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Alla Provincia di Ancona 
Area pianificazione e  

Programmazione territoriale - SIT 
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
Alla Provincia di Ascoli Piceno 

Gestione siti Natura 2000 
provincia.ascoli@emarche.it 

 
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 

Rete Natura 2000 – Centro ricerche floristiche 
provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 
Alla Provincia di Macerata 

Settore XII – Ambiente 
provincia.macerata@legalmail.it 

 
All’Unione Montana Potenza, Esino e Musone 

umpotenzaesino@emarche.it 
 

All’Unione Montana del Tronto e Valfluvione 
um.tronto@emarche.it 

 
All’Unione Montana dell’Esino Frasassi 

 cm.fabriano@emarche.it 
 

All’Unione Montana del Catria e Nerone 
cm.cagli@emarche.it 

 
All’Unione Montana dei Monti Azzurri 

montiazzurri@pec.it 
 

All’Unione Montana dei Sibillini 
unione.sibillini@emarche.it 

 
All’Unione Montana Marca di Camerino 

unionemarcadicamerino@emarche.it 
 

All’Unione Montana del Montefeltro 
unionemontanamontefeltro@emarche.it 

 
All’Unione Montana Alta Valle del Metauro 

cm.altoemediometauro@emarche.it 
 

Alla Riserva naturale Monte S. Vicino e Canfaito  
umpotenzaesino@emarche.it 
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Al Parco naturale Gola Rossa e Frasassi 
 cm.fabriano@emarche.it 

 
Alla Riserva naturale Gola del Furlo 
provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 
Alla Riserva naturale Montagna di Torricchio 

riserva.torricchio@pec.unicam.it 
 

All’Ente Parco naturale del Monte Conero 
parcodelconero@emarche.it 

 
Alla Riserva naturale Ripa Bianca 

david.belfiori@postaraffaello.it 
 

Alla Riserva naturale Abbadia di Fiastra 
riserva.abbadiafiastra@pec.it 

 
All’Ente Parco naturale Sasso Simone e Simoncello 

parcosimone@emarche.it 
 

All’Ente Parco naturale del San Bartolo 
parcosanbartolo@pec.it 

 
All’Ente Parco naturale del Gran Sasso e Monti della Laga 

gransassolagapark@pec.it 
 

All’Ente Parco naturale dei Monti Sibillini 
parcosibillini@emarche.it 

 
Alla Riserva naturale La Sentina 

protocollo@cert-sbt.it 
 
 
 
Oggetto: Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza. Trasmissione della DGR n. 1661 del 30 
dicembre 2020.  
 
 
   Si informano i soggetti gestori in indirizzo che con l’allegata DGR n. 1661 del 30 dicembre 2020, 
sono state approvate le nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, che si inviano con 
la presente unitamente ai relativi due allegati.  
   Per effetto del citato atto: 

1) è revocata la DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla 
DGR n. 57/2015 e cessa l’applicazione della disciplina in esse contenuta; 

2) dalla data della DGR n. 1661/2021 le procedure di Valutazione di incidenza si conformeranno 
alla disciplina contenuta ed approvata dal medesimo atto; 
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3) per gli interventi per i quali era in precedenza applicata la procedura semplificata di cui alla 
DGR n. 23/2015 e smi, è prevista la fase di transizione di cui all’ultimo comma del § 6.1 delle 
nuove Linee guida regionali; 

4) gli enti gestori in indirizzo, fatto salvo il carattere facoltativo del meccanismo delle pre-
valutazioni di cui al § 6.1 delle nuove Linee guida regionali, sono invitati ad avviare il processo 
per l’adozione dei relativi provvedimenti, al fine di rendere breve la fase transitoria di cui al 
punto precedente;  

5) parimenti, gli enti indirizzo sono invitati ad avviare il processo di definizione delle Condizioni 
d’obbligo di cui al § 6.5 delle nuove Linee guida regionali. 

   Al fine di attuare i precedenti punti 4) e 5), lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali 
suggerimenti (giancarlo.uncini@regione.marche.it, tel. 01718063970). 
 
   Cordiali saluti.      
 

GU/7gen2021 

Il Dirigente  
(Roberto Ciccioli) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

ALL. 4 
 
Class: 400.150.40/Rete Natura 2000 
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