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Alla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

Regione Marche 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

 e/ pc  

Uff. Regionale per la pesca ( P.F. Economia Ittica ) 

Regione.marche.economiaittica@emarche.it 

Capitaneria di Porto di fano 

Cp-fano@pec.mit.gov.it 

Capitaneria di Porto di Ancona 

dm.ancona@pec.mit.gov.it 

ARPAM – Dipartimento di Pesaro e Urbino 

arpam.dipartimentopesaro@emarche.it 

ARPAM – dipartimento di Ancona 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

segreteria@pec.porto.ancona.it 

Comune di Fano 

comune.fano@emarche.it 

CNR – ISMAR U.O.S. di Ancona 

protocollo.ismar@pec.cnr.it 
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OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione deliberata in 

mare dei materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 

109, comma 1, a) e comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016 per il progetto 

denominato:  ”Lavori urgenti di dragaggio della darsena turistica di Marina dei Cesari del porto di 

Fano con immersione deliberata in mare dei sedimenti ” 

Il sottoscritto Alberto Antonio Cazziol,  nato a Milano,  Provincia di  Milano  

Il 03/09/1950 e residente nel Comune di Milano   

Provincia di Milano in Via/Piazza Garofalo n.° 26 - CAP 20121  

in qualità di liquidatore della Società Marina dei Cesari Spa in liquidazione 

Telefono 0721/800279;   e-mail: info@marinadeicesari.it  

p.e.c.:  marinadeiceasri@pec.it  

Facendo riferimento al DDPF VAA n. 16/2018 e alla sua trasmissione ( PEC ) prot. n. 187027/ 

VAA/P del 15/2/2018 

CHIEDE 

L’avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione deliberata in mare dei materiali di 

escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109, comma 1, a) e 

comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016 per il progetto sopra indicato. 

Nella fattispecie i materiali da immergere in mare derivano dal dragaggio parziale dell’area in 

concessione alla Marina dei Cesari e, in particolare, dalle aree di campionamento già caratterizzate 

e classificate da ARPAM e non dragate, identificate come M2 e M3, per un quantitativo di circa 

3.000 mc. I lavori di escavo e immersione deliberata in mare verranno eseguiti in coincidenza e 

previo accordo con il Comune di Fano, al termine ovvero nel corso di quelli di escavo e immersione 

deliberata dei sedimenti di classe A2 autorizzati al Comune con DDPF VAA n. 16/2018. L’avvio dei i 

lavori del Comune di Fano, come appreso per le vie brevi, è previsto per il 15/03 p.v. circa. 

Considerando il quantitativo di 3.000 mc si presume di terminare l’intervento di progetto in circa 

una settimana lavorativa, condizioni meteo permettendo. 
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ALLEGATI:  Per quanto riguarda il progetto di escavo e immersione si fa interamente riferimento 

agli elaborati trasmessi dal Comune di Fano per il progetto denominato ““Lavori urgenti di 

dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa 

di colmata e deliberata in mare” autorizzato con DDPF VAA n. 16/2018, pubblicati all’indirizzo web 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-

mare#Procedimenti  

E DICHIARA 

 

CHE la presente istanza è stata altresì trasmessa alle seguenti amministrazioni interessate e organi 

tecnici 

■ Ufficio Regionale per la pesca (P.F. Economia Ittica); 

■ Capitaneria di Porto di Fano e di Ancona  

■ Capitaneria di Porto di Ancona  

■ ARPAM – Dipartimento di Pesaro e Urbino 

■ ARPAM – Dipartimento di Ancona 

■ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

■ Comune di Fano 

■ CNR – ISMAR U.O.S. di Ancona 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 

75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i 

dati riportati nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

_____________, li __________ 

     In fede 

        ________________________ 

                              

 

Fano,                       22 febbraio 2018

Marina dei Cesari
     Il Liquidatore
Dr Alberto Cazziol




