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MODULO E: LISTA di CONTROLLO per la VALUTAZIONE PRELIMINARE  
di cui all’articolo 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 

 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 152/06 
RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO: “RIALLINEAMENTO SCOGLIERE SECONDA PARTE 2° STRALCIO 
LUNGOMARE NORD ANTISTANTE LO STABILIMENTO LA LAMPARA” 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA 
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Il sottoscritto ING. GUARNIERI ROBERTO in qualità di proponente e DIRIGENTE V SETTORE DEL 
COMUNE DICIVITANOVA MARCHE  
Codice Fiscale/Partita IVA 00262470438 con sede legale nel comune di Civitanova Marche Provincia 
di Macerata piazza XX Settembre n. 93 – CAP 62012 
Telefono 0733822326 – 0733822323 e-mail: roberto.guarnieri@comune.civitanova.mc.it                        
p.e.c.: comune.civitanovamarche@pec.it 

 

CHIEDE LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CUI AL COMMA 9 DELL’ART. 6 DEL D.LGS. N. 152/06 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO 

X modifica  

 estensione  

 adeguamento tecnico 

 

E A TAL FINE DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 

1. Descrizione del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Come detto in premessa, le opere nel presente progetto esecutivo (seconda parte 2° stralcio) sono 
ubicate nel segmento di litorale posto nel tratto finale di via IV Novembre (lungomare nord) 
antistante lo stabilimento balneare “La Lampara” e consistono nel salpamento di una porzione di 
scogliera emersa esistente (558.SE02) quale parte residua non salpata di cui al progetto esecutivo 
già approvato dalla Regione Marche P.F. Difesa del Suolo e Difesa della Costa con nota                       prot. 
n. 1009880 del 11/09/2018 (assunta al Comune con prot. n. 53208 del 11/09/2018). 
Le opere sono di seguito indicate (zona antistante lo stabilimento balneare “La Lampara” - transetto 
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n. 558): 
salpamento di parte di n. 1 scogliera emersa esistente (558.SE02) quale porzione residua di cui al 
progetto esecutivo (prima parte 2° stralcio) già approvato dalla Regione Marche P.F. Difesa del Suolo 
e Difesa della Costa con nota prot. n. 1009880 del 11/09/2018 (assunto al Comune con prot. n. 53208 
del 11/09/2018); 
realizzazione di una nuova porzione di scogliera delle dimensioni di ml. 40,00 in direzione nord, 
allineata alle scogliere emerse da realizzarsi con il suddetto progetto esecutivo prima parte 2° stralcio 
Tale realizzazione nasce dall’esigenza di porre temporaneamente in maggior sicurezza (fino al 
definitivo completamento del riallineamento) il tratto di costa antistante lo stabilimento balneare 
“La Lampara”. 

2. Comuni e Province interessati 

IL PROGETTO di modifica e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è localizzato: 

Provincia MACERATA 

Comune CIVITANOVA MARCHE (VIA IV NOVEMBRE) 

 

3. Tipologia progettuale di cui il progetto per cui si chiede la Valutazione Preliminare costituisce 
modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Allegato alla legge regionale n. 
3/2012 punto/lettera 

Denominazione della tipologia progettuale 

 Allegato A1, punto/lettera ___   ___________________________________________ 

 Allegato B1, punto 3 lettera f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e 

lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la 

costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del 

mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali 

opere. 

