DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1542 del 13 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: DAAL 85/2003 istitutiva della Riserva naturale Ripa Bianca in Comune di Jesi – Artt.
5 e 6 - adozione del Piano di gestione e avvio iter di approvazione del regolamento.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
Posizione di funzione “Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione
naturalistica” dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica” e
l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio “Tutela, gestione e assetto del territorio”;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

-

DELIBERA
di adottare, ai sensi dell’articolo 5 dell’atto istitutivo approvato con DAAL 85/2003 e
83/2008, il Piano di gestione della Riserva naturale Ripa Bianca in Comune di Jesi
composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui sono parte
integrante e sostanziale:
o Allegato A - Rapporto Ambientale;
 Allegato A1 al Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica;
 Allegato A2 al Rapporto Ambientale - Studio d’incidenza;
o Allegato B – Norme tecniche di attuazione integrate con la:
 Allegato B1 - Tavola n. 1 di Articolazione spaziale del Piano (scala 1
a 5.000);
 Allegato B2 - Tavola n. 2 di Inquadramento strutturale (scala 1 a
5.000);
o Cartografie:
Allegato C1 - Carta geologica (scala 1 a 10.000);
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Allegato C2 - Carta geomorfologica (scala 1 a 10.000);
Allegato C3 - Carta della vegetazione (scala 1 a 10.000);
Allegato C4 - Carta degli habitat di interesse comunitario (scala 1 a
10.000);
Allegato C5 - Carta della rete ecologica (scala 1 a 25.000);
Allegato C6 - Carta del sistema insediativo ed infrastrutturale (scala 1
a 10.000);
Allegato C7 - Carta dell’uso del suolo (scala 1 a 10.000);
Allegato C8 - Carta delle proprietà (scala 1 a 10.000);
Allegato C9 - Carta dei vincoli (scala 1 a 10.000);
Allegato C10 - Carta degli habitat faunistici (scala 1 a 10.000);
-

