Unione Montana dell’Esino Frasassi - Ambito 3
Via Dante, 268 - 60044 FABRIANO (Provincia di ANCONA)
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

AVVISO PUBBLICO DIRETTO AI PROPRIETARI DEI TERRENI SITI IN
LOC. MONTE PIETROSO NEL COMUNE DI FABRIANO INTERESSATI
DAI LAVORI DI RECUPERO DELLE PRATERIE NELLE AREE
MONTANE DEL PARCO GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
Il Direttore del Parco
RICHIAMATA la delibera CIPE 166/2007 - di attuazione del Quadro Strategico Nazionale(QSN) 2007-2013 e programmazione del FAS, che
ripartisce le risorse assegnate al FAS per il periodo 2007-2013 e stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regione Marche della P.F. “Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica regionale ed
Educazione Ambientale” n. 30/APP del 31/05/2012 con il quale viene approvato il riparto delle risorse dell’intervento 5.1.2.3
“Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette” e viene concesso all’Unione
Montana dell’Esino Frasassi il relativo finanziamento in qualità di Ente Gestore del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunitaria n. 105 del 3/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dal titolo “Recupero e
valorizzazione della biodiversità nelle praterie secondarie montane riconducibili agli habitat prioritari 6210 e 6220” nel Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi che prevede il recupero e la valorizzazione della biodiversità delle praterie montane in diverse
località interne al Parco, tra cui Monte Pietroso nel comune di Fabriano, attraverso la trinciatura meccanica degli arbusti nel periodo tardo
estivo e fine invernale ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 79 del 18/06/2015 di presa d’atto della variante tecnica al progetto di
cui sopra;
RILEVATO che ai sensi degli art.ii 7 e 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii è necessario dare pubblico avviso ai proprietari dei terreni interessati
dal progetto relativamente alle seguenti particelle site in loc. M.te Pietroso nel Comune di Fabriano, affinché possano esprimere eventuali
osservazioni o il diniego agli interventi di cui sopra ovvero tacito consenso agli interventi stessi:
Fg. 4 Part. 244 e 786
Fg. 7 Part. 3,4,5,6,7,26,48,64,318
Fg. 29 Part. 56,61
Fg. 48 Part.
1,3,4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18,23,24,34,35,36,37,38,41,49,57,58,59,60,61,62,63,70,71,72,73,74,75,76,84,85,86,89,90,96,97,98,99,100,
101,107,125,126,127,128,129,130,131,132,133,139,140,141,142,143,144,145
Fg. 49 Part. 1,13, 14,15
Fg. 30 Part. 460
VISTA la Determina del Direttore Area 2° Ambiente n. 76 del 29/07/2015, che approva, il presente AVVISO PUBBLICO;
RENDE NOTO
1. che, con Delibera di Giunta della Comunità Montana n. 105 del 3/12/2012 è stato approvato il progetto PAR FSC Marche 2007/2013 –
Intervento 5.1.2.3 “Conservazione e valorizzazione della Biodiversità attraverso la valorizzazione delle Aree Naturali Protette”,
2. che, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., i terreni siti in loc. Monte Pietroso nel Comune di Fabriano di cui alle
particelle catastali di seguito indicate saranno interessate dai lavori di recupero e valorizzazione delle praterie montane con eliminazione
degli arbusti:
Fg. 4 Part. 244 e 786
Fg. 7 Part. 3,4,5,6,7,26,48,64,318
Fg. 29 Part. 56,61
Fg. 48 Part.
1,3,4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18,23,24,34,35,36,37,38,41,49,57,58,59,60,61,62,63,70,71,72,73,74,75,76,84,85,86,89,90,96,97,98,99,10
0,101,107,125,126,127,128,129,130,131,132,133,139,140,141,142,143,144,145
Fg. 49 Part. 1,13, 14, 15
Fg. 30 Part. 460
3. che i proprietari dei terreni di cui sopra ed ogni altro avente titolo potranno far pervenire all’Ente scrivente, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente AVVISO sul BUR, ovvero entro il 04/09/2015 eventuali osservazioni scritte o il diniego agli interventi
suddetti; decorso inutilmente tale termine il consenso agli interventi di cui sopra si riterrà acquisito;
4. che gli atti a supporto (Progetto esecutivo, planimetria con l'individuazione dell'area, delle particelle interessate e relative visure
catastali) sono visionabili presso la sede del Parco in Via Marcellini, 5 a Serra San Quirico (AN) nei giorni di lunedì, martedì e venerdi il
Giovedì presso la sede dell’Unione Montana in Via Dante, 268 a Fabriano (AN), dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e che il Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto Dott. Massimiliano Scotti;
5. che il presente AVVISO viene reso pubblico mediante manifesti affissi nelle loc. Castelletta e Poggio San Romualdo nel Comune di
Fabriano, mediante pubblicazione integrale nel BUR Marche e mediante pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Ente e del Comune di
Fabriano .
IL DIRETTORE AREA 2° AMBIENTE
Dott. Massimiliano Scotti
Serra San Quirico lì 29/07/2015

