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Al Comune di Numana 

 
Alla Capitaneria di Porto di Ancona 

 
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Numana 

della Capitaneria di Porto 
 

All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 

All’ARPAM 
Direzione Tecnico Scientifica 

 
All’ARPAM 

Dipartimento di Ancona 
 

All’Ente Parco Naturale del Conero 
 

Al CNR IRBIM 
Ancona 

 
Alla REGIONE MARCHE 

- Posizione di Funzione Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori 
- Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 

 
OGGETTO: DM 173/2016, art. 7 - DDPF VAA n. 87 del 26/06/2018 
Comunicazione di riavvio del procedimento di modifica del DDP VAA n. 87/2018 e convocazione della 
Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona per il giorno lunedì 25 marzo 2019, ore 10.00 
 
Premesso che  

 
Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione VAA n. 87 del 26/06/2018 recante “Art. 

109 D.lgs n. 152/06 – DM 173/2016 – L. 241/1990: Autorizzazione all’immersione deliberata in mare 
dei materiali derivanti dall’escavo del Porto di Numana. Progetto: “Lavori urgenti di escavo del porto 
di Numana e conferimento dei sedimenti in aree a mare gestite dall'Autorità Portuale di Ancona -
annualità 2018” Proponete: Comune di Numana”, Codesto Comune è stato autorizzato ad effettuare 
l’immersione deliberata in mare dei soli materiali provenienti dall’escavo parziale del porto di 
Numana e aventi classe di qualità idonea con tale opzione di gestione (classe A o B) , nell’area idonea 
situata a largo del porto di Ancona corrispondente all’Area 1 della cella 2 della cosiddetta area attuale. 

Con nota prot. n. 9958 del 28/06/2018, acquisita al nostro prot. n. 738956/DDS/A del 
28/06/2018, il Comune di Numana ha comunicato l’effettuazione di uno spostamento in ambito 
portuale, richiamando l’art. 1, comma 2 e l’art. 2, lettera g) del DM 173/2016 e che al momento non 
intendeva procedere con l’intervento di immersione deliberata in mare autorizzato con DDPF VAA n. 
87/2018.  
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Con nostra nota prot. n. 749395/VAA/P del 29/06/2018 è stato preso atto della 
comunicazione sopra citata, chiedendo di conoscere con la massima sollecitudine possibile quando 
avrebbe proceduto ad effettuare l’immersione deliberata in mare autorizzata, ciò al fine di 
programmare le attività di monitoraggio delle aree di immersione al largo del porto di Ancona e le 
attività di immersione dei materiali derivanti dall’escavo degli altri porti. 

Con nota prot. n. 5455 del 19/07/2018, nostro prot. n. 843324/VAA/A del 20/07/2018, il CNR 
ISMAR UOS di Ancona ha comunicato la chiusura della cella 2 della c.d. area attuale di immersione, 
cella in cui era stata autorizzato il conferimento del materiale proveniente dall’escavo del porto di 
Numana con DDPF VAA n. 87/2018, ricordando che “…le future immersioni dovranno essere 
effettuate nella cella 3, che dovrà essere sottoposta a una nuova caratterizzazione come previsto dalle 
norme vigenti, il cui costo dovrà essere a carico del primo Comune che dovrà immergere i sedimenti 
in tale cella…”.  

A seguito di tale comunicazione, con nostra nota prot. n. 848766/VAA/P del 23/07/2018 è 
stata convocata una riunione per il giorno 31/07/2018, alla quale il Comune di Numana  non ha 
partecipato; nel corso della suddetta riunione è emersa la necessità di modificare l’autorizzazione di 
cui al DDPF VAA n. 87/2018 in considerazione della chiusura della cella n. 2 della c.d. area attuale e 
dello spostamento in ambito portuale realizzato. 

Con nostra nota prot. n. 893042/VAA/P del 03/08/2018 è stato inviato il verbale definitivo 
della riunione del 31/08/2018. 

 Con nostra nota prot. n. 1015821/VAA/P del 12/09/2018 è stata data comunicazione di avvio 
del procedimento di modifica del DDPF VAA n. 87/2018, indetta la Conferenza di servizi decisoria, 
simultanea e sincrona, e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 20/09/2018. 