 Allegato A2, punto/lettera ___  ____________________________________________ 

 Allegato B2, punto/lettera ___  ____________________________________________ 

4. Finalità e motivazioni del progetto di modifica per cui si chiede la Valutazione Preliminare 

Il progetto in questione, in continuità con il progetto di riallineamento scogliere 2° stralcio prima 
parte che contemplava la realizzazione di una modifica (consistente nella sola rotazione di n. 3 
scogliere emerse già approvate con specifico decreto n. 57/VAA del 25/05/2011), prevede il 
salpamento di parte di n. 1 scogliera emersa esistente (558.SE02) quale porzione residua di cui al 
progetto esecutivo (prima parte 2° stralcio) già approvato dalla Regione Marche P.F. difesa del Suolo 
e Difesa della Costa con nota prot. n. 1009880 del 11/09/2018 (assunto al Comune con prot. n. 53208 
del 11/09/2018) e la realizzazione di una nuova porzione di scogliera delle dimensioni di ml. 40,00 in 
direzione nord, allineata alle scogliere emerse da realizzarsi con il suddetto progetto esecutivo prima 
parte 2° stralcio Tale realizzazione nasce dall’esigenza di porre temporaneamente in maggior 
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sicurezza (fino al definitivo completamento del riallineamento) il tratto di costa antistante lo 
stabilimento balneare “La Lampara”. 
Si precisa infatti che rimarranno invariate le dimensioni delle suddette scogliere e del pennello 
trasversale alla linea di costa (relative all’intervento di 2° stralcio completo – prima e seconda parte). 
Tale rotazione nasce dall’esigenza di dover effettuare un intervento conforme al nuovo Piano di 
Gestione Integrata delle Zone Costiere ora in fase di approvazione che possa prevedere in futuro, un 
riallineamento di scogliere prolungato verso nord per circa 1,2 Km. 

 
 

5. Localizzazione del progetto 

Il progetto è localizzato all’interno dello specchio acqueo antistante la spiaggia compresa tra gli 
stabilimenti balneari “Caribean” e “La Lampara” in località Fontespina sul lungomare nord (viale IV 
Novembre) di Civitanova Marche, il tutto come descritto e rappresentato dal progetto allegato 

 

6. Caratteristiche del progetto di modifica: 

Il progetto inerente il solo 2° stralcio (il 1° stralcio risulta completato in data 18/06/2018) prevede la 
realizzazione in due fasi (prima parte per cui è stata effettuata la verifica preliminare ai sensi               art. 
6 c. 6 Dlgs n. 152/2006 concluso con nota prot. n. 1009880 del 11/09/2018 e la seconda parte oggetto 
del presente intervento), di n. 3 nuove scogliere emerse, ognuna di lunghezza pari a ml. 80,00 ed un 
pennello trasversale alla linea di costa di ml. 110,00 (di cui ml. 50 emersi e ml. 60 interrati, il tutto 
previo salpamento di n. 4 scogliere emerse esistenti aventi lunghezza variabile compresa tra i ml. 
55,00 ed i ml. 80,00. 
Per il solo 2° stralcio seconda parte, si prevede il salpamento di parte di n. 1 scogliera emersa 
esistente (558.SE02) quale porzione residua di cui al progetto esecutivo (prima parte 2° stralcio) già 
approvato dalla Regione Marche P.F. difesa del Suolo e Difesa della Costa con nota                                prot. 
n. 1009880 del 11/09/2018 (assunto al Comune con prot. n. 53208 del 11/09/2018) e la realizzazione 
di una nuova porzione di scogliera delle dimensioni di ml. 40,00 in direzione nord, allineata alle 
scogliere emerse da realizzarsi con il suddetto progetto esecutivo prima parte 2° stralcio  
Tale realizzazione nasce dall’esigenza di porre temporaneamente in maggior sicurezza (fino al 
definitivo completamento del riallineamento) il tratto di costa antistante lo stabilimento balneare “La 
Lampara”. 
Non sono comunque previste lavorazioni differenti rispetto a quelle indicate negli elaborati approvati 
con decreto n. 57/VAA del 25/05/2011. 
Il progetto non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015). 
Per quanto concerne la fase realizzativa e gli aspetti dimensionali del progetto di rimanda agli 
elaborati di progetto (relazione tecnica, capitolato speciale appalto ed elaborati grafici etc…) 

7. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente di cui il progetto in esame costituisce modifica: 

Procedure  Autorità competente/ Atto / Data  
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X  Verifica di assoggettabilità a VIA  Regione Marche – rif. decreto n. 57/VAA del 
25/05/2011 (riallineamento 1° e 2° stralcio) 

 VIA  ___________________________________ 

 Autorizzazione all’esercizio  ___________________________________ 

Altre autorizzazioni  
 Valutazione preliminare art. 9 c. 6 DLGS 

152/2006 (riallineamento prima parte 2° 
stralcio) 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

