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deliberazione n. 156

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2 FEBBRAIO 2010, N. 154

“APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI
DELLA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO”

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2010, N. 168

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 149/10, a iniziativa del Consigliere Ortenzi
“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa 2 febbraio 2010,
n. 154: Approvazione con prescrizioni della va-
riante al piano del parco del Conero” dando la
parola al Consigliere di maggioranza Rosalba

Ortenzi e al Consigliere di minoranza Daniele
Silvetti relatori della IV Commissione assemble-
are permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 149/10
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Giacomo Bugaro

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15
recante “Norme per l’istituzione e gestione delle
aree protette naturali” ed, in particolare, l’articolo
15 il quale dispone che la Regione approvi il
piano del parco;

Visto  l’articolo 5, comma 8,  del decreto del
Presidente della Repubblica  8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché del-
la flora e della fauna selvatiche” secondo il quale
l’Autorità competente all’approvazione definitiva
del piano acquisisce preventivamente la valuta-
zione d’incidenza;

Visto il decreto 29 gennaio 2010, n. 9 del
Dirigente della PF “Valutazione ed autorizzazio-
ni ambientali”  contenente la valutazione d’inci-
denza sulla variante generale al Piano del Parco
naturale regionale del Conero;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legisla-
tiva regionale 2 febbraio 2010, n. 154 concer-
nente “Approvazione con prescrizioni della va-
riante al Piano del parco del Conero”;

Vista la proposta della Consigliera Ortenzi;
Preso atto che la predetta proposta è stata

preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, ad integrazione della deliberazio-
ne dell’Assemblea legislativa 2 febbraio 2010,
n. 154 concernente “Approvazione con prescri-
zioni della variante al Piano del Parco del
Conero”, l’allegato al presente atto, di cui costi-
tuisce parte integrante e sostanziale, contenen-
te la Valutazione di incidenza sulla predetta va-
riante.



ALLEGATO 
 
 
 
Valutazione di incidenza con prescrizioni alle Norme attuative contenute 
nell’elaborato q.P Quaderno 02 della variante generale al Piano del Parco del 
Conero 
 
 
 

1) Art. 3. Tutela della flora e della fauna. Dopo la sigla “(PGN)” inserire le parole: “, di 
quelli dei siti Natura 2000” . 

2) Art. 9. Tutela della morfologia dei luoghi. Alla fine del comma 3 inserire le parole: “e 
dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza qualora ricadano all’interno dei siti Natura 
2000”. 

3) Art. 10. Criteri per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e infrastrutture sui versanti. Alla 
fine del comma 1 inserire le parole: “Tali interventi, qualora ricadenti all’interno dei siti Natura 
2000, dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza”.  

4) Art. 20. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Alla fine del comma 2 
inserire le parole: “Qualora gli impianti ricadano all’interno dei siti Natura 2000 dovranno essere 
sottoposti a valutazione di incidenza”.  

5) Art. 40. Attività ortiva a scopo sociale. Alla fine del comma 1 aggiungere il punto: “9-
Assenza di sottrazione, frammentazione o degrado di habitat naturali prioritari”. 

6) Articoli 84, 91, 93. Nel comma 1, dopo le parole “Piano di Gestione Naturalistica”, 
aggiungere le parole: “, di quelli dei siti Natura 2000”.  

7) UTE C3C – Monte Colombo. Aggiungere il comma: “93 ter. Gli interventi previsti nell’UTE 
C3C dovranno essere sottoposti a Valutazione di incidenza, qualora ricadano all’interno dei siti 
Natura 2000”.   

8) Art. 116. Nel comma 2, dopo le parole “di interesse pubblico”, inserire le parole: “previa 
Valutazione di incidenza in aree SIC e ZPS”.  

9) Articoli 122 e 135. Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: “e previa Valutazione di 
incidenza”.  

10)  Articoli 141 e 146. Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: “ed essere sottoposti a 
Valutazione di incidenza”. 

11)  Art. 143. Nel comma 2, dopo le parole ”da specifici studi”, inserire le parole “dalla 
Valutazione di incidenza”.  

12)  Art. 152. Alla fine del comma 4 aggiungere le parole: “, a condizione che in tali aree non 
ricadano habitat naturali prioritari ai sensi della Dir. 92/43/CEE”. 

13)  Art. 158. Alla fine del comma 2 la parola “prioritari” è sostituita dalle parole: “naturali di 
interesse comunitario”. 

14)  Art. 169. Alla fine del comma 7 le parole “di interesse prioritario” sono sostituite dalle 
parole: “naturali di interesse comunitario”. 



15)  Art. 183. Alla fine del comma 1 inserire le parole: “e devono essere sottoposti a Valutazione di 
incidenza”. 

16)  Art. 195. Alla fine del comma 1 inserire le parole: “, comprese le misure di conservazione dei 
siti Natura 2000”.  

17)  Art. 196. Nel comma 2, dopo le parole “Piano di Gestione Naturalistica”, aggiungere le 
parole: “, nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000”.  

18)  Art. 210. Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: “e vengano sottoposti a Valutazione di 
incidenza”.  

19)  Art. 220. Al comma 1, dopo il numero “219”, aggiungere “e 223”. Inoltre, alla fine  del 
comma 1 aggiungere le parole “e devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza”.   

20)  Art. 229. Alla fine del comma 1 aggiungere le parole “e a Valutazione di incidenza se 
ricadenti all’interno dei siti Natura 2000”. 


