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Determinazione n.   504 del 04/05/2017

OGGETTO:  RILASCIO  NULLA  OSTA  ALL’UNITA’  CINOFILA  DEL  C.B.  CLUB  E.MATTEI 
VOLONTARIATO  DI  PROTEZIONE  CIVILE  DI  FANO  ALL’ESERCITAZIONE  RICERCA 
PERSONE  SCOMPARSE  CON  UNITA'  CINOFILE  ALL'INTERNO  DEL  TERRITORIO  DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, NEI MONTI PIETRALATA E PAGANUCCIO 
(D.M. 06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 16/09/2014, REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 75)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

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;

Vista e condivisa la relazione tecnica-illustrativa prot. n. 15291 del 04/052017 redatta  ai sensi 

dell’art. 75 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con la quale 

la competente Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Mario Primavera, ha espresso in merito 

parere favorevole, relazione che qui di seguito si riporta:
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“… omissis …” 

Vista la lettera del 10/04/2017, recante timbro di posta in arrivo del 11/04/2017, acquisita agli  

atti con prot. n. 13189 del 13/04/2017 con la quale il CB Club E.Mattei Volontariato di protezione  

civile di Fano con sede a Fano in via A. De Gasperi 9 chiede il nulla osta per esercitazioni nelle  

giornate di sabato per ricerca persone scomparse con l’utilizzo di cani addestrati;

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;

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

Viene richiesta la possibilità di effettuare l’esercitazione nelle giornate di sabato con l’utilizzo  

di unità cinofile sui Monti Pietralata e Paganuccio;

Considerato quanto previsto dagli artt. 75 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:

·          Richiamata la normativa in premessa;

·          Esaminata la nota trasmessa a firma del Presidente Olivi Saverio

·          Evidenziato  che  le  esercitazioni  in  oggetto  rivestono  carattere  di  pubblico  

interesse  e  causeranno  incidenze  significative  agli  habitat  e  alle  specie  di  interesse  

conservazionistico  e  pertanto  non  va sottoposto  alle  procedure  per  la  Valutazione  di  

Incidenza;
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·          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.  75  del  D.M.  n.  226  del  16/09/2014,  il  nulla  osta  per  

l’intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

1.     I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in base a quanto previsto dalla  

legislazione vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei  

cani.

2.     E’  fatto obbligo ai  proprietari  di  consentire il  controllo  dei cani  al  personale di  

sorveglianza della Riserva su richiesta. 

3.     In caso di smarrimento all’interno della Riserva, i proprietari dei cani sono tenuti a  

darne sollecita comunicazione all’Organismo di Gestione.

4.     E’ ammessa l’esercitazione per un massimo di quattro unità cinofile nelle giornate  

di sabato dei mesi di maggio, giugno e luglio.

5.     Il  presente  nulla  osta  ha  carattere  del  tutto  eccezionale  ed  è  da  intendersi  

rilasciato esclusivamente per la presente richiesta.

 …omissis…”.

 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;

Ritenuto di condividere completamente e di assumere quale proprio tale parere;
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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;

Accertato che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mario Primavera e che lo stesso 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 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;

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;

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 al  CB Club E.Mattei  Volontariato di protezione civile  di Fano il  nulla osta per 

effettuare  esercitazione  di  ritrovamento  persone  scomparse  con  l’utilizzo  di  unità  cinofile 

all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

2. 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;

3.  Di dare atto che l'unità organizzativa dell'istruttoria è la P.O. 6.3 Urbanistica – V.A.S. – Attività 

estrattive  –  Gestione  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  e  che  il  responsabile  del 

procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5  comma 1°  della  legge  241/90,  è  l’Ing.  Mario  Primavera, 

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.

4. 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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5. 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;

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

presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Pesaro e 

alla Polizia Provinciale.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  RILASCIO  NULLA  OSTA  ALL’UNITA’  CINOFILA  DEL  C.B.  CLUB 
E.MATTEI  VOLONTARIATO  DI  PROTEZIONE  CIVILE  DI  FANO 
ALL’ESERCITAZIONE RICERCA PERSONE SCOMPARSE CON UNITA' CINOFILE 
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO, NEI MONTI PIETRALATA E PAGANUCCIO (D.M. 06/02/2001; D.M. N. 
226 DEL 16/09/2014, REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 75)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 850 / 2017
======================================================================

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  04/05/2017

Il responsabile del procedimento
Mario Primavera 

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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6 
BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 
 
CB CLUB E.MATTEI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI FANO. 
ESERCITAZIONE RICERCA PERSONE SCOMPARSE CON UNITÀ CINOFILE 
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NEI MONTI PIETRALATA E 
PAGANUCCIO. RILASCIO NULLA OSTA. D.M. 06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 
16/09/2014, REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 75 
 
 
Allegato alla Proposta n. 850 del 04/05/2017 
 
Il sottoscritto Mario Primavera, in servizio presso l’Ufficio Urbanistica – V.A.S. – 
Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, 
 
 ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 
n.62/2013; 
 consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 

falsità in atti; 
 
quale responsabile del procedimento amministrativo 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi 
anche potenziale. 
 
 
Pesaro, 03/05/2017 

  

 
Il Responsabile della P.O. 6.3 

Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

Ing. Mario Primavera 

(Originale firmato digitalmente) 
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 504 DEL 04/05/2017

OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA ALL’UNITA' CINOFILA DEL C.B. CLUB E. MATTEI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI FANO ALL'ESERCITAZIONE RICERCA 
PERSONE SCOMPARSE CON UNITA' CINOFILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, NEI MONTI PIETRALATA E 
PAGANUCCIO (D.M. 06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 16/09/2014, REGOLAMENTO 
ATTUATIVO, ART. 75)

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 05/05/2017

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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