 

 
Regione Marche P.F. Valutazioni e 

Autorizzazioni  
Ambientali nota prot. n. 1009880 del 

11/09/2018 
 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

8. Iter autorizzativo del progetto proposto di modifica: 

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da 
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti 
autorizzazioni: 

Procedure  Autorità competente  

 Autorizzazione all’esercizio  ______________________________________ 

Altre autorizzazioni  

X  Valutazione preliminare art. 9 c. 6 DLGS 
152/2006 (riallineamento seconda parte 
2° stralcio) 

 ________________________________

__ 

  

Regione Marche P.F. Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali  
 __________________________________ 

 _________________________________ 

 

9. Aree sensibili e/o vincolate interessate dal progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente 
all’interno delle zone/aree di seguito riportate1: 

 
SI NO 

Breve 
descrizione2 

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi □ x 
 

                                            
1 Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’ Allegato al D.M. n. 
52 del 30.3.2015, punto 4.3. 
2 Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade 
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione 
ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto  
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2. Zone costiere e ambiente marino x □  

3. Zone montuose e forestali □ x 
 

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della 
normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla 
normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE) 

□ x 

 

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa 
verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale 
pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria 

□ x 

 

6. Zone a forte densità demografica □ x 
 

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica □ x 
 

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 
21 D.Lgs. 228/2001) 

□ x 
 

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006) □ x 
 

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)  □ x 
 

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei 
Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni 

□ x 
 

12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio 
regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)3  

x □ 
 

13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù 
(aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, 
comunicazioni, ecc.) 

□ x 

 

 

10. Interferenze del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico con il contesto 
ambientale e territoriale 

                                            
3 Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica   
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

1. La costruzione, l’esercizio o la 
dismissione del progetto comporteranno 
azioni che modificheranno fisicamente 
l'ambiente interessato (topografia, uso 
del suolo, corpi idrici, ecc.)? 

X Si □ No □ Si X No 

Descrizione: la nuova 
porzione di scogliera 
riallineata 
determinerà una 
nuova linea di costa in 
avanzamento 

Perché: Effetti ambientali 
non variati rispetto a quelli 
valutati negli elaborati 
approvati con decreto n. 
57/VAA del 25/05/2011 e 
successiva nota prot. n. 
1009880 del 11/09/2018 
(per 2° stralcio prima 
parte) 

2. La costruzione o l’esercizio del progetto 
comporteranno l’utilizzo di risorse 
naturali come territorio, acqua, materiali 
o energia, con particolare riferimento a 
quelle non rinnovabili o scarsamente 
disponibili? 

X Si □ No □ Si X No 

Descrizione: il progetto 
prevede l’utilizzo di 
materiale lapideo 
proveniente da cave di 
prestito locali 

Perché: In quanto trattasi 
di una quantità di materiale 
lapideo limitata dal fatto 
che la maggior parte dello 
stesso verrà riutilizzato a 
seguito di salpamento, da 
quello delle scogliere 
esistenti. 

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto, la 
movimentazione o la produzione di 
sostanze o materiali che potrebbero 
essere nocivi per la salute umana o per 
l’ambiente, o che possono destare 
preoccupazioni sui rischi, reali o 
percepiti, per la salute umana? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: nessun 
utilizzo di sostanze 
nocive 

Perché: nessun utilizzo di 
sostanze nocive 

□ Si X No □ Si X No 

Comune di Civitanova Marche Documento Provvisorio Numero: 0000000000004626

mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it
mailto:comune.civitanovamarche@pec.it
http://www.comune.civitanova.mc.it/


 

 
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 

 
V Settore – Demanio marittimo - porto 
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377 
e-mail: paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it 
 

 

Piazza XX Settembre – Civitanova Marche (MC) C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438 
Tel. 0733 8221 – PEC comune.civitanovamarche@pec.it 
www.comune.civitanova.mc.it 7 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

