  al  

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della  

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della  

flora e della fauna selvatiche;

Vista la D.G.R. n. 60 del 29.01.2007 - DPR 357/97 - Definizione di misure di conservazione  

generali per le zone di protezione speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza  

comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE - Modifiche e integrazioni della D.G.R. n. 1277/2006;

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 2

copia informatica per consultazione



Vista  la  D.G.R.  n.  482  del  14.05.2007  -  Modifiche  ed  integrazioni  della  DGR n.  60/2007  

contenente  misure  di  conservazione  generali  perle  zone di  protezione  speciale  e  per  i  siti  di  

importanza comunitaria;

Visto  il  Capo  III  della  L.R.  n.  6  del  12  giugno  2007,  il  quale  disciplina  le  procedure  per  

l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);

Vista  la  D.G.R.  n.  1471  del  27/10/2008  concernente  l’Adeguamento  delle  misure  di  

conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria  

come modificate con D.G.R. 1036 del 22.06.2009;

Vista  la  Direttiva  2009/147/CE  del  30/09/2009  concernente  la  conservazione  degli  uccelli  

selvatici;

Vista la D.G.R. n. 220 del 9 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010  

avente ad oggetto “Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi” per  

effetto della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.  

24 della L.R. n. 6/2007; 

Vista la DGR n. 23 del 26/01/2015: DPR 8 settembre 1997, n. 357. Legge regionale 12 giugno  

2007, n. 6. Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi. Modifica  

della DGR n. 220/2010;

Vista la  DGR n.  57 del  09/02/2015:  DGR n.  23/2015.  Rettifica di  errore materiale relativo  

all'indicazione di una delle attività minori da sottoporre a verifica nell'ambito della procedura di  

valutazione di incidenza;

Visto che dall’esame della documentazione pervenuta sono emersi i seguenti elementi:

Descrizione dell’intervento e ambito di riferimento:

Il  presente  progetto  riguarda  la  realizzazione  di  una  manifestazione  denominata  "1°  

Campionato Regionale  Canoa Discesa"  organizzato dall'APD Pro-Metauro in  collaborazione  

con  il  Comitato  Regionale  della  F.I.C.K  (Federazione  Italiana  Canoa  Kayak)  e  il  C.O.N.I.  

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Nel caso in questione, l’obbligo di sottoporre il progetto  

in  esame alla  procedura preliminare  della  Valutazione  di  Incidenza,  discende  dal  fatto  che  

l’intervento ricade all’interno del SIC GOLA DEL FURLO - PU  e della ZPS FURLO rientra  

nell’ambito degli “interventi minori”, così come definiti dalla DGR 23/2015. Inoltre l’intervento  

non è direttamente connesso o necessario per la gestione dei siti  Natura 2000. Pertanto è  

necessario valutare preliminarmente tutti gli effetti (diretti, indiretti, temporanei o permanenti),  

che si potrebbero avere sulla conservazione del Sito a seguito della realizzazione dei lavori  

previsti. La competizione si svolgerà il 28/03/2016 nel tratto di Fiume Candigliano, nei Comuni  

di Cagli e di Acqualagna, compreso tra il Bocciodromo e il Parco della Golena all'interno della  

Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo.  La  manifestazione  ha  carattere  prevalentemente  

localizzato ed è di ampiezza molto limitata. Consiste nella realizzazione di una gara lungo il  

Fiume  Candigliano,  solo  in  parte  all’interno  della  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo.  

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 3

copia informatica per consultazione

http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0023_15.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0057_15.pdf


L’intervento è da considerarsi del tutto trascurabili rispetto all’estensione della SIC e della ZPS.  

Per quanto concerne l’impatto sulle specie faunistiche presenti possiamo evidenziare che avrà  

una durata limitata nel tempo. La realizzazione della manifestazione non comporterà comunque  

un peggioramento dello stato attuale dell’habitat.

Analisi dell’intervento in relazione ai siti Natura 2000:

Gli unici habitat limitrofi all’area dell’intervento sono l’HABITAT 3270 -  Fiumi con argini melmosi  

con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p., l’HABITAT 3280 - Fiumi mediterranei  

a  flusso  permanente  con  il  Paspalo-Agrostidion  e  con  filari  ripari  di  Salix  e  Populus  alba,  

l’HABITAT 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile, l’HABITAT 92A0 -  

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.  L’intervento avrà effetto del tutto marginale sulle  

specie  vegetali  banali  presenti  nell’area.  Gli  impatti  a  carico  della  fauna  avranno  carattere  

temporaneo. L’area interessata direttamente dalla manifestazione potrebbe ospita specie di Pesci  

di interesse comunitario come Lasca (Protochondrostoma genei), Rovella (Rutilus rubilio) e Cobite  

comune (Cobitis bilineata), tuttavia si evidenzia che i disturbi determinati dalla realizzazione della  

manifestazione saranno limitati nel tempo e non causeranno danni significativi a tali specie.

Sintesi delle eventuali interferenze con habitat e specie e degli eventuali contrasti con gli obiettivi  
di conservazione del sito

Il  presente  progetto  riguarda  la  realizzazione  di  una  manifestazione  denominata  "1°  

Campionato Regionale  Canoa Discesa"  organizzato dall'APD Pro-Metauro in  collaborazione  

con  il  Comitato  Regionale  della  F.I.C.K  (Federazione  Italiana  Canoa  Kayak)  e  il  C.O.N.I.  