Con nostra nota prot. n. 1133805/VAA/P del 09/10/2018 è stato inviato il verbale della 
riunione del 20(09/2018 della Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona e, per le 
motivazioni espresse nel suddetto verbale è stato interrotto il procedimento di modifica 
dell’autorizzazione di cui trattasi in attesa del deposito da parte del Comune di Numana del progetto 
modificato “…in funzione della diversa cella di immersione, che dovrà essere impiegata, del diverso 
Piano di Monitoraggio Ambientale delle operazioni di immersione in mare, dell’eventuale necessità di 
rimodulare il progetto in virtù della rideterminazione della classe di qualità degli spessori superficiali 
delle maglie/aree unitarie A e B (0-50 cm e 50-100 cm) o, in alternativa, dell’attribuzione 
precauzionale allo spessore 0-50 cm della classe di qualità C (e della conseguente opzione di gestione) 
e, se ritenuto opportuno dal Comune, dell’integrazione del progetto di escavo parziale con quello di 
escavo complessivo e delle relative opzioni di gestione dei sedimenti da esso derivanti…”. 

 
Considerato che con PEC prot. n. 3507, 3511, 3512, 3513, 3514, 3517, 3518 e 3519 del 

07/03/2019, acquisite rispettivamente al nostro protocollo n. 284709/VAA/A, n. 284717/VAA/A, n. 
284730/VAA/A, n.  284717/VAA/A, n. 284730/VAA/A, n.  284733/VAA/A, n. 284741/VAA/A, n. 
284748/VAA/A, n.  284769/VAA/A, n. 284807 del 08/03/2019 il Comune di Numana ha chiesto il 
riavvio del procedimento di modifica dell’autorizzazione di cui al DDPF VAA n. 87/2018 depositando 
i seguenti elaborati: 

- A1 Relazione tecnico-descrittiva;  
- B1 Corografia – scala 1:25000;  
- B2 Planimetria generale aree di intervento – scala 1:1000;  
- B3 Planimetria generale aree deposito a mare – scala 1:50000;  
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- B4 Rilievo plano-batimetrico: piano quotato e curve di livello – scala 1:1000;  
- C1 Analisi dei prezzi;  
- C2 Elenco prezzi;  
- C3 Computo volumi escavo;  
- C4 Computo Metrico Estimativo;  
- C5 Quadro Economico;  
- C6 Schema di Contratto;  
- C7 Capitolato Speciale d’Appalto;  
- D1 Piano di sicurezza e coordinamento con fascicolo delle manutenzioni;  
- D2 Cronoprogramma;  
- D3 Quadro incidenza manodopera;  
- D4 Piano di manutenzione dell’opera;  
- D5 Computo metrico estimativo degli oneri speciali della sicurezza;  
- E1 Documentazione amministrativa.  

 
   
con la presente si comunica a quanti in indirizzo il riavvio del procedimento di modifica 

dell’autorizzazione all’immersione deliberata in mare di cui al DDPF VAA n. 87/2018, ai sensi dell’art. 
7 del DM 173/2016, comunicando quanto segue: 
1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;  
2. L’oggetto del procedimento è la modifica dell’autorizzazione all’immersione deliberata in mare 

di cui al DDPF VAA n. 87/2018 recante “Art. 109 D.lgs n. 152/06 – DM 173/2016 – L. 241/1990: 
Autorizzazione all’immersione deliberata in mare dei materiali derivanti dall’escavo del Porto di 
Numana. Progetto: “Lavori urgenti di escavo del porto di Numana e conferimento dei sedimenti 
in aree a mare gestite dall'Autorità Portuale di Ancona -annualità 2018” Proponete: Comune di 
Numana”. La determinazione conclusiva da assumere ha come oggetto la modifica del suddetto 
provvedimento;  

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. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati in trenta giorni a decorrere dal 
ricevimento della presente comunicazione di avvio; fatta salva la necessità di acquisire 
integrazioni e/o approfondimenti, il procedimento in oggetto si deve concludere, quindi, entro e 
non oltre 11/04/2019. 

 

La riunione della Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona, è fissata per lunedì 25 marzo 
2019, alle ore 10.00 presso la Regione Marche – via Tiziano, 44 – Ancona (Palazzo Leopardi, Sala 
Ambiente n. 37 – piano terra). 
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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 
                   Roberto Ciccioli 

 
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 

 
 
 
 
Classifica. 410.10.10 M180_Numana immersione in mare 2018 

  400.130.10_ Indizione conferenza di servizi SINCRONA 40013087 
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