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Determinazione n.   231 del 14/03/2019

OGGETTO: DITTA DI GIOVANNI FEDERICO - NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE  SEMPLIFICATA RELATIVA A UN INTERVENTO DI  TAGLIO PIANTE  VARIE  IN 
LOCALITA' CONIO NELLA RISERVA "GOLA DEL FURLO", ALL'INTERNO DELLA ZSC "GOLA 
DEL FURLO" E DELLA ZPS "FURLO" NEL COMUNE DI ACQUALAGNA. D.P.R. N. 357/1997 E 
SMI - DGR N. 220/2010 - DGR N. 23/2015 E SMI; D.M. 06/02/2001 - D.M. N.226 DEL 16/09/2014 
- ART. 58 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 

"GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

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 smi;

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 modificata con D.G.R. 1036 del 22/06/2009;

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 D.G.R. n.23/2015 e smi;
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VISTA la Delibera di C.P. n.10 del 20/05/2016 avente ad oggetto “Adozione in via definitiva delle 

misure  di  conservazione  dei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  di  competenza  della  Provincia  di 

Pesaro e Urbino”;

VISTA la legge n. 241 del 1990 e smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 107 co. 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”;

- 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 co. 1 del D.M. 06/02/2001;

RITENUTO di procedere in applicazione di tali norme, trattandosi di adempimento di competenza 

del sottoscritto, relativamente alla richiesta trasmessa dall’unione Montana del Catria e del Nerone 

per  conto  della  Ditta  Di  Giovanni  Federico,  relativamente  al  Nulla  Osta  e  alla  Valutazione  di 

Incidenza Ambientale Semplificata per il taglio di piante varie in località Conio, nella Riserva “Gola 

del Furlo” e all’interno della ZSC/ZPS nel Comune di Acqualagna;

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 co. 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

VISTE E CONDIVISE le relazioni prot. n. 42693 del 13/12/2018 della PO 6.3 e prot. n. 9103 del 

11/03/2019 della PO 6.2 di questo Ente, che di seguito si riportano:

“omissis…

Vista la nota (prot. n. 4016 del 08.11.2018) acquisita agli atti con prot. n. 42036 del 10.12.2018 con la quale  
l’Unione Montana del Catria e del Nerone trasmette la relazione istruttoria per il rilascio del nulla osta per  
l’esecuzione  del  taglio  di  piante  varie  da  parte  del  Sig.  Federico  Di  Giovanni,  nato  a  Fossombrone  il  
13/09/1970 e residente a Fossombrone in  via  Dei  Mulini  1,  in  qualità  di  proprietario,  secondo l’istanza  
acquisita dall’Area Tecnica – Settore 2 – Demanio Agricoltura e Foreste della suddetta Unione Montana con  
prot. n. 3367 del 01/10/2018;

Vista la D.G.R. 2585/01 – D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Emanazione  
delle  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale  regionali  e  delle  Norme  per  la  gestione  dei  boschi  
marchigiani;

Vista la L.R. n. 6/2005;

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”;
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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”;

-  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;

- 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 trasmessa dall’ Unione Montana del Catria e del Nerone sono  
emersi i seguenti elementi:

• l’intervento consiste nel taglio di arbusti e delle specie infestanti nonché delle parti secche e seccaginose  
presenti  sulle  piante  di  alto  fusto,  da  effettuarsi  in  località  Conio,  sul  monte  Pietralata,  all’interno della  
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, in prossimità di un agriturismo di proprietà della ditta richiedente;

• I terreni sono individuati dal Catasto al Foglio 9, mappali 21, 318 e 336 del Comune di Acqualagna, per  
una superficie complessiva pari ad Ha 00.37.94, catastalmente classificata come seminativo. 

Visto che in data 11/12/2018 è stato effettuato, dal personale della Riserva, un sopralluogo per verificare lo  
stato dei luoghi ed il tipo di vegetazione presente;

Considerato quanto previsto dagli artt. 51, 52, 57 e 58 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale  
Statale Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte:

• Richiamata la normativa in premessa;

• Esaminata la documentazione trasmessa dall’ Unione Montana del Catria e del Nerone - Area Tecnica –  
Settore 2 – Demanio Agricoltura e Foreste;

•  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. 58 del Regolamento Attuativo  
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, il nulla osta affinché l’Unione Montana del Catria e del Nerone  
possa  autorizzare  il  Sig.  Federico  Di  Giovanni,  nato  a  Fossombrone  il  13/09/1970  e  residente  a  
Fossombrone in via Dei Mulini 1, ad effettuare gli interventi di taglio sui terreni individuati catastalmente al  
Foglio 9, mappali 21, 318 e 336 del Comune di Acqualagna, secondo le modalità descritte nel documento  
istruttorio di cui alla richiamata nota prot. n. 4016 del 08.11.2018, con le seguenti prescrizioni:

1. è vietato il taglio degli esemplari arborei in cui sia accertata la presenza di nidi o tane utilizzati da uccelli o  
mammiferi.