4. Il progetto comporterà la produzione di 
rifiuti solidi durante la costruzione, 
l’esercizio o la dismissione? 

Descrizione: nessuna 
produzione di rifiuti 
trattandosi di 
materiale lapideo che 
verrà riutilizzato 
completamente per la 
porzione di nuova 
scogliera 

Perché: nessuna 
produzione di rifiuti 
trattandosi di materiale 
lapideo che verrà utilizzato 
completamente per la 
porzione della nuova 
scogliere 

5. Il progetto genererà emissioni di 
inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, 
nocive nell’atmosfera? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: non si 
prevedono impianti o 
scarichi attivi 

Perché: non si prevedono 
impianti o scarichi attivi 

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, 
radiazioni elettromagnetiche, emissioni 
luminose o termiche?  

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: rumori 
limitati derivanti 
dall’utilizzo di mezzo 
marino quale 
motopontoni ed 
eventuali autocarri per 
il trasporto di scogli 

Perché: rumori limitati 
derivanti dall’utilizzo di 
mezzo marino quale 
motopontoni ed eventuali 
autocarri per il trasporto di 
scogli 

7. Il progetto comporterà rischi di 
contaminazione del terreno o dell’acqua 
a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o 
in acque superficiali, acque sotterranee, 
acque costiere o in mare? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: non si 
prevedono impianti o 
scarichi attivi  

Perché: non si prevedono 
impianti o scarichi attivi  

8. Durante la costruzione o l’esercizio del 
progetto sono prevedibili rischi di 
incidenti che potrebbero interessare la 
salute umana o l’ambiente? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: solo 
utilizzo di scogli  

Perché: solo utilizzo di 
scogli 

9. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 

□ Si X No □ Si X No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono zone protette da normativa 
internazionale, nazionale o locale per il 
loro valore ecologico, paesaggistico, 
storico-culturale od altro che potrebbero 
essere interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

Descrizione: Non 
esistono aree di questa 
tipologia nell’area di 
intervento  

Perché: Non esistono aree 
di questa tipologia 
nell’area di intervento  

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono altre zone/aree sensibili dal punto di 
vista ecologico, non incluse nella Tabella 
8 quali ad esempio aree utilizzate da 
specie di fauna o di flora protette, 
importanti o sensibili per la riproduzione, 
nidificazione, alimentazione, sosta, 
svernamento, migrazione, che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

X Si □ No □ Si X No 

Descrizione: Adiacente 
al pennello trasversale 
alla linea di costa 
risulta delimitata la 
zona floristica n. 49.  

Perché: Non si prevede di 
effettuare lavorazioni di 
cantiere all’interno 
dell’area floristica in 
questione 

11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del 
progetto? 

X Si □ No □ Si X No 

Descrizione: A nord a 
circa 100 ml. dalla 
zona del 2° stralcio 
seconda parte è 
presente un fosso 
denominato Caronte 

Perché: Le opere di difesa 
della costa non 
interferiscono 
direttamente con la foce 
dello stesso. 

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti vie di trasporto suscettibili 
di elevati livelli di traffico o che causano 
problemi ambientali, che potrebbero 
essere interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: l’area in 
questione è una 
porzione di spiaggia 
del lungomare nord 

Perché: l’area in questione 
è una porzione di spiaggia 
del lungomare nord non 
aperta al traffico libero 

X Si □ No □ Si X No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

13. Il progetto è localizzato in un’area ad 
elevata intervisibilità e/o in aree ad 
elevata fruizione pubblica? 

Descrizione: l’area in 
questione è una 
porzione di spiaggia 
del lungomare nord 
data in concessione a 
privati aperta al 
pubblico 

Perché: l’area in questione 
è una porzione di spiaggia 
del lungomare nord data in 
concessione a privati 
aperta al pubblico 

14. Il progetto è localizzato in un’area ancora 
non urbanizzata dove vi sarà perdita di 
suolo non antropizzato? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione delle 
scogliere è uno 
specchio acqueo 
antistante una 
spiaggia in 
concessione a privati   

Perché: il sito di 
localizzazione delle 
scogliere è uno specchio 
acqueo antistante una 
spiaggia in concessione a 
privati   

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono piani/programmi approvati inerenti 
l'uso del suolo che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati regolamentato dal 
piano di utilizzazione 
dell’arenile approvato dal 
comune di Civitanova 
Marche 

16. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 
nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono zone densamente abitate o 
antropizzate che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati 

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti ricettori sensibili (es. 

