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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 1233 del 24/09/2018
L.R. 46/92 - Adozione della proposta di “Piano
di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano
GIZC)” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a)
della L.R. n. 15/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di adottare la proposta di “Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)” in
aggiornamento rispetto al Piano approvato con
DACR n. 169 del 2 febbraio 2005 e alla sua
Variante approvata con DACR n. 120 del 20
gennaio 2015, come previsto dall’art. 6, comma
1, lett. a) della L.R. n. 15/2004, composto dagli
elaborati contenuti nell’Allegato “Piano di

Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano
GIZC)” che costituisce parte integrante della
presente delibera, consultabile al presente link
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2018,
armonizzando contestualmente le due proce-
dure di “adozione del Piano GIZC” e di “Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS)”.

2. Di fissare in 90 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera
unitamente alla “Comunicazione di avvio del
procedimento di consultazione pubblica ai fini
della Valutazione Ambientale Strategica della
proposta di “Piano di Gestione Integrata delle
Zone Costiere (Piano GIZC)”, il termine per la
trasmissione - da parte di tutti i portatori di inte-
resse sia pubblici che privati - ai competenti
uffici regionali:

• delle osservazioni/contributi al Piano;

• delle osservazioni/contributi al Rapporto
Ambientale di VAS;

secondo le modalità riportate nella stessa
Comunicazione di avvio del procedimento.

3. Di fissare in ulteriori 90 giorni decorrenti dal ter-
mine di cui al punto precedente, il termine per
l’istruttoria delle osservazioni/contributi perve-
nuti.
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visione degli atti del procedimento depositati
presso il SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO — P.F. TUTELA
DEL TERRITORIO DI FERMO (Viale Trento 97
63023 Fermo) ed estrarne copia.

In ordine a quanto sopra, si rappresenta che il pre-
sente avviso rimarrà in pubblicazione on-line al
Bur della Regione Marche per un periodo conse-
cutivo di giorni 30 (trenta) entro cui potranno
essere presentate eventuali opposizioni in bollo alla
Amministrazione concedente (Regione Marche).

IL RESPONSABILE
Ing. Marco Trovarelli

________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e
della Costa
Comunicazione di Avvio del Procedimento di
Consultazione Pubblica ai fini della Valuta-
zione Ambientale Strategica della Proposta di
“Piano di Gestione Integrata delle Zone
Costiere (Piano GIZC)”

Si comunica l’avvio della consultazione pubblica
per la VAS - Valutazione Ambientale Strategica
della proposta di “Piano di Gestione Integrata delle
Zone Costiere (Piano GIZC)” della Regione Mar-
che, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 152/2006,
e si precisa quanto segue:

a) Proponente e Autorità procedente del “Piano
di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano
GIZC)” è la Posizione di Funzione Difesa del
Suolo e della Costa della Giunta Regionale.
Responsabile del procedimento è Luigi Diotal-
levi (tel. 071.8067344 - email: luigi.diotal-
levi@regione.marche.it).

b) Autorità competente per la Valutazione
Ambientale Strategica è la Posizione di Fun-
zione Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
qualità dell’aria e protezione naturalistica della
Giunta Regionale. Responsabile del procedi-
mento è Fulvio Tosi (tel.071.806.3517 - email:
fulvio.tosi@regione.marche.it).

c) Oggetto del procedimento è la consultazione
pubblica della proposta di “Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)”
con relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non
tecnica.

d) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma
3 del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto della DGR
n. 1233 del 24/09/2018, entro novanta giorni

dalla data di pubblicazione di questo avviso,
chiunque può prendere visione della propo-
sta di “Piano di Gestione Integrata delle Zone
Costiere (Piano GIZC)”, del relativo Rapporto
Ambientale e presentare proprie osserva-
zioni in forma scritta, anche fornendo nuovi
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
La trasmissione delle osservazioni dovrà ripor-
tare nell’oggetto la seguente dicitura: “Osser-
vazioni sulla proposta di Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)
della Regione Marche e del relativo Rapporto
Ambientale”.

e) Gli uffici presso i quali si può prendere visione
degli atti della proposta di “Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)”,
del relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non
tecnica, sono quelli dell’Autorità procedente
sita in Via Palestro, 19 - 60125 Ancona (2°
piano stanza n.4 – previo appuntamento telefo-
nico ai numeri 071.806.7344 - 071.806.7413 -
071.806.7364) e dell’Autorità competente sita
in Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona (Piano
terra, stanza n.131 – previo appuntamento tele-
fonico al 071.806.3517):

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle
12:00;

- martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 17:00.