…omissis”;

“omissis…

L’Unione Montana del Catria e del Nerone, a riscontro della richiesta prot. n. 4213 del 01/02/2019, con nota  
Pec prot. n. 8454 del 05/03/2019, ha trasmesso a questo Ente, per conto della Ditta “Il Conio” di Giovanni  
Federico, la Valutazione di Incidenza Semplificata relativa all’esecuzione di un intervento di manutenzione di  
un terreno ex seminativo ora abbandonato.

Gli atti elaborati trasmessi dall’Unione Montana sono:

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

Pag. 3



Determinazione n. 231 del 14/03/2019

1. Scheda descrittiva sintetica;

2. Istruttoria della richiesta predisposta dall’Unione Montana.

Premessa. Con l’adozione della DGR Marche n. 23 del 26/01/2015, la tipologia di intervento in esame, che  
per gli effetti della LR n. 6/2007 (art. 28, co. 4 lett. D) e della DGR n. 220/2010 poteva essere esclusa dalla  
Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile alle categorie di interventi relativi  alle attività agro-silvo-
pastorali, necessita oggi di un parere preliminare ai fini della sua esclusione dalle procedure valutative.

Descrizione dell’intervento. L’intervento in esame riguarda alcuni terreni, un tempo destinati a seminativo e  
ora abbandonati, sui quali si sono sviluppate numerose piante arboree e arbustive. Si tratta in particolare dei  
mappali 21, 318, 336 distinti in catasto al Foglio 9 del Comune di Acqualagna. Poiché queste aree sono  
prossime ad un agriturismo di  proprietà della medesima ditta richiedente,  si  è previsto un intervento di  
manutenzione, consistente nel taglio di arbusti e di specie vegetali infestanti nonché delle parti secche e  
seccaginose presenti nelle piante d’alto fusto.

Analisi dell’intervento in relazione al Sito Natura 2000. L’area di intervento è situata in località Conio, nella  
Riserva “Gola del Furlo”, all’interno del ZSC IT5310016 'Gola del Furlo' e della ZPS IT5310029 'Furlo' nel  
Comune  di  Acqualagna.  La  scheda  descrittiva  sintetica,  prodotta  dalla  ditta  richiedente,  evidenzia  che  
l’intervento  non  coinvolge  alcun  habitat  di  interesse  comunitario,  non  comporta  perdita  di  specie  né  
frammentazione di habitat di specie. Condividendo tale indicazione, non si ritiene pertanto che l’intervento  
possa avere effetti o incidenze negative sulle specie presenti e segnalate nei Siti tutelati. L’intervento risulta  
inoltre  compatibile  con  le  vigenti  misure  di  conservazione  contenute  nella  DGR  n.  1471/2008,  come  
modificate dalla DGR n. 1036/2009, nonché con quelle adottate in via definitiva dal Consiglio Provinciale con  
Delibera n. 10/2016 avente ad oggetto “Adozione in via definitiva delle misure di conservazione dei Siti di  
Importanza Comunitaria di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino”. In relazione a ciò si possono  
quindi  ragionevolmente  escludere  incidenze  significative  del  progetto  sulle  componenti  biotiche  e  
ripercussioni sui popolamenti della fauna selvatica di maggior interesse conservazionistico. Si prende atto  
infine del parere espresso con prot. n. 42693 del 13/12/2018 dal Responsabile della PO 6.3 Urbanistica-Vas-
Attività estrattive-Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, Ing. Mario Primavera, con il quale si  
propone di rilasciare il Nulla Osta con prescrizioni per l’intervento.

Considerazioni conclusive. In considerazione della sue caratteristiche, si ritiene che l’intervento richiesto non  
produrrà modifiche apprezzabili  alla situazione attuale.  Il  taglio di  arbusti  e di  specie vegetali  infestanti,  
nonché delle parti secche e seccaginose presenti nelle piante d’alto fusto, da eseguire in località Conio del  
Comune di Acqualagna, non comporta infatti perdita di habitat, non minaccia l’integrità delle aree protette,  
non modifica gli obiettivi di conservazione del sito e non produce effetti negativi sull’integrità dello stesso.