□ Si X No □ Si X No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture 
collettive, ricreative, ecc.) che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati 

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti risorse importanti, di 
elevata qualità e/o con scarsa 
disponibilità (es. acque superficiali e 
sotterranee, aree boscate, aree agricole, 
zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) 
che potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati 

19. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 
nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti zone che sono già soggette 
a inquinamento o danno ambientale, 
quali ad esempio zone dove gli standard 
ambientali previsti dalla legge sono 
superati, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 
non soggetta ad 
inquinamento 
ambientale 

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati non soggetta ad 
inquinamento ambientale 

20. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, il 
progetto è ubicato in una zona soggetta a 
terremoti, subsidenza, frane, erosioni, 
inondazioni o condizioni climatiche 
estreme o avverse quali ad esempio 
inversione termiche, nebbie, forti venti, 
che potrebbero comportare 
problematiche ambientali connesse al 
progetto? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in 
concessione a privati 
soggetta ad erosione 
marina  

Perché: il sito di 
localizzazione è una 
spiaggia in concessione a 
privati soggetta ad 
erosione marina 

X Si □ No □ Si X No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali 
effetti ambientali 

significativi? 

Si/No/? – Perché? 

21. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti cumulativi con altri 
progetti/attività esistenti o approvati? 

Descrizione: in 
continuità con il 
progetto di 
riallineamento 
scogliere 2° stralcio 
prima parte di cui alla 
nota della regione 
Marche P.f. 
Valutazioni ed 
Autorizzazioni 
Ambientali prot. n. 
1009880 del 
11/09/2018  

Perché: In quanto il 
progetto 2° stralcio prima 
parte contempla 
esattamente la stessa 
tipologia di lavoro del 
presente progetto. 

22. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti di natura transfrontaliera? 

□ Si X No □ Si X No 

Descrizione: Progetto 
che non prevede effetti 
di natura 
trasfrontaliera 

Perché: Progetto che non 
prevede effetti di natura 
trasfrontaliera 

 

 

 

E A TAL FINE TRASMETTE I SEGUENTI ALLEGATI: 

1. MODULO 2 - CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI4 

 

N. Denominazione Scala Nome file 

ALL. 1 Ubicazione stato attuale 1:2000 – 1:5000 
- 1:1000 

“ALL1_TAV01_UBICAZIONE_ATTUALE” 

ALL. 2 
Planimetria generale stato 

attuale 
1:1000 “ALL2_TAV02_PLANIMETRIA_ATTUALE” 

                                            
4 Sottoscritto dal proponente e, ove necessario, da tutti i progettisti 
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ALL. 3 
Planimetria generale 

progetto 
1:1000 “ALL3_TAV03_PL.GEN_PROGETTO” 

ALL. 4 
decreto Regione Marche 
P.F. VAA n. 57/VAA/2011 

 “ALL4_DECRETO_57VAA_25112011” 

ALL. 5 

Nota Regione Marche P.F. 
Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali prot. n. 1009880 

del 11-09-2018 

 
“ALL5_NOTAREGIONE_1009880-

VAA_11092018” 

ALL. 6 Relazione tecnica  “ALL6_RELAZIONE TECNICA” 

ALL. 7 Cronoprogramma lavori  “ALL7_CRONOPROGRAMMA LAVORI” 

ALL. 8 
Capitolato speciale 

d’appalto  “ALL8_C.S.A.” 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
Lista di controllo per la Verifica Preliminare e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 
 
CIVITANOVA MARCHE li 21/03/2019 

In fede5 

IL DIRIGENTE V SETTORE 

(ING. GUARNIERI ROBERTO) 

 

(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 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa) 

 

 

                                            
5 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “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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