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OGGETTO: Richiesta di parere su norme di salvaguardia relative al Piano del Parco nazionale dei 

monti Sibillini adottato e non ancora approvato.  
 
          Il Comune “dovendo procedere all’esame di pratiche edilizie interessanti edifici siti 
all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con le quali si chiede 
l’applicazione della Legge Regionale n. 22 del 08/10/2009” chiede se “il Piano del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, adottato ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Marche, fa 
scattare le norme di salvaguardia e quindi l’applicazione dell’Art. 4, punto 5, lett. d) della Legge 
Regionale sopra richiamata”.  
 
Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.  
 
L’art. 4, comma 5, lett. d) della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, stabilisce che gli interventi 
previsti dalla legge non sono ammessi “per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) 
e c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree 
protette) dei parchi e delle riserve naturali”.  
 
La legge n. 394/1991 non prevede l’applicazione di misure di salvaguardia dalla data di adozione 
del Piano del parco e fino alla data della sua entrata in vigore.  
Misure di salvaguardia connesse all’adozione del piano del parco sono previste dall’art. 8, comma 
5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1 della L.R. 23 
giugno 2006, n. 7), ma le disposizioni della L.R. n. 15/1994 si applicano soltanto ai piani dei parchi 
regionali e non si estendono, né possono estendersi, ai piani dei parchi nazionali che si trovano nel 
territorio marchigiano.  
 
Per i motivi sopra esposti questo Servizio Governo del territorio ritiene pertanto che nel territorio 
dei comuni marchigiani che si trovano all’interno del Parco nazionale dei monti Sibillini, fino alla 
data di approvazione del Piano del parco e della sua successiva entrata in vigore, non opera il 
divieto di cui all’art.4, comma 5, lett. d) della legge regionale n. 22/2009.  
 
 
                                                                       
                                                                                            
 


