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All’Autorità di Sistema Portuale  

del Mare Adriatico Centrale 
  

Alla Capitaneria di Porto di Ancona 
Alla Capitaneria di Porto di Fano 

 
Al Comune di Fano 

 
Al Comune di Numana 

 
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 

Servizio Ambiente 
 

Alla Provincia di Ancona 
AREA Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo  

 
All’ISPRA  

Centro Nazionale per la Caratterizzazione Ambientale  
e la Protezione della Fascia Costiera, 

 la Climatologia Marina e l’Oceanografia Operativa  
c.a. Ing. Maurizio Ferla 

c.a. Dott. Fulvio Onorati  
c.a. Dott. Cristian Mugnai  

 
All’ARPAM 

Direzione Generale 
Direzione Tecnico Scientifica 

Dipartimento di Pesaro 
Dipartimento di Ancona 

 
All’ASUR 

Area Vasta n. 1 
Dipartimento di Prevenzione 

Area Vasta n. 2 
Dipartimento di Prevenzione 

 
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 
 

E p.c.     Al Comune di Civitanova Marche 
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OGGETTO: M0189 Immersione in vasca sedimenti dragati   
L. 179/2002, art 21 – D.lgs. n. 152/06, art 109 – D.M. 173/2016 art. 5 . Immersione in strutture 
conterminate poste in ambito costiero 
Progetto: “Progetto per affidamento servizi e lavori di immersione in vasca di colmata di Ancona dei 
sedimenti di dragaggio temporaneamente conservati nei siti di Torrette di Fano, Porto di Fano e z.i. di 
Numana”  
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
Comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, indizione 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 e convocazione della prima riunione in data 14.01.2020 ore 10.00 
 
  

 PREMESSO CHE:  
 

- In data 19/10/2016, la Regione Marche, i Comuni di Civitanova Marche, Fano e Numana, 
l’Autorità Portuale di Ancona (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nel 
seguito AdSP) e l’ISPRA hanno stipulato la Rimodulazione dell’Accordo di programma per i 
dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche. 

- Il punto A dell’allegato tecnico alla Rimodulazione dell’Accordo di programma individua l’AdSP 
come soggetto attuatore della Progettazione e realizzazione degli interventi.  

- Con nota prot. PAR 7264 del 11.12.2019, acquisita al ns prot. 1464621/VAA/A in pari data, l’AdSP, 
in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di programma rimodulato, ha inviato istanza di 
avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione in vasca dei sedimenti già dragati e un 
link per scaricare gli elaborati di progetto. 

- Con nostra nota prot. n. 1473536/VAA/P del 13.12.2019, in risposta all’istanza dell’AdSP, è stato 
chiesto un nuovo inoltro tramite PEC degli elaborati progettuali. 

- L’AdSP con PEC del 13.12.2019, acquisita al nostro prot. n. 1474778/VAA/A del 13.12.2019, ha 
inviato nuova istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione nella vasca di 
colmata di Ancona dei sedimenti già dragati e provvisoriamente conservati in tre diverse 
strutture di contenimento localizzate nei comuni di Fano e Numana, corredandola degli elaborati 
di progetto.  

- La documentazione trasmessa è stata pubblicata sul nostro sito web istituzionale al seguente 
indirizzo: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti  

 
Tutto ciò premesso con la presente si comunica l’avvio del procedimento di autorizzazione 

all’immersione nella vasca di colmata di Ancona dei sedimenti già dragati e provvisoriamente 
conservati in tre diverse strutture di contenimento localizzate nei comuni di Fano (porto di Fano e 
Località Torrette) e Numana (zona industriale), evidenziando, a tal fine, che:  

 

1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;  
2. L’oggetto del procedimento è il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in una struttura di 

contenimento posta in ambito costiero (vasca di colmata del porto di Ancona) dei materiali di 
escavo provenienti dalla realizzazione del progetto denominato “Progetto per affidamento 
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servizi e lavori di immersione in vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio 
temporaneamente conservati nei siti di Torrette di Fano, Porto di Fano e z.i. di Numana”, il cui 
proponente è l’AdSP, in qualità di soggetto attuatore della Rimodulazione dell’Accordo di 
programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione 
Marche, sottoscritto il 16.10.2016 . 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 13.12.2019 ed è stata acquisita agli atti di questo Ufficio in 
pari data. I tempi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 5, del DM n. 
173/2016 e per analogia con quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto sono stabiliti in 
novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza; il procedimento in oggetto 
dovrà dunque concludersi entro il 11/03/2020;  

5. 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.   

 
 
La presente comunicazione di avvio del procedimento verrà pubblicata sul sito istituzionale 

all’indirizzo sopra indicato. 
 
Con la presente, inoltre, 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. 

La prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona, si terrà martedì 
14.01.2020, alle ore 10.00 presso la sede della Regione Marche, in via Tiziano, n. 44, ad Ancona – 
Palazzo Leopardi, Sala Ambiente (n. 37 piano terra). 

In caso di invio di note relative al procedimento, di cui trattasi, si chiede, cortesemente, di 
impiegare nell’oggetto la seguente dicitura: M0189 Immersione in vasca sedimenti dragati. 

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

       Cordiali saluti 
    
Il responsabile del Procedimento 
             Simona Palazzetti 

                       Il Dirigente 
                   Roberto Ciccioli 
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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     M0189 Immersione in vasca sedimenti dragati   

      400.130.10   Indizione conferenza di servizi SINCRONA 40013087 

 

 

         

 

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it

		2019-12-19T12:57:37+0100
	SIMONA PALAZZETTI


		2019-12-19T13:01:59+0100
	Roberto Ciccioli




