PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. : 77

Oggetto:

LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6, ART. 24 COMMA 5 - ADOZIONE
DEFINITIVA DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO NATURA
2000IT5340004 "MONTAGNA DEI FIORI".

Data:

25/05/2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, in Ascoli Piceno nella Pesidenza
provinciale, presso l'ufficio presidenziale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Fiorella Pierbattista
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni";
Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria
la proposta presentata;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 c. 1 e 147bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO DELLA PROPOSTA:
LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6, ART. 24 COMMA 5 - ADOZIONE DEFINITIVA DELLE
MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO NATURA 2000IT5340004 "MONTAGNA DEI FIORI".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ascoli Piceno, lì__________________
24/05/2016

Dr.ssa AMURRI LUIGINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA IN OGGETTO:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Ascoli Piceno, lì__________________
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE PROPONENTE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6, ART. 24 COMMA 5 –
ADOZIONE DEFINITIVA DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO
NATURA 2000IT5340004 “MONTAGNA DEI FIORI”.

VISTA LA NORMATIVA DI SETTORE:
-

-

Il DPR 08.09.1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della
Direttiva 92/43/CEE e relativo alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 1709 del 30.06.1997 con la quale
venivano indicati i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza
comunitaria.
La Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della commissione del 26 novembre
2015 che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica continentale
La DGR n. 1383 del 17.10.2011 L:R. 12.06.2007, n. 6, DPR 08.09.1997 n, 357 con
la quale è stata approvata la Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche
con aggiornamento delle delimitazioni dei siti ricadenti nella Provincia di Ascoli
Piceno.
Il Decreto Ministeriale 03.09.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio: Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 che fornisce l'opportuno
riferimento istituzionale per l'applicazione delle indicazioni tecniche che hanno
determinato lo sviluppo di un manuale prodotto nell'ambito di un progetto LIFE.

RICHIAMATI GLI ATTI DI RIFERIMENTO:
-

-

Il Decreto del Dirigente del P.F. Biodiversità, Rete Ecologica e Tutela degli animali
n. 50/BRE del 28.11.2011 avente ad oggetto: L.R. n. 6/2007 art. 24 Finanziamento
di alcune attività degli enti gestori i siti Natura 2000. Assegnazione risorse alle
Province, in qualità di capofila;
La dichiarazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Parchi di impegnarsi ad
adottare, per quanto di propria competenza le Misure di conservazione per il sito di
importanza comunitaria “Montagna dei Fiori”;
Il Decreto del Presidente del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 30 del
02.03.2016 di adozione delle MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO
NATURA 2000IT5340004 “MONTAGNA DEI FIORI”;

CONSIDERATO CHE:
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-

La L.R. del 12.06.20017 n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali
14.04.2004 n. 7, 05.08.1992 n. 34, 28.10.1999 n. 28, 23 .02.2005 n. 16 e
17.05.1999 n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) dispone:
● al primo ed al secondo comma dell'art. 24 (Gestione dei siti): “1. La gestione dei siti
di cui all'art. 23, comma 1, lett.a) è di competenza: a) degli enti di gestione delle aree
naturali protette di cui alla l. 06.12.1991 n. 394, ed alla L.R. 28.04.1994 n. 15, per i siti o
per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali
medesime; b) delle Comunità montane per i siti o le porzioni dei medesimi ricadenti
all'interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime c) delle
Province, per i siti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette e
delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.
La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d'intesa fra gli enti
interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo
conto della superficie gestita da ciascun ente.
● al comma 3 tra le funzioni degli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle
Marche: l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al D.P.R.
n. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per
le quali i siti sono stati individuati;

CONSIDERATO ALTRESI' che:
-

-

con DD n. 39 del 16.05.2013 del Servizio Agricoltura Provinciale è stato, altresì,
stabilito di affidare il servizio di monitoraggio e di adozione delle misure di
conservazione Montagna dei Fiori SIC/ZPS IT5340004 alla Società Terre.IT di
Sarnano – spin off dell'Università di Camerino, dando alla stessa valore contrattuale
(reo. N. 39 del 16.05.2013);
Con DD n. 247/CTPS del 13.12.2012 Reg gen. 12224 del 31.12.2012 del Servizio
Agricoltura Provinciale è stata accertata ed impegnata la somma di 6.736,00 euro al
Cap. 823 di uscita cod. imp. 2012/1224 del bilancio 2012;

DATO ATTO che:
-

-

Il percorso di definizione delle misure di conservazione è avvenuto attraverso il
coinvolgimento dei cosiddetti stakeholder o portatori di interesse, soggetti fisici o
Enti che partecipano attivamente al processo di analisi del sistema per la definizione
della strategia di conservazione da adottare nell'ambito delle Misure, discutendo ed
integrando il loro punto di vista, le aspettative, le problematiche e le conoscenze,
favorendo un processo di condivisione ed apprendimento sociale dei partecipanti
riguardo la modalità di gestione.
Tale percorso si è concretizzato in un incontro pubblico il giorno 14/07/2015 alle ore
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-

