
 

Comunità Montana dell’Esino – Frasassi 
(Provincia di ANCONA) 

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e d i Frasassi 
 

 
Via Dante, 268- 60044 Fabriano An  Tel. 0732.6951 Fax 0732.695251 

 
COPIA          GIUNTA 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Numero  6   Del  13-06-2014 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA A PPLICARE ALLE ISTANZE DI NULLA 
OSTA INDIRIZZATE AL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA D ELLA ROSSA E DI 
FRASASSI  

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di giugno   presso la  Sede della Comunità Montana in Fabriano, il 
Presidente – Commissario Straordinario, con l’assistenza e la verbalizzazione  del Segretario Generale della Comunità 
Montana Massi Elvio, nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dall’art.97, comma 2°, 
del D.Lgs 267/00; 
-Visto l’art. n°5 -comma 10 bis-, della Legge Region ale n°35/2013, così come modificato dall’art.1 dell a Legge Regionale 
14/04/2014, n°5, che assegna le competenze del Comm issario Straordinario in capo al Presidente della Comunità 
Montana in carica al momento dell’entrata in vigore della Legge; 
-Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°375  del 01/04/2014 recante disposizioni per l’attuazione della Legge 
Regionale n°35/2013 concernente: “Norme in materia di Unioni Montane e di esercizio associato di funzioni dei Comuni 
Montani”; 
-Visto l’art.35 dello Statuto della Comunità Montana dell’Esino_Frasassi approvato con le deliberazioni consiliari n°4-7-
8/2002 e n°28-33/2005; 
-Assunte le funzioni della Giunta Comunitaria, ai sensi dell’art. n°5, -comma 10 bis-, della Legge Regi onale n°35 del 
11/11/2013; 
-Visto il documento istruttorio dell’Ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.6  del 12-06-2014, ai sensi dell’art.49, -
comma 1°-, del D. Lgs. 267/00: 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
Data: 12-06-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to SCOTTI MASSIMILIANO 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
Data: 12-06-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to VENTURI MARTIN 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio trascritto; 
 

Inoltre delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, -comma 4°-, del D.Lgs 
267/00. 
 

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di legge. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Fabrizio Giuliani F.to MASSI ELVIO 

____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo web nel sito istituzionale della Comunità 
Montana per 15 giorni consecutivi dal 04-08-14 al 19-08-14 al n°555, ai sensi dell’art.124, -comma 1°-  della Legge 
n.267/00 e dell’art 32 -comma 1°- della legge 69/20 09. La presente copia è conforme all’originale. 
 

Lì,  04-08-2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MASSI ELVIO 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA APPLICARE ALLE 
ISTANZE DI NULLA OSTA INDIRIZZATE AL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA 
DELLA ROSSA E DI FRASASSI 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la deliberazione di Giunta n.41 del 04/04/2014 relativa alla determinazione delle tariffe per 
la fruizione dei servizi per l’anno 2014; 
 
RAVVISATA l’opportunità di integrare il suddetto atto prevedendo l’individuazione dei diritti di 
istruttoria da applicare alle istanze di Nulla Osta indirizzate al Parco Naturale Regionale Gola della 
Rossa e di Frasassi. 
 
ATTESO che anche altri parchi regionali (quale ad esempio il Parco del Conero) hanno già previsto 
il pagamento dei Diritti di Segreteria per il rilascio di Nulla Osta, Valutazioni di Incidenza, ecc.  
 
RAVVISATA la necessità di prevedere il rimborso delle spese di istruttoria per le pratiche rilasciate 
dagli uffici del Parco su istanza degli utenti così come sottoindicato a decorrere dal 1° settembre 
2014; 
 
Oggetto della richiesta Importo  
Conferenza dei servizi su istanza del richiedente € 200,00 
Su permessi di costruire o D.I.A. in regime ordinario e/o in variante e/o in 
sanatoria (D.P.R. n. 380/2001) per tutti gli interventi nelle zone territoriali 
omogenee A,B,C,D,E,F, di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444 
Senza incremento di cubatura ………………………………………….. 
Con incremento di volume fino a 150 mc………………………………. 
Con incremento di volume da 150 mc a 1.000 mc……………………. 
Con incremento di volume da 1.000 mc a 2.500 mc. ………………… 
Con incremento di volume > di 2.500,00 mc. …………………………. 

 
 
 

€ 30,00 
€ 60,00 

€ 100,00 
€ 150,00 
€ 250,00 

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti 
puntuali e/o a rete. 

 
€ 30,00 

Su interventi agro-forestali compresi la sistemazione di parchi e giardini 
anche in ambito urbano. 