Questo Ufficio pertanto, propone di esprimere parere favorevole per l’esclusione dalle procedure valutative,  
ai sensi della DGR n. 23 del 26/01/2015, per l’intervento di taglio di arbusti e di specie vegetali infestanti da  
eseguire  in  località  Conio  del  Comune  di  Acqualagna,  all’interno  di  una  zona  ZPS/ZSC della  Riserva  
Naturale Gola del Furlo, a condizione che:

- siano rispettate le condizioni poste nel parere prot. n. 42693 del 13/12/2018 espresso dalla PO 6.3 della  
Provincia di Pesaro e Urbino;

- gli interventi vengano sospesi nel periodo della riproduzione delle specie faunistiche per le quali il sito è  
stato istituito e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie;

- non siano tagliati gli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi (DGR n. 1471/08, All. 4 “Misure minime di  
conservazione ZPS sulla base delle tipologie di riferimento”, punto 2).

Si  evidenzia  infine  che  il  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Donatella  Senigalliesi,  assieme  al  
Responsabile  dell’istruttoria  tecnica  Arch.  Gerardo  Prosperi,  non  si  trovano  in  situazioni  di  conflitto  di  
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

…omissis”;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale propri tali pareri;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis 

della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;
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ACCERTATO che l’Arch. Donatella Senigalliesi e l’Ing. Mario Primavera, responsabili dei rispettivi 

procedimenti, assieme al responsabile dell’istruttoria per la Valutazione di Incidenza Arch. Gerardo 

Prosperi, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990, 

nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come da dichiarazioni agli 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

1. di  escludere l’intervento di  taglio  di  piante varie nella  Riserva Gola del  Furlo in  loc.  Conio 

Comune di Acqualagna dalle procedure valutative ai sensi della D.G.R. n.23/2015 e s.m.i. con 

le seguenti prescrizioni:

➢ siano rispettate le condizioni poste nel parere prot. n. 42693 del 13/12/2018 espresso dalla PO  
6.3 della Provincia di Pesaro e Urbino;

➢ gli interventi vengano sospesi nel periodo della riproduzione delle specie faunistiche per le  
quali il sito è stato istituito e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo  
delle stesse specie;

➢ non siano tagliati  gli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi (DGR n. 1471/08, All. 4  
“Misure minime di conservazione ZPS sulla base delle tipologie di riferimento”, punto 2).

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

3. di precisare che il presente atto non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso 

comunque denominati di competenza di questa o di altre Amministrazioni;

4. di dare atto che i Responsabili dei due procedimenti, ai sensi dell’art. 5 comma1 della L. n. 

241/90, sono rispettivamente l'Arch. Donatella Senigalliesi e L’Ing. Mario Primavera e che la 

documentazione oggetto dell’istruttoria potrà essere consultata presso i servizi scriventi;

5. di  provvedere  alla  pubblicazione  dell’esito  della  procedura  di  esclusione  dalle  procedure 

valutative sull’Albo on-line di questo Ente;

6. di  comunicare  la  conclusione  del  procedimento  alla  Ditta  proponente  inviando  la  presente 

determinazione all’Unione Montana del Catria e del Nerone;
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7. di trasmettere la presente determinazione:

• al Comune di Acqualagna;

• alla Polizia Provinciale di questo Ente;

• alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” Gruppo di Pesaro e Urbino.

8. di  rappresentare  ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  della  Legge  n.  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 a far data dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale

DS\gp

File: R:\Uzone\UURBA\01-6-97\142PIAN\1426INCI\19inci\1905AA0103.doc
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: DITTA DI GIOVANNI FEDERICO - NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA  AMBIENTALE  SEMPLIFICATA  RELATIVA  A  UN  INTERVENTO  DI 
TAGLIO  PIANTE  VARIE  IN  LOCALITA'  CONIO  NELLA  RISERVA "GOLA  DEL 
FURLO", ALL'INTERNO DELLA ZSC "GOLA DEL FURLO" E DELLA ZPS "FURLO" 
NEL COMUNE DI ACQUALAGNA. D.P.R. N. 357/1997 E SMI - DGR N. 220/2010 - DGR N. 
23/2015  E  SMI;  D.M.  06/02/2001  -  D.M.  N.226  DEL  16/09/2014  -  ART.  58  DEL 
REGOLAMENTO ATTUATIVO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 382 / 2019
======================================================================

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  14/03/2019

Il responsabile della P.O. 6.2 
DONATELLA SENIGALLIESI 

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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