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A Cantiere delle Marche srl 

p.e.c. : cantieredellemarchesrl@legalmail.it  
 

Alla Capitaneria di Porto di Ancona 
 

All’ARPAM 
Dipartimento di Ancona 

 
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

 
Alla REGIONE MARCHE 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 
P.F. Tutela delle acque e Difesa del Suolo e della Costa 

P.F. Economia ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori 
 

 
OGGETTO: M0183 Cantiere delle Marche. L. 179/2002, art. 21 – DM 173/2016 art. 5. Istanza di avvio 
del procedimento di autorizzazione all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito 
costiero. Progetto: “Realizzazione nuova banchina darsena cantieristica porto di Ancona”.  
Proponente: Cantiere delle Marche srl. 
Riavvio del procedimento e convocazione della nuova riunione della Conferenza di Servizi 
decisoria, simultanea e sincrona per il giorno mercoledì 30/01/2019 ore 10.30. 
  

La società Cantiere delle Marche srl con PEC del 10/12/2018 ns prot. n. 1361843/VAA/A del 
10/12/2018 ha presentato istanza di autorizzazione all’immersione in ambiente conterminato 
costiero dei materiali derivanti dai lavori di escavo previsti nel progetto “Realizzazione nuova 
banchina darsena cantieristica porto di Ancona”. 

 
Con nostra nota prot. n. 1373491/VAA/P del 12/12/2018 è stata data comunicazione di avvio 

del procedimento e indetta la Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona, convocando la 
prima riunione della stessa per il giorno 08/01/2019.  

 
Con nostra nota prot. n. 54091/VAA/P del 14/01/2019 è stata inviata copia del verbale della 

riunione della Conferenza del 08/01/2019, corredata dai contributi ricevuti e sono stati chiesti 
chiarimenti e integrazioni al proponente, interrompendo il procedimento. 

 
 Con PEC del 18/01/2019, nostro prot. n. 74410/VAA/A del 18/01/2019, il proponente ha inviato 
i chiarimenti e le integrazioni; gli elaborati progettuali trasmessi sono stati resi disponibili sul sito 
web all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti     
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 Pertanto con la presente si riavvia il procedimento di autorizzazione all’immersione in 

strutture di contenimento poste in ambito costiero per il progetto: “Realizzazione nuova banchina 
darsena cantieristica porto di Ancona” proposto da Cantiere delle Marche srl e si convoca una nuova 
riunione della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno mercoledì 30 gennaio 2019, alle ore 
10.30 presso la sede della Regione Marche, in via Tiziano, n. 44, ad Ancona – Palazzo Leopardi, 
Sala Leopardi (primo piano). 
 
 Poiché sono pervenuti i soli risultati delle analisi chimiche in formato editabile, si chiede 
cortesemente al proponente di trasmettere al responsabile di procedimento, anche via posta 
elettronica ordinaria (simona.palazzetti@regione.marche.it), i risultati delle analisi 
ecotossicologiche in formato editabile, in modo da consentire ad ARPAM di effettuare le verifiche 
e valutazioni di competenza prima della prevista riunione della Conferenza decisoria, simultanea e 
sincrona. 
 

In caso di invio di note relative al procedimento, di cui trattasi, si chiede, cortesemente, di 
impiegare nell’oggetto la seguente dicitura: M0183 Cantiere delle Marche 

 
Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di procedimento. 

 
       Cordiali saluti 
 

   
Il responsabile del Procedimento 
             Simona Palazzetti 
 
 

                       Per il Dirigente 
                      Letizia Casonato 

 
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 M0183 Cantiere delle Marche 
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