-

-

-

21 presso l'aula didattica del ristorante Remigio I di San Giacomo di Valle
Castellana. Le proposte dei presenti sono state ascoltate e riportate all'interno delle
misure di conservazione redatte e consegnate dalla società incaricata.
Con nota del 13.11.2015, inviata via PEC ed assunta al protocollo di questo Ente in
data 16.11.2015 n. 51621 la società Terre.it ha fornito a questo servizio un elaborato
denominato:”Misure di conservazione per il Sito Natura 2000 IT5340004
“Montagna dei Fiori” nel quale sono riportate le misure di conservazione per il sito
IT5340004 Montagna dei Fiori redatte secondo lo schema
Con nota del 18.11.2015 prot n. 52002, inoltrata via pec, sono state inviate alla PF
Sistema Aree Protette della Regione Marche le Misure di conservazione Sito Natura
2000 IT5340004 “Montagna dei Fiori”;
Con mail del 15.12.2015 del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche
sono state inviate, a questo Ente, le osservazioni sulle Misure di conservazione di cui
in argomento;
Con successiva nota del 03.02.2016 sono state predisposte le controdeduzioni alle
indicazioni fornite dalla Regione Marche e rivisitate le misure di conservazione alla
luce delle indicazioni regionali ed inoltrate alla stessa;
Con nota del 04.04.2016 prot. 211951 la P.F. Forestazione del Servizio Ambiente e
Agricoltura della Regione Marche ha inviato a questa Amministrazione, un parere
vincolante relativamente alle indicazioni e misure di carattere forestale contenute
nelle Misure di conservazione per il sito di importanza comunitaria “Montagna dei
Fiori” adottate con Decreto del Presidente del Presidente della Provincia di Ascoli
Piceno n. 30 del 02.03.2016;
Con nota del 13.05.2016 prot. 17223 terre.it s.r.l ha inviato a questo Servizio le
Misure di conservazione per il sito di importanza comunitaria “Montagna dei Fiori”
adottate con Decreto del Presidente del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
n. 30 del 02.03.2016 adeguate al parere vincolante sopra citato;
che nelle Misure di Conservazione in argomento, al punto 4.1. Sistema delle praterie
e dei prati permanenti, alla scheda intitolata: “recupero degli arbusteti e delle
formazioni erbacee degradate dagli effetti negativi delle dinamiche naturali”, alla
voce “tempi e stima dei costi”si è ritenuto modificare la previsione come segue:
“dall'entrata in vigore delle misure di conservazione”;

DATO ATTO altresì che dall'attuazione delle Misure di conservazione “Montagna dei Fiori”,
non discendono progetti da sottoporre alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, alla definitiva adozione delle Misure di
conservazione da parte della Regione Marche, ai sensi dell'art. 24 – c. 5 della richiamata
legge regionale, che prevede:” Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via
definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette
alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione
nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.”
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SI PROPONE DI ASSUMERE UN ATTO CON IL QUALE SI STABILISCE QUANTO
SEGUE:

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare in via definitiva le Misure di conservazione del Sito Natura 2000
SIC/ZPS IT5340004 “Montagna dei Fiori” già adottate con proprio Decreto n. 30
del 02.03.2016;
3) di trasmettere le Misure di Conservazione adottate definitivamente, alla Regione
Marche PF Sistema Aree protette ed al PF Aree Protette Rete Escursionistica
Regionale ed Educazione Ambientale per quanto di competenza;
4) di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma del TU
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
5) di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico
del Bilancio dell'Ente;
6) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luigina Amurri)
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTA la L. 7.04.2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTI i commi 55 e 66 dell'art. 1 della L. 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative
del Presidente della Provincia;
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto far propria la
proposta presentata;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

7) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
8) di adottare in via definitiva le Misure di conservazione del Sito Natura 2000
SIC/ZPS IT5340004 “Montagna dei Fiori” già adottate con proprio Decreto n. 30
del 02.03.2016;
9) di trasmettere le Misure di Conservazione adottate definitivamente, alla Regione
Marche PF Sistema Aree protette ed al PF Aree Protette Rete Escursionistica
Regionale ed Educazione Ambientale per quanto di competenza;
10) di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione
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immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma del TU
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
11) di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico
del Bilancio dell'Ente;
12) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;
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Decreto del Presidente della Provincia

Decreto n. 77 del 25/05/2016

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Presidente

Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Paolo D'Erasmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno 25/05/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1,
D.Lgs. 267/2000.
25/05/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

25/05/2016

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

25/05/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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