GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria
e Protezione Naturalistica

Al Comune di Numana
Alla Capitaneria di Porto di Ancona
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Numana
della Capitaneria di Porto
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
All’ARPAM
Direzione Tecnico Scientifica
All’ARPAM
Dipartimento di Ancona
All’Ente Parco Naturale del Conero
Al CNR ISMAR
UOS di Ancona

-

Alla REGIONE MARCHE
- Posizione di Funzione Economia Ittica
Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona

OGGETTO: DM 173/2016, art. 7 - DDPF VAA n. 87 del 26/06/2018
Comunicazione di avvio del procedimento di modifica del DDP VAA n. 87/2018, 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.
Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione VAA n. 87 del 26/06/2018 recante “Art.
109 D.lgs n. 152/06 – DM 173/2016 – L. 241/1990: Autorizzazione all’immersione deliberata in mare
dei materiali derivanti dall’escavo del Porto di Numana. Progetto: “Lavori urgenti di escavo del porto
di Numana e conferimento dei sedimenti in aree a mare gestite dall'Autorità Portuale di Ancona annualità 2018” Proponete: Comune di Numana”, Codesto Comune è stato autorizzato ad effettuare
l’immersione deliberata in mare dei soli materiali provenienti dall’escavo parziale del porto di
Numana e aventi classe di qualità idonea con tale opzione di gestione (classe A o B) , nell’area idonea
situata a largo del porto di Ancona corrispondente all’Area 1 della cella 2 della cosiddetta area attuale.
Con nota prot. n. 9818 del 26/06/2018, nostro prot. n. 743692/VAA/A del 29/06/2018,
anticipata in pari data via posta elettronica ordinaria, Codesto Comune, richiamando l’art. 1, comma
2 e l’art. 2, comma 1, lettera g) del DM 173/2016, chiedeva di essere autorizzato ad effettuare uno
spostamento in ambito portuale.
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Dopo aver rappresentato, per le vie brevi, che lo spostamento in ambito portuale non
necessita di autorizzazione, con nota prot. n. 9958 del 28/06/2018, acquisita al nostro prot. n.
738956/DDS/A del 28/06/2018, Codesto Comune ha comunica che:
- a far data dal 29/06/2018, avrebbe proceduto ad uno spostamento in ambito portuale
conforme a quanto previsto in merito dal DM 173/2016 (in termini di finalità e modalità, con
particolare riguardo alla non dispersione dei sedimenti al di fuori dell’area portuale) nelle aree
unitarie A e B;
- che il suddetto spostamento si sarebbe realizzato mediante il livellamento di un’area di
superficie pari a circa 1000 mq, interessa uno spessore superficiale di sedimenti di 25 cm per
complessivi 250 mc circa di materiale e non interessa gli spessori 50-100 cm delle due aree
unitarie interessate, spessori che hanno fatto rilevare una classe di qualità C, con riferimento
al DM 173/2016;
- che i lavori di spostamento si sarebbero conclusi presumibilmente in una sola giornata;
- che al momento non intendeva procedere con l’intervento di immersione deliberata in mare
autorizzato con DDPF VAA n. 87/2018.
Con nostra nota prot. n. 749395/VAA/P del 29/06/2018 abbiamo preso atto della
comunicazione sopra citata relativa allo spostamento in ambito portuale, chiedendo di conoscere
con la massima sollecitudine possibile quando avrebbe proceduto ad effettuare l’immersione
deliberata in mare autorizzata con DDPF VAA n. 87/2018, ciò al fine di programmare le attività di
monitoraggio delle aree di immersione al largo del porto di Ancona e le attività di immersione dei
materiali derivanti dall’escavo degli altri porti.
Con nota prot. n. 5455 del 19/07/2018, nostro prot. n. 843324/VAA/A del 20/07/2018, il CNR
ISMAR UOS di Ancona ha comunicato quanto di seguito riportato:
“Si comunica che, considerato che non abbiamo ricevuto riscontro da parte del Comune di Numana
circa il periodo in cui intende effettuare il dragaggio del proprio porto alla fine della stagione balneare