È inoltre possibile prendere visione e scaricare
copia della proposta del “Piano di Gestione Inte-
grata delle Zone Costiere (Piano GIZC)” e del rela-
tivo Rapporto Ambientale anche ai seguenti
indirizzi web:
• http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Pae-

sagg io-Terr i tor io -Urbanis t i ca -Genio-
Civile/Difesa- della-costa#Piano-GIZC-2018

• http: / /www.regione.marche. i t /Regione-
Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valu-
tazioni- Ambientali-Strategiche-VAS#2278_VAS-
regionali-in-corso

Le osservazioni dovranno essere inviate prefe-
ribilmente per via telematica nei seguenti modi:
• compilando e inviando il modulo che si scarica

dalla pagina internet http://www.regione.mar-
che.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Auto-
rizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-
VAS#Modulistica alla PEC
regione.marche.valutazamb@emarche.it

• compilando e caricando direttamente gli appositi
moduli alla pagina internet PROCEDIMARCHE
http://procedimenti.regione.marche.it/Tipologie-
Procedimento/Dettagli/5209?page=4&retur-
nView=1
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Le osservazioni potranno essere inviate anche via
FAX al seguente numero

• 071.8063012 (Posizione di Funzione Valutazioni
e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e
protezione naturalistica) utilizzando l’apposito
modulo, comprensivo dei relativi allegati, che si
scarica dalla pagina internet:
http: / /www.regione.marche. i t /Regione-
Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valu-
tazioni-Ambientali- Strategiche-VAS#Moduli-
stica

Non saranno prese in considerazione osservazioni
mancanti della copia del documento di identità e
della informativa relativa al trattamento dei dati
personali come da allegati del suddetto modulo.
Nelle controdeduzioni verrà pubblicata una sintesi
del testo delle osservazioni, con data di invio e di
ricezione delle stesse e l’indicazione “persona giu-
ridica”, “persona fisica”, “persone fisiche asso-
ciate” come unico riferimento di chi le ha inviate.

Il Dirigente

BANDI E AVVISI DI GARA

________________________________________________________

ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Macerata
Avviso esito di aggiudicazione di gara - Proce-
dura negoziata per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento e fornitura con-
tenitori per rifiuti radioattivi prodotti presso
l’U.O. di Medicina Nucleare e Radiometabolica
del P.O. di Macerata.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
ASUR MARCHE Area Vasta n. 3 di Macerata,
UOC Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica,
sita in Via Domenico Annibali 31L - Piediripa di
Macerata - CAP: 62 l 00 Macerata

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affida-
mento quadriennale del servizio di raccolta, tra-
sporto, smaltimento e fornitura contenitori per
rifiuti radioattivi prodotti dal P.O. di Macerata

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 165.000,00 Iva
esclusa

TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICA-
ZIONE: procedura negoziata ex art.36 comma 2
lettera B del D.lgs. 50/2016 extra 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
Codice

PROVVEDIMENTO E DATA DI AGGIUDI-
CAZIONE: 
Determina del Direttore di AV3 n.1166 del
24/09/2018

AGGIUDICATARIO: 
Ditta CAMPOVERDE SRL Via Quintiliano 31
20138 Milano

PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: 
€ 85.800,00 + iva (importo quadriennale)

IL RUP
Dott.ssa Meri Lattanzi

BANDI DI CONCORSO

________________________________________________________

Comune di Sant’Ippolito
Bando di concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale ope-
raio specializzato – a tempo pieno (36 ore setti-
manali) e indeterminato - Cat. Giurid. B3 CCNL
funzioni locali presso 3^ settore – area tecnica
del comune di Sant’Ippolito mediante selezione
per esami.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di collaboratore professionale, operaio spe-
cializzato, Categoria Giuridica B3 presso il 3^ Set-
tore – Area Tecnica del Comune di Sant’Ippolito.

Le domande di partecipazione al concorso possono
essere presentate al Comune di Sant’Ippolito entro
e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione dell’avviso del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Quarta Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

Il Bando completo è disponibile sul sito istituzio-
nale dell’Ente www.comune.santippolito.pu.it
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi
di concorso e all’Albo Pretorio online.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Francesco Passetti
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