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Alla Palumbo Superyachts Ancona srl 

 
Alla Capitaneria di Porto di Ancona 

 
All’ARPAM 

Dipartimento di Ancona 
 

All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 

Alla REGIONE MARCHE 
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

P.F. Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona 
P.F. Economia ittica 

 
E p.c.       ARPAM 

Direzione Tecnico Scientifica  
 

 
OGGETTO: M0181 Palumbo Superyachts Ancona. L. 179/2002, art. 21 – DM 173/2016 art. 5. 
Autorizzazione all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero. Progetto: 
“Lavori di completamento dei pontili 7-8 e 9-10 necessari per la fornitura ed installazione di un nuovo 
Syncrolift con portata di 3300 tonnellate”.  Proponente: Palumbo Superyachts Ancona srl. 
Richiesta approfondimenti analitici e interruzione del procedimento di autorizzazione 
 
 
La società Palumbo Superyachts Ancona srl con PEC del 20/09/2018 ns prot. n. 1018077/VAA/A del 
20/09/2018 ha presentato istanza di autorizzazione all’immersione nella vasca di colmata del porto 
di Ancona di una parte dei materiali derivanti dai lavori di escavo dello specchio acqueo in 
concessione per l’installazione di un nuovo Syncrolift; alla PEC del 20/09/2018 la Palumbo 
Superyachts Ancona srl ha allegato anche la comunicazione di spostamento in ambito portuale, ex 
art. 2, c.1, lettera f) del D.M. n. 173/2016, della restante parte di materiali di escavo. 

 
Con nostra nota prot. n. 1056075/VAA/P del 21/09/2018 è stata data comunicazione di avvio del 
procedimento di autorizzazione e indetta la 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, convocando la 
prima riunione della stessa per il giorno 18/10/2018. 
La comunicazione di avvio del procedimento e tutta la documentazione depositata sono stati 
pubblicati sul nostro sito web all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti  

 
Con PEC del 11/10/2018, nostro prot. n. 1145987/SGG/A del 11/10/2018, la Palumbo Superyachts 
srl ha depositato un elaborato denominato “Integrazione alla relazione “caratterizzazione chimica 
ed ecotossicologica per la definizione della classe di qualità di sedimenti portuali dell’area Palumbo 
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Super yachts in accordo al DM 173/2016” utilizzo del saggio di embriotossicità con l’ostrica 
Crassostrea gigas”, e ulteriori Rapporti di Prova. 

 
In data 11/10/2018, presso il Dipartimento ARPAM di Ancona, si è svolta una riunione per l’analisi 
della documentazione trasmessa. 
Come risulta dal verbale della succitata riunione (allegato alla presente), per le motivazioni in esso 
riportate, si ritiene necessario chiedere al proponente una nuova classificazione del materiale da 
dragare. 
In particolare dovranno essere eseguiti i seguenti campioni: 

 n°12 campioni per la determinazione dei saggi di embritossicità; 

 n°12 campioni per le determinazione dei metalli. Su tali campioni si eseguiranno le analisi 
sui campioni relativi alla profondità 0-50cm mentre i rimanenti campioni verranno 
conservati ed analizzati solamente nel caso in cui le concentrazioni di metalli riscontrate 
sui campioni superficiali risultassero discordi da quelle rilevate dall’Università. 

 
A tal fine ARPAM si rende disponibili ad effettuare le suddette analisi con la massima sollecitudine 
possibile, nella consapevolezza delle esigenze di celerità della ditta proponente. 
 
Per tutto quanto sopra considerato il procedimento viene interrotto in attesa del deposito degli 
approfondimenti analitici richiesti e la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, 
simultanea e sincrona, prevista per il 18/10 p.v. (rft. ns nota prot. n. 1056075/VAA/P del 
21/09/2018) è conseguentemente rinviata a data da destinarsi a seguito del riavvio del 
procedimento di autorizzazione. 
 
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 
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