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Al Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) 

 
Alla Capitaneria di Porto  

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio 
 

All’ARPAM 
Dipartimento di Fermo 

 
All’ASUR Area Vasta n. 4 - Fermo 

Dipartimento di Prevenzione 
 

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologia, 

 Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
 
 

Alla REGIONE MARCHE 
- Posizione di Funzione Economia Ittica 

- Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa 
- Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona 

 
 

E p.c.    Al Comune di Civitanova Marche (MC) 
 

Alla Capitaneria di Porto  
Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche 

 
All’ARPAM 

Dipartimento di Macerata 
 

All’ASUR Area Vasta n. 3 - Macerata 
Dipartimento di Prevenzione 

 
Alla Provincia di Macerata 

 
Alla Provincia di Fermo 

 
Alla REGIONE MARCHE 

- Posizione di Funzione Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti  
- Posizione di Funzione Tutela del Territorio di Macerata 

- Posizione di Funzione Tutela del Territorio di Fermo 
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OGGETTO: L. 179/2002, art. 21 – L. 241/90: Istanza di autorizzazione al ripascimento. 
Progetto: “Opere di difesa costiera per contrastare l’erosione marina – Intervento di difesa della 
costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna – 1° stralcio dei lavori”. Proponente: Comune 
di Porto Sant’Elpidio (FM). 
Comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, indizione della Conferenza 
di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14 
–bis e ss. della L. 241/90 e verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.lgs. n. 
152/06 
 
 Il Comune di Porto Sant’Elpidio con nota prot. n. 21805 del 24/05/2018, nostro prot. n. 
572549/VAA/A del 24/05/2018 ha depositato istanza di avvio del procedimento di 
autorizzazione al ripascimento per il progetto denominato “Opere di difesa costiera per 
contrastare l’erosione marina – Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al 
fiume Tenna – 1° stralcio dei lavori”. 
 Alla succitata istanza risultano allegati i seguenti elaborati e tavole: 

- Elaborato A Relazione Illustrativa 
- Elaborato B Relazione Tecnica 
- Elaborato C Piano di Monitoraggio 
- Elaborato D Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Elaborato E Computo Metrico Estimativo 
- Elaborato F Quadro Economico 
- Elaborato G Cronoprogramma 
- Elaborato H Elenco Prezzi unitari 
- Elaborato I Analisi Prezzi 
- Elaborato L Stima incidenza manodopera 
- Elaborato M Stima incidenza sicurezza 
- Elaborato N Schema di Contratto 
- Elaborato O Capitolato Speciale d’Appalto 
- ELABORATI GRAFICI 
- TAV. 1 - Planimetria dello stato attuale 
- TAV. 2 - Planimetria di Progetto 
- TAV. 3 - Sezioni tipo del ripascimento 
- TAV. 4 - Planimetria con individuazione dell’area di prelievo della ghiaia alla foce del 

fiume Tenna 
- Elaborato A1 – Planimetria punti di campionamento sito di destinazione 
- Elaborato A2 – Scheda di inquadramento dell’area di escavo. 

 
Il progetto depositato ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 21 della L. 179/2002 è stato 

preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con DDPF VAA n. 59 
del 02/05/2018 recante “D.lgs. n. 152/06, art. 19 - L. 241/90: Verifica di assoggettabilità. “Opere 
di difesa costiera per contrastare l’erosione marina – intervento di difesa della costa nel paraggio 
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dal F. Chienti al F. Tenna”. Proponente: Comune di Porto Sant’Elpidio (FM). Esclusione dalla VIA 
nel rispetto delle condizioni ambientali”. 

Il Progetto depositato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA prevedeva che il 
ripascimento venisse realizzato impiegando prevalentemente sedimenti provenienti dall’alveo 
del F. Chienti e dalla foce del F. Tenna; nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità 
a VIA, tuttavia, è stata rilevata l’incompatibilità dei sedimenti dell’alveo del F. Chienti con il 
riutilizzo per ripascimento. 

Il succitato DDPF VAA n. 59/2018 ha, pertanto, disposto, tra l’altro, quanto di seguito 
riportato (rft. Allegato A – Condizioni ambientali): 

 
- A.1.1. Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere ottenuta l’autorizzazione al 

ripascimento di cui all’articolo 21 della L. 179/2002; 
 

- A.1.2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al ripascimento, di cui all’articolo 21 
della L.179/2002, dovrà essere presentata apposita istanza corredata dal progetto 
modificato sulla base dell’esito della classificazione dei sedimenti di alveo del Fiume 
Chienti, che ne ha evidenziato la sostanziale non compatibilità con tale opzione di 
gestione, individuando un sito di prelievo diverso e idoneo; 