di dare mandato al Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica affinché avvii,
in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’atto istitutivo, l’iter di
approvazione del Regolamento della Riserva.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Deliberazioni amministrative del Consiglio regionale del 22 gennaio 2003 n° 85
come modificata dalla DAAL del 26 febbraio 2008 n° 83 di approvazione dell’atto
istitutivo della Riserva naturale di Ripa Bianca in Comune di Jesi.
Motivazione
Il WWF Oasi S.u.a r.l., gestore della Riserva, raccogliendo l’invito formulato dalla Posizione di
Funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica
della Regione Marche con nota protocollo 0899667 del 19/07/2021, ha predisposto un nuovo
Piano di gestione della Riserva comprensivo del Rapporto ambientale e del regolamento,
trasmettendolo con nota acquisita al protocollo regionale al n° 1312995 del 22/10/2021.
Riguardo il Piano di gestione della Riserva Naturale di Ripa Bianca, istituita nel 2003 con
deliberazione amministrativa del Consiglio regionale del 22 gennaio n° 85 e modificata con
analoga deliberazione del 26 febbraio 2008 n° 83, si osserva che il medesimo è sottoposto
all’iter di approvazione di cui all’articolo 5 dell’atto istitutivo il quale, dopo aver precisato che è
chiamato a realizzare la più ampia tutela dei valori naturali ed ambientali dell’area protetta, ne
descrive puntualmente le 7 fasi in cui si articola, di seguito indicate: 1) predisposizione a cura
del gestore della Riserva; 2) adozione della Giunta Regionale; 3) deposito presso la Riserva,
la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi (con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su
due quotidiani a diffusione regionale); 4) acquisizione delle osservazioni da chiunque ne abbia
interesse; 5) controdeduzioni alle osservazioni da parte del soggetto gestore; 6) approvazione
della Giunta Regionale; 7) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrata in
vigore.
Il Piano di gestione della Riserva è inoltre sottoposto al processo di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), con il quale deve necessariamente coordinarsi ed il cui iter è definito al
Titolo II del D. Lgs.vo 152/2006 che, in questo caso, assorbe quello di Valutazione d’incidenza
(art.5 D.P.R. 357/97) data la presenza del sito della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”
codice IT5320009 denominato “Fiume Esino in località Ripa Bianca” che interseca il territorio
dell’area protetta.
Il processo di VAS precede e caratterizza la predisposizione del Piano stesso, ne
accompagna, legittimandolo, tutto il processo di approvazione andando oltre, con il
monitoraggio.
Il piano conferma l’attuale perimetro della Riserva che è quello individuato nel 2003, in sede di
istituzione dell’area protetta: non vi è traccia di allargamento.
Il soggetto gestore, già precedentemente, con nota acquisita al protocollo regionale n°
1367350 del 15/11/2019, ha assunto l’impegno di provvedere al pagamento delle spese di
pubblicazione dell’avviso di deposito sui 2 quotidiani a diffusione locale.
Riguardo l’iter di approvazione del regolamento della Riserva si osserva che è descritto
all’articolo 6 dell’atto istitutivo della Riserva e consta di 3 fasi: 1) predisposizione affidata al
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gestore della Riserva; 2) acquisizione dei pareri degli EE.LL. interessati (Comune di Jesi e
Provincia di Ancona); 3) approvazione della Giunta Regionale.
Si osserva che l’atto finale di approvazione sia del Piano che del Regolamento è
demandato alla Giunta Regionale che potrà provvedervi con una sola deliberazione.
Per tale motivo si ritiene che, contestualmente all’adozione del piano, venga dato
mandato al dirigente della Posizione di funzione competente in materia affinché
acquisisca il parere dei due Enti locali sul regolamento, completando così la fase
intermedia che precede quella di approvazione.
Quanto alle competenze, visto l’articolo 45, comma 2, della L.R. n. 18/2021 (Disposizioni
di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), secondo il
quale, fino alla completa costituzione delle nuove strutture, si continuano ad applicare le
disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate, la P.F.
Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica risulta
struttura competente al rilascio del parere di legittimità e regolarità tecnica e il Servizio
tutela, gestione e assetto del territorio risulta struttura competente alla proposta del
presente atto.
Esito dell’istruttoria
Ciò premesso si propone l’adozione della presente deliberazione ad oggetto: DAAL 85/2003
istitutiva della Riserva naturale Ripa Bianca in Comune di Jesi – Artt. 5 e 6 - adozione del
Piano di gestione e avvio iter di approvazione del regolamento.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Francesco Ravaglia)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL’ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente
(Roberto Ciccioli)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA,
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Rapporto Ambientale_signed.pdf.signed.pdf ##allegati##
B5B4AEC404C96FB98B29473FA0BBB0A39613FD0EC21BA254B691585D00016515
Allegato A1 al Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica_signed.pdf.signed.pdf B33E18732B9D26FF07442A3875BDB5D6A11CB16B75C29DDB682AB916D5D62CC7
Allegato A2 al Rapporto Ambientale - Studio d’incidenza_signed.pdf.signed.pdf A52B1308E570A2C5DF01B77CCBC37A3300BB6E9603C56703B81FB299FF998AC9
Allegato B – Norme tecniche di attuazione_signed.pdf.signed.pdf 5FC42AB0F65F2EA112AEE8C1991AB7AB920A9D958C368C1EA61F56E728D6B2DB
Allegato B1 - Tavola n. 1 di Articolazione spaziale del Piano (scala 1 a 5.000)_signed.pdf.signed.pdf B39AD37F80F3D9B30008465C8089DF212012AAE09B402C26F2897884E88886B8
Allegato B2 - Tavola n. 2 di Inquadramento strutturale (scala 1 a 5.000)_signed.pdf.signed.pdf 8BBC8BC50B8B8973046C34BFDA6FD02850ECB1A88F01A1D027B3880C94C61656
Allegato C1 - Carta geologica (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf EAF204DF53362BF21A47386B8B0C743DD01160C8DCC3431A5C2DAB837187317D
Allegato C2 - Carta geomorfologica (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf FBC7F2FD3819F3C10D37CB80054F8D19E3810EBFEB595AA0182EBD2EFF456E30
Allegato C3 - Carta della vegetazione (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf 6A58D2730C3C5A81F594BD03ECF001EEA020EFAB7036F838213C30362CA57096
Allegato C4 - Carta degli habitat di interesse comunitario (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf 0B55AA083E302E6677F7DCF99FA325B0AFAF32AB1C1E07D47807B16A05E980E6
Allegato C5 - Carta della rete ecologica (scala 1 a 25.000)_signed.pdf.signed.pdf 49343B9C5E2F2E767598A8CD9F870383591F4B538FA2FCBF52F475ABC5EE3160
Allegato C6 - Carta del sistema insediativo ed infrastrutturale (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf 4133D98813E92B448CF55FD12949701881A2C56E83F2CA92CAB7E4BDE0CD1E10
Allegato C7 - Carta dell’uso del suolo (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf A369AF3FEB9391DA99669BB9A37F3BEF18C7F4349AE593C9E990C5AC5FA39F16
Allegato C8 - Carta delle proprietà (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf B2FF2B3102226AA2862978392ECA6F6187F2DCD05617AC96B62ACDE90FE751A3
Allegato C9 - Carta dei vincoli (scala 1 a 10.000)_signed.pdf.signed.pdf -
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