 
€ 20,00 

Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L.394/91 € 20,00 
Valutazione d’incidenza ai sensi del DGR n.220 del 09/02/2010 
Su superfici inferiori ai 1.000 mq. ………………………………………. 
Su superfici comprese tra i 1.001 mc. e 10.000 mq …………………. 
Su superfici superiori ai 10.000 mq. ……………………………………. 

 
€ 50,00 

€ 150,00 
€ 300,00 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il riferimento dell’uff. ragioneria in merito all’imputazione dell’introito delle somme 
suddette; 
 
VISTA la Delibera di Giunta N° 17 del 16-03-2011 con la quale è stato istituito a decorrere dal 
01/09/2011 il contributo finanziario a carico dell’utenza per l’esecuzione di sopralluoghi e 
l’istruttoria delle pratiche di taglio boschivo; 
VISTA la nota istruttoria degli Uffici del Parco datata 11/06/2014; 
 

DELIBERA 
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1. di ritenere la premessa parte integrante del presente Atto; 
 
2. di individuare le seguenti spese di istruttoria per le pratiche rilasciate dagli uffici del Parco su 

istanza degli utenti così come sottoindicato, a decorrere dal 1° settembre 2014; 
 
Oggetto della richiesta Importo  
Conferenza dei servizi su istanza del richiedente € 200,00 
Su permessi di costruire o D.I.A. in regime ordinario e/o in variante e/o in 
sanatoria (D.P.R. n. 380/2001) per tutti gli interventi nelle zone territoriali 
omogenee A,B,C,D,E,F, di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444 
Senza incremento di cubatura ………………………………………….. 
Con incremento di volume fino a 150 mc………………………………. 
Con incremento di volume da 150 mc a 1.000 mc……………………. 
Con incremento di volume da 1.000 mc a 2.500 mc. ………………… 
Con incremento di volume > di 2.500,00 mc. …………………………. 

 
 
 

€ 30,00 
€ 60,00 

€ 100,00 
€ 150,00 
€ 250,00 

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti 
puntuali e/o a rete. 

 
€ 30,00 

Su interventi agro-forestali compresi la sistemazione di parchi e giardini 
anche in ambito urbano. 

 
€ 20,00 

Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L.394/91 € 20,00 
Valutazione d’incidenza ai sensi del DGR n.220 del 09/02/2010 
Su superfici inferiori ai 1.000 mq. ………………………………………. 
Su superfici comprese tra i 1.001 mc. e 10.000 mq …………………. 
Su superfici superiori ai 10.000 mq. ……………………………………. 

 
€ 50,00 

€ 150,00 
€ 300,00 

 
3. di stabilire le seguenti modalità operative per il pagamento dei diritti di istruttoria di cui sopra: 
 
A) Sono esenti dal pagamento dei diritti di nulla osta, ma non quelli per la Valutazione di 
Incidenza: le opere pubbliche, i piani e  programmi di enti pubblici; sono anche esenti dal 
pagamento dei diritti i permessi per: la raccolta della legna, l’accesso alla viabilità secondaria, le 
manifestazioni, il trasporto di armi e la ricerca scientifica e quanto altro non riportato nel presente 
allegato.  
B) Sono inoltre escluse dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art.2 della Legge 09/01/1989 n. 13 e all’art. 
2, comma 60, della Legge 662/96. 
C) Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell’ente – 
causale Diritti per rimborso spese d’istruttoria pratiche P arco Naturale Regionale Gola della 
Rossa e di Frasassi per ……. (Oggetto e nome/ditta intestatario della pratica). 
D) La copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all’istanza al momento della 
presentazione della stessa al Comune di riferimento o al Parco Naturale Regionale Gola della 
Rossa e di Frasassi. 
E) Le istanze di nulla osta che arriveranno agli uffici del Parco dopo il giorno 01/09/2014 prive 
della copia del versamento di cui sopra saranno sospese perché incomplete. 
4. di dare applicazione con decorrenza dal 1° settembre 2014 dei suddetti importi per le pratiche di 

competenza degli uffici del Parco; 
 
5. di dare la massima visibilità ai nuovi importi mediante la pubblicazione sul sito web di questo 

Ente, e la comunicazione ai Comuni aderenti ed agli Albi dei professionisti interessati; 
 
6. di demandare alla competenza del Responsabile del Servizio ogni e qualsiasi atto, conseguente 

alla presente determinazione; 
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7. di dichiarare il presente atto, data l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 47, comma 3°, della Legge 142/1990. 

 
 
 
 
 