 
- A.1.3. Nel caso in cui i sedimenti accumulatisi alla foce del Fiume Tenna facciano 

rilevare anch’essi la non compatibilità con l’opzione di gestione ripascimento, il 
progetto a corredo dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 21 della L. 
179/2002 dovrà essere modificato individuando un sito di prelievo diverso e idoneo; 

 
- A.1.4. Nel caso in cui i sedimenti accumulatisi alla foce del Fiume Tenna facciano 

rilevare la compatibilità con l’opzione di gestione ripascimento è comunque fatto 
divieto di impiegarli nel corso della stagione turistico – balneare, per cui il progetto 
a corredo dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 21 della L. 179/2002 
dovrà essere rimodulato temporalmente in tal senso, prevedendo nel primo lotto o 
stralcio da realizzarsi durante la stagione turistico –balneare l’impiego dei soli 
sedimenti da cava; 

 
Con nota prot. n. 17102 del 22/05/2018, nostro prot. n. 562673 del 22/05/2018 (allegata 

alla presente), il Dipartimento ARPAM di Fermo ha inviato la classificazione dei sedimenti alla 
foce del F. Tenna, inoltrata da questa struttura per le vie brevi anche al Comune proponente e 
ai progettisti in data 23/05/2018; la classificazione dei sedimenti alla foce del F. Tenna ha fatto 
rilevare l’incompatibilità con il loro riutilizzo per ripascimento. 

 
Gli articoli 28 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedono che l’autorità 

competente, nel nostro caso, alla verifica di assoggettabilità a VIA, con il supporto dell’ARPAM, 
effettui la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali disposte nel provvedimento 
conclusivo di verifica e la verifica della rispondenza del progetto a quello valutato. 

 
Da un’analisi preliminare degli elaborati depositati si evince quanto segue: 
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- Il proponente chiede l’autorizzazione ad effettuare durante l’attuale stagione 
balneare solo il I° stralcio del progetto, vale a dire quello che, in ottemperanza alla 
prescrizione A.1.4. dell’Allegato A al DDPF VAA n. 59/2018, deve essere realizzato 
solo con sedimenti provenienti da cava; 

- Il proponente allega all’istanza di autorizzazione al ripascimento una serie di 
elaborati e tavole che fanno riferimento all’escavo anche alla foce del Tenna e al 
riutilizzo per ripascimento dei materiali derivanti da tale escavo per il suddetto I° 
stralcio da eseguirsi durante la stagiona balneare. 

 
Si ricorda che sarebbe comunque possibile depositare un’unica istanza di autorizzazione 

al ripascimento, distinguendo i due stralci, in cui si articola il progetto sottoposto a verifica di 
assoggettabilità a VIA. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente si comunica a quanti in indirizzo l’avvio del 

procedimento di rilascio dell’autorizzazione al ripascimento, chiedendo al proponente di 
fornire i chiarimenti e le modifiche necessari ad ottemperare alle condizioni ambientali 
dell’Allegato A al DDPF VAA n. 59/2018, con particolare riferimento alla condizione A 
1.4., inviandole a tutti gli enti in indirizzo con la massima celerità e si indice la Conferenza 
di servizi decisoria, semplificata e asincrona. 

A tal fine, si comunica quanto segue:  
1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;  
2. L’oggetto del procedimento è l’autorizzazione al ripascimento, ai sensi dell’articolo 21 della 

L. 179/2002 per il progetto denominato “Opere di difesa costiera per contrastare l’erosione 
marina – Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna – 1° 
stralcio dei lavori”, il cui proponente è il Comune di Porto Sant’Elpidio. La determinazione 
conclusiva da assumere ha come oggetto il rilascio della suddetta autorizzazione;  

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 al seguente 
indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti 

5. L’istanza è stata presentata in data 24/05/2018 ed è stata acquisita agli atti di questo 
Servizio in pari data. Considerata l’urgenza di effettuare l’intervento, si applicano i termini, 
di cui al successivo punto 6. I termini massimi di legge, per analogia con quanto previsto 
dall’art. 5 del DM 173/2016, sono di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. 

6. Considerata l’urgenza di effettuare l’intervento, si chiede alle Amministrazioni e agli 
Enti in indirizzo, di inviare le proprie eventuali determinazioni entro e non oltre 
cinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modifiche da parte del Comune 
necessarie ad ottemperare alle condizioni ambientali, di cui al DDPF VAA n. 59/2018. Resta 
salva la facoltà per quanti in indirizzo di chiedere eventuali ulteriori integrazioni e 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni 
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Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di procedimento. 

 
       Cordiali 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 Dipartimento ARPAM di Fermo prot. n. 17102 del 22/05/2018, ns prot. n. 
562673 del 22/05/2018  

 
 
Classifica. 410.10.10 M179_Ripascimento Porto Sant’Elpidio 

      400.130.10_ Indizione conferenza di servizi ASINCRONA 40013087 
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