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

In merito agli aspetti faunistici, è possibile ritenere che i maggiori disturbi, legati al rumore e alle  

vibrazioni,  avranno  carattere  temporaneo  e  saranno  comunque  lievi  e  circoscritti  al  periodo  

strettamente  necessario  alla  realizzazione  della  manifestazione.  Inoltre  non  sono  direttamente  

coinvolti habitat di interesse comunitario.

La  manifestazione,  nella  sua  specificità,  non  è  in  grado  di  determinare  un’alterazione  della  

funzionalità ecologica del sito rappresentando, al massimo, un fattore perturbativo temporaneo.

L’intervento  previsto,  infine,  è  da  ritenersi  pienamente  compatibile  sia  con  le  misure  di  

conservazione  di  cui  al  D.M.  17.10.2007  e  alla  D.G.R.  n.  1471/2008,  che  con  i  fattori  di  

vulnerabilità evidenziati nel Formulario Natura 2000 per il SIC e la ZPS in esame.

Valutazione sintetica degli effetti cumulativi dell’intervento con altri progetti nell’area di interesse:

Non essendo previsti altri progetti nell’area di interesse dell’intervento si ritiene non vi siano effetti  

cumulativi.

Conclusioni 

Considerato quanto previsto dall’art. 68 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale  

Gola del Furlo, adottato con adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte:
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 Richiamata la normativa in premessa;

 Esaminata  la  documentazione  comunicata  dall’Associazione  A.P.D.  PRO-METAURO  ed  

evidenziato che la realizzazione della manifestazione sportiva, per quanto sopra esposto, non  

causerà incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario;

 Facendo  salvi  ed  impregiudicati  eventuali  diritti,  azioni  o  ragioni  di  terzi,  nonché  altra  

vincolistica,  si  propone  di  stabilire  l’esclusione  dell’intervento  proposto  dalla  procedura  di  

Valutazione di Incidenza di cui al paragrafo 6 della D.G.R. n. 220/2010.

 Considerato  che  il  nulla  osta  rilasciato  dalla  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  in  qualità  di  

Organismo di Gestione della Riserva, non sostituisce né ingloba le competenze degli altri Enti  

territorialmente competenti ai quali, se del caso, va richiesta la necessaria autorizzazione; 

 Facendo  salvi  ed  impregiudicati  eventuali  diritti,  azioni  o  ragioni  di  terzi,  nonché  altra  

vincolistica, si propone:

 Di rilasciare, per quanto di competenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 68 del D.M.  

n.  226  del  16/09/2014,  il  nulla  osta  per  la  realizzazione  della  manifestazione  con  le  

seguenti prescrizioni;

1. Nella Riserva è vietata la balneazione;

2. L’Organismo di Gestione può interrompere o rinviare la manifestazione al verificarsi  

di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e  

agli habitat;

3. Durante la manifestazione sono vietati rumori molesti, schiamazzi e l’abbandono di  

rifiuti di qualsiasi genere e natura;

4. Sono vietati la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali;

5. Ogni oggetto (nastri, cartelli, pali, ecc.) utilizzato per delimitare o segnalare il  

percorso deve essere rimosso entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della  

manifestazione;

 Di  autorizzare  l'utilizzo  della  sala  riunioni  (e  della  connessione  wi-fi)  della  Sede  della  

Riserva  dove  eventualmente  allestire  la  segreteria  della  manifestazione  e  dove  verrà  

effettuata la premiazione a conclusione della stessa;

 Di non concedere la fornitura di premi (coppe, targhe) da assegnare ai concorrenti;  “…

omissis…”

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

1. Di rilasciare, per quanto di competenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 68 del D.M. 

n. 226 del 16/09/2014, all’Associazione A.P.D. PRO-METAURO, con sede in Via Metauro, 
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n. 1, 61034 Fossombrone (PU), il nulla osta per la realizzazione della manifestazione con le 

seguenti prescrizioni:

2. Nella Riserva è vietata la balneazione;

3. L’Organismo di  Gestione può interrompere o  rinviare  la  manifestazione al  verificarsi  di 

condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat;

4. Durante la manifestazione sono vietati rumori molesti, schiamazzi e l’abbandono di rifiuti di 

qualsiasi genere e natura;

5. Sono vietati la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali;

6. Ogni oggetto (nastri, cartelli, pali, ecc.) utilizzato per delimitare o segnalare il percorso deve 

essere rimosso entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione;

7. Di  autorizzare  l'utilizzo  della  sala  riunioni  (e  della  connessione  wi-fi)  della  Sede  della 

Riserva  dove  eventualmente  allestire  la  segreteria  della  manifestazione  e  dove  verrà 

effettuata la premiazione a conclusione della stessa;

8. Di non concedere la fornitura di premi (coppe, targhe) da assegnare ai concorrenti;

9. Di precisare che il presente nulla osta non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di 

assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di trasmettere copia 

del presente provvedimento ai Comuni di Acqualagna e di Cagli, al Corpo Forestale dello 

Stato, Coordinamento Provinciale di Pesaro e alla Polizia Provinciale;

14. Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di rilascio del nulla osta sull’Albo 

on-line di questo Ente;

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

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: A.P.D. PRO-METAURO. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA "1° CAMPIONATO REGIONALE CANOA DISCESA" NELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. RILASCIO NULLA OSTA. D.M. 
06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 16/09/2014, REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 68.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 590 / 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  18/03/2016

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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