GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica

Al Comune di Fano (PU)
All’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale
Alla Capitaneria di Porto di Ancona
Alla Capitaneria di Porto di Fano
All’ISPRA
Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale
e la protezione della fascia costiera, l’oceanografia operativa e la
climatologia marittima
All’ARPAM
Direzione Tecnico Scientifica
All’ARPAM
Dipartimento di Pesaro e Urbino
All’ARPAM
Dipartimento di Ancona
Al CNR – ISMAR U.O.S. di Ancona
Alla REGIONE MARCHE
- Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- Posizione di funzione Economia ittica
- Posizione di funzione Difesa del suolo e della costa
E p.c.

Presidente della Giunta Regionale
Luca Ceriscioli
Vice Presidente della Giunta Regionale
Anna Casini
Assessore all’Ambiente
Angelo Sciapichetti

OGGETTO: Nota del Comune di Fano prot. 1529 del 09/01/2017 “Dragaggio urgente delle
darsene interne e dell’area d’ingresso alla darsena turistica del porto di Fano. Richiesta di
annullamento in autotutela del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica (DDPF VAA) n. 85 del 04/12/2017”.
1/3

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica
Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona – Telefono 071-8063662 Fax: 071-8063012
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica

Comunicazione di avvio del procedimento di riesame, indizione e convocazione della
Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, art. 14
–bis, comma 7 e 14-ter e ss. della L. 241/90.

Il Comune di Fano con la nota citata in oggetto, acquisita al nostro protocollo n.
1492/SGG/A del 09/01/2018 e allegata alla presente, ha depositato istanza di annullamento
del DDPF VAA n. 85/2017 recante “D.Lgs. 152/06 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002 – L. 241/90 Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con
immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano”
–Modifica decreto n. 62 del 25 settembre 2017.”.
Il Comune, nella richiesta di annullamento sopra citata, riporta motivazioni di natura
procedimentale e di merito.
Poiché l’eventuale accoglimento della richiesta di annullamento ripristinerebbe il
precedente DDPF VAA n. 62/2017, viste le argomentazioni di merito a supporto delle
determinazioni assunte con il DDPF VAA n. 85/2017, che si ritengono meritevoli di
approfondimento, con la presente si comunica l’avvio del procedimento di riesame del DDPF
VAA n. 85/2017 e si indice e convoca la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e
in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, art. 14 –bis, comma 7, e 14-ter e ss. della L.
241/90 e, a tal fine, si comunica quanto segue:
-

-

-

-

L’Amministrazione competente è la Regione Marche;
L’oggetto del procedimento è il riesame del decreto del dirigente della Posizione
di funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.
85 del 04/12/2017 recante ““D.Lgs. 152/06 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002 – L.
241/90 - Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del
porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in
mare”. Proponente: Comune di Fano” –Modifica decreto n. 62 del 25 settembre
2017.”;
L’ufficio responsabile del procedimento è la Posizione di Funzione Valutazioni
ed Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica del Servizio Tutela,
Gestione e Assetto del Territorio. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Simona
Palazzetti
tel.
071/806
3932,
e‐mail:
simona.palazzetti@regione.marche.it;
L’istanza è stata presentata in data 09/01/2018 ed è stata acquisita agli atti di
questa Amministrazione in pari data. I tempi per la conclusione del
procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 241/90, sono stabiliti in
trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza: il
procedimento in oggetto dovrà dunque concludersi entro il 08/02/2018;
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile
rivolgersi per l’esercizio dei poteri sostitutivi al Dirigente del Servizio Tutela,
Gestione e Assetto del Territorio;
Visto il comma 2 dell’articolo 14 della L. 241/90, considerata la particolare
complessità della determinazione da assumere, nonché l’urgenza di addivenire
a tale determinazione conclusiva, viene indetta la Conferenza di Servizi
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-

decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi del comma 7 dell’art.
14-bis della medesima legge;
L’Ufficio presso cui è depositata la documentazione progettuale è quello della
Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e Protezione
Naturalistica del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, situato in via
Tiziano, 44, ad Ancona. È possibile prendere visione e scaricare copia della
documentazione
al
seguente
indirizzo
web:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-eAutorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti .

Con la presente, infine, viene convocata la prima riunione della Conferenza di servizi
decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, per il giorno lunedì 29 gennaio 2018,
alle ore 10.00 ovvero presso la Sala Ambiente (Stanza n. 37) al piano terra di Palazzo
Leopardi in via Tiziano, 44 – Ancona.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di
procedimento.
Distinti saluti
Il responsabile del Procedimento
Simona Palazzetti
Il Dirigente
Massimo Sbriscia
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

Allegati
Nota del Comune di Fano prot. 1529 del 09/01/2017, ns prot. n. 31492/SGG/A del
09/01/2018

Classifica 410.10.10 M168_Fano escavo e immersione

400.130.10_ Indizione conferenza di servizi SINCRONA 40013087
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