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Al Comune di Massignano  (AP) 

 
Alla Capitaneria di Porto  

di San Benedetto del Tronto 
 

All’ARPAM 
Dipartimento di Ascoli Piceno 

 
All’ASUR Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno 

Dipartimento di Prevenzione 
 

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

 Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
 

Alla Provincia di Ascoli Piceno 
 

Alla REGIONE MARCHE 
Posizione di Funzione Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori 

Posizione di Funzione Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa 
 
 
 

OGGETTO: V00748_ Massignano screening manutenzione scogliere. D.lgs. n. 152/06, art. 19. Verifica 
di assoggettabilità.   
Progetto. “Interventi per la difesa della costa Litorale di Marina di Massignano”.  
Proponente: Comune di Massignano (AP) 
Comunicazione di avvenuta pubblicazione e di avvio del procedimento e convocazione Tavolo tecnico 
per giovedì 4 luglio 2019 ore 10.30 
 

Il Comune di Massignano con nota prot. n. 2466 del 06.05.2019, acquisita al nostro prot. n. 
545719/VAA/A del 06.05.2019, ha presentato istanza di avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA per il progetto denominato ““Interventi per la difesa della costa Litorale di 
Marina di Massignano”, inviando il relativo Studio Preliminare Ambientale. 

 
Gli elaborati depositati sono stati pubblicati sul nostro sito web al seguente indirizzo 

provvisorio: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#Procedimenti  

 
Con la presente, si comunica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 19 del D.lgs. n. 

152/06, l’avvenuta pubblicazione della documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA sul 
nostro sito web e ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 che: 

0615946|21/05/2019
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
-

0615946|21/05/2019
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
-
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1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche; 
2. L’oggetto del procedimento è la Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 

152/2006 del progetto denominato ““Interventi per la difesa della costa Litorale di Marina di 
Massignano”, il cui proponente è il Comune di Massignano. Il procedimento si conclude con 
l’adozione da parte di questa autorità competente del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità, di cui all’art. 5, c. 1, lettera n) e all’art. 19, commi 7, 8, 9, 11 e 12 del D.lgs. n. 
152/06; 

3. L’ufficio responsabile del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA 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. L’istanza è stata presentata in data 06/05/2019 ed è stata acquisita agli atti della scrivente in 
pari data. I tempi per la conclusione del procedimento, in base all’articolo 19 del D.lgs. n. 
152/06 sono stabiliti in novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente 
comunicazione. Il procedimento in oggetto dovrà dunque concludersi entro il 18.08.2019; 

5. In caso di inerzia dello scrivente ufficio è possibile rivolgersi, per l’esercizio dei poteri 
sostitutivi, al Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

6. L’Ufficio presso cui è depositata la documentazione informatica 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-e-
Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#Procedimenti  

7. La presente viene contestualmente pubblicata sul nostro sito web, all’indirizzo sopra indicato 
e, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 8, comma 7, della L.r. n. 
3/2012, entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione chiunque abbia interesse può far 
pervenire proprie osservazioni, ne deriva che tali eventuali osservazioni dovranno pervenire 
entro il 04.07.2019. 

 
Con la presente, infine, viene convocato un Tavolo tecnico con i soggetti in indirizzo per il giorno 

giovedì 4 luglio 2019 alle ore 10.30 presso la sede della Regione Marche, in via Tiziano, 44 – Ancona – 
Palazzo Leopardi, Sala Ambiente (n.° 37 Piano terra). 

Si chiede cortesemente a quanti in indirizzo e al pubblico interessato di impiegare nell’oggetto 
delle note relative al presente procedimento il seguente codice identificativo del procedimento: 
V00748_Massignano Screening manutenzione scogliere  

 
                   
                Cordiali saluti 
 
   Il responsabile del Procedimento 
              Simona Palazzetti 

                       Il Dirigente  
     Roberto Ciccioli 
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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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