e che la cella 2 dell’area di immersione a mare risulta già sufficientemente piena, riteniamo opportuno
chiudere tale cella ed effettuare gli ultimi rilievi rimasti in sospeso e che erano stati previsti nell’ambito
della Convenzione con il Comune di Fano.
Inoltre, chiediamo a codesta Amministrazione di farci pervenire un calendario dei prossimi
conferimenti a mare al fine di programmare per tempo i monitoraggi opportuni ed evitare eventuali
posticipi delle operazioni di dragaggio e immersione. Ricordiamo, infatti, che le future immersioni
dovranno essere effettuate nella cella 3, che dovrà essere sottoposta a una nuova caratterizzazione
come previsto dalle norme vigenti, il cui costo dovrà essere a carico del primo Comune che dovrà
immergere i sedimenti in tale cella.
A tale proposito si precisa anche che per la conduzione delle analisi e la presentazione dei risultati,
che dovranno confermarne l’idoneità prima di procedere all’immersione in mare, sono previsti almeno
60 giorni lavorativi.”
A seguito di tale comunicazione, con nostra nota prot. n. 848766/VAA/P del 23/07/2018 è
stata convocata una riunione per il giorno 31/07/2018, alla quale Codesto Comune non ha
partecipato; nel corso della suddetta riunione è emersa la necessità di modificare l’autorizzazione di
cui al DDPF VAA n. 87/2018 in considerazione della chiusura della cella n. 2 della c.d. area attuale e
dello spostamento in ambito portuale realizzato.
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Con nostra nota prot. n. 893042/VAA/P del 03/08/2018 è stato inviato il verbale definitivo
della riunione del 31/08/2018, anticipando a Codesto Comune l’imminente avvio del procedimento
di modifica dell’autorizzazione di cui al DDPF VAA n. 87/2018.
Tutto ciò premesso, con la presente si comunica a quanti in indirizzo l’avvio del procedimento
di modifica dell’autorizzazione all’immersione deliberata in mare di cui al DDPF VAA n. 87/2018, ai
sensi dell’art. 7 del DM 173/2016, e si indice la Conferenza di servizi decisoria, semplificata e
asincrona, comunicando quanto segue:
1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;
2. L’oggetto del procedimento è la modifica dell’autorizzazione all’immersione deliberata in mare
di cui al DDPF VAA n. 87/2018 recante “Art. 109 D.lgs n. 152/06 – DM 173/2016 – L. 241/1990:
Autorizzazione all’immersione deliberata in mare dei materiali derivanti dall’escavo del Porto di
Numana. Progetto: “Lavori urgenti di escavo del porto di Numana e conferimento dei sedimenti
in aree a mare gestite dall'Autorità Portuale di Ancona -annualità 2018” Proponete: Comune di
Numana”. La determinazione conclusiva da assumere ha come oggetto la modifica del suddetto
provvedimento;
3. L’ufficio responsabile del procedimento è la Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, Qualità dell’Aria 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 ;
4. È possibile prendere visione e scaricare copia della documentazione depositata ai fini del rilascio
del DDPF VAA n. 87/2018 al seguente indirizzo web: http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti
5. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati in trenta giorni a decorrere dal
ricevimento della presente comunicazione di avvio; fatta salva la necessità di acquisire
integrazioni e/o approfondimenti, il procedimento in oggetto si deve concludere, quindi, entro e
non oltre 12/10/2018;
La prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona, è fissata per giovedì 20
settembre 2018, alle ore 10.00 presso la Regione Marche – via Tiziano, 44 – Ancona (Palazzo Leopardi,
Sala Ambiente n. 37 – piano terra).
Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di procedimento.
Cordiali saluti
Il responsabile del Procedimento
Simona Palazzetti
Il Dirigente
Roberto Ciccioli
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
Classifica. 410.10.10 M180_Numana immersione in mare 2018
400.130.10_ Indizione conferenza di servizi SINCRONA 40013087
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