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Alla MEDITERRANEA s.r.l. 

mediterranea@casellapec.com  
 

 Alla Capitaneria di Porto di Pesaro 
 

All’ARPAM 
Dipartimento di Pesaro 

 
All’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo 

 
Alla REGIONE MARCHE 

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

 
 
OGGETTO: DM 173/2016, pf. 3.4, capitolo 3, Allegato tecnico – L. 241/90: Istanza di 
autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue. 
Proponente: MEDITERRANEA srl 
Comunicazione di avvio del procedimento, indizione e convocazione della 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 
 
 La MEDITERRANEA srl con PEC del 22/05/2018, acquisita al nostra prot. n. 
564028/VAA/A del 22/05/2018, ha depositato istanza di avvio del procedimento di 
autorizzazione alla realizzazione di una movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue, 
ai sensi del paragrafo 3.4. del capitolo 3 dell’Allegato tecnico al DM 173/2016, nel porto di Baia 
Vallugola, localizzato nel Comune di Gabicce (PU). 

All’istanza di avvio del procedimento sono allegati i seguenti elaborati: 
- RELAZIONE TECNICA  
- RAPPORTI DI PROVA ANALISI ARPAM 
- CLASSIFICAZIONE ARPAM 
- TAVOLA 1 – Area di escavo e punti di campionamento 
- TAVOLA 2 – Area di escavo, punti di campionamento, area contigua di 

spostamento 
La movimentazione interesserà circa 3.000 mc di materiale, il quale ha fatto rilevare in 

tutti e tre i campioni analizzati Tossicità assente. 
 
Tutto ciò premesso con la presente si comunica a quanti in indirizzo l’avvio del 

procedimento, si indice e convoca la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in 
modalità sincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, art. 14 –bis, comma 7, e 14-ter e ss. della L. 
241/90 e, a tal fine, si comunica quanto segue:  

1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;  
2. L’oggetto del procedimento è rilascio dell’autorizzazione alla movimentazione di sedimenti 

portuali in aree contigue, ai sensi del paragrafo 3.4 del capitolo 3 dell’Allegato tecnico al 
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DM 173/2016, nel porto di Baia Vallugola, il cui proponente è la MEDITERRANEA srl. 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. L’istanza è stata presentata in data 22/05/2018 ed è stata acquisita agli atti di questo 
Servizio in pari data. I tempi per la conclusione del procedimento, per analogia con quanto 
previsto all’articolo 4, comma 6, del D.M. n. 173/2016 e fatte salve le sospensioni per le 
eventuali integrazioni e chiarimenti, sono stabiliti in novanta giorni a decorrere dalla data 
di presentazione dell’istanza: il procedimento in oggetto dovrà dunque concludersi entro il 
19/08/2018;  

5. Ai sensi del comma 7 dell’art. 14-bis della L. 241/90, considerata anche l’urgenza di 
realizzare l’intervento, stante l’imminente avvio della stagione estiva, viene indetta la 
Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, la cui 
prima riunione si terrà in data 31/05/2018, alle ore 10.00, presso la sede della 
Regione Marche, Palazzo Leopardi, Sala Leopardi, primo piano;  

6. L’Ufficio presso cui è depositata la documentazione progettuale è quello della Posizione di 
Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria 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/Autorizzazioni-mare#Procedimenti; 

7. In caso di inerzia i poteri sostitutivi, di cui all’art. 2, comma 9-bis della L. 241/90, sono svolti 
dal Dirigente del Servizio Tutela. Gestione e Assetto del Territorio. 

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 
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