GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
1387446|17/12/2018
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
-e Protezione Naturalistica

Al Comune di Fermo
Alla P.F. Tutela delle acque e Difesa del Suolo e della Costa
SEDE

OGGETTO: VPS15 Fermo completamento scogliere. Nota del Comune di Fermo 66600 del
22/11/2018. Trasmissione lista di controllo per verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del
d.lgs. n. 152/06. Progetto “Completamento di opere di difesa costiera in località Marina Palmense
nel Comune di Fermo”. DDPF VAA n. 56 del 25/05/2011”
Esito verifica preliminare

Con la nota in oggetto, acquisita al nostro prot. n. 1301290/VAA/A del 22/11/2018, il Comune
di Fermo ha depositato una richiesta di verifica preliminare ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il completamento del progetto di opere di difesa
costiera, sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con Decreto del Dirigente della
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 56 del 25/05/2011, decreto che ne
ha disposto l’esclusione dalla VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni, elencate all’Allegato A del
medesimo provvedimento, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Con nostra nota ID. 15428784 del 13/12/2018 VAA è stato chiesto il parere di competenza
della Posizione di Funzione (PF) Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa; in risposta alla
nostra richiesta la PF competente ha confermato il proprio parere positivo al completamento
dell’intervento, di cui alla nota prot. n. 1284028/SMD/P del 19/11/2018 (allegata).
Dalla Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare ex art. 6, co. 9, del d.lgs. n. 152/06 e
relativi allegati non emergono potenziali effetti ambientali significativi.
Tutto quanto sopra considerato, unitamente al fatto che la verifica preliminare per cui è stata
presentata istanza attiene al solo completamento di un’opera di difesa costiera già positivamente
valutata e non ad una modifica, estensione o adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il
rendimento e le prestazioni ambientali della stessa, si ritiene che non possano determinarsi impatti
ambientali significativi e negativi, diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nel corso del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con DDPF VAA n. 56 del 25/05/201 e
pertanto non dovrà essere avviata procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
Infine si precisa che:
- la presente è rilasciata esclusivamente per quanto di competenza rispetto all’articolo 6,
comma 9, del d.lgs. n. 152/06 e non sostituisce alcun atto di assenso comunque
denominato di questa o di altre amministrazioni per la realizzazione o l’esercizio del
progetto di cui trattasi,
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-

-

la presente non modifica le prescrizioni di cui all’Allegato A del DDPF VAA n. 56/2011 né
gli adempimenti richiesti dalla PF Difesa del Suolo e della Costa con l’allegata nota prot. n.
1284028/SMD/P del 19/11/2018;
alla mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui al sopracitato provvedimento
conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità, si applica quanto disposto dagli
articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 152/06.
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 VPS15 Fermo completamento scogliera

2/2

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica
Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona – Telefono 071-8063662 Fax: 071-8063012
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

REGIONE
MARCHE

1284028|19/11/2018
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
|R_MARCHE|GRM|SMD|P
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
410.10.10/2014/ITE/90

ID:
Prot.
Al

Comune di Fermo
Settore Lavori Pubblici, Protezione
Ambiente, Urbanistica e contratti
Via Mazzini, 4
63900 - Fermo
PEC

Civile,

e p.c. Alla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
qualità dell’aria e protezione naturalistica
SEDE
A

Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale di Ancona
Ing. Giulio del Vasto
PEC: Rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it

OGGETTO: Comune di Fermo – “Completamento di opere di difesa costiera in località Marina
Palmense”, intervento POR-FESR 2014-2020 – Richiesta parere ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. d) della L.R. n. 15 del 14/07/2004.

In relazione alla nota comunale prot. 56006 del 02/10/2018, trasmessa via PEC ed assunta con ns. prot.
n. 1100908 del 02/10/2018, il Comune di Fermo, chiede il parere di competenza per il “Completamento
delle opere di difesa costiera in località Marina Palmense”.
Allegata alla nota, il Comune ha trasmesso la seguente documentazione:
- R0 – Elenco elaborati;
- R1 – Relazione tecnica illustrativa;
- R2 – Computo metrico estimativo;
- R3 – Elenco prezzi;
- R4 – Computo volumi e pesi;
- R5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- R6 – Quadro economico.
Tavole:
- T1 – Rilievo batimetrico;
- T2 – Corografia;
- T3 – Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere ed evoluzione della linea di costa
- T4 – Planimetria di progetto e particolari;
- T5 – Sezioni;
- T6 – Documentazione fotografica.
Da quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa, l’intervento fa parte di una serie di interventi già
avviati dall’anno 2011 e che hanno portato alla realizzazione di 8 scogliere nell’anno 2013.
Il presente intervento prevede:
•
•

la realizzazione di ulteriori n. 5 scogliere emerse allineate a quelle già realizzate con berma a quota
1,30 s.l.m.m., con una pendenza delle mantellate di 1/1 lato terra e di 2/1 lato mare con una
larghezza della berma superiore di 3,00 mt. come previsto da progetto definitivo;
il salpamento della scogliera pseudo radente ELF;
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un tratto di soli 30 m del pennello emerso radicato sulla scogliera radente a sud, come prescritto dal
Decreto n. 56/VAA.

Il paraggio oggetto di intervento è quello compreso tra i transetti 662,663 e 664 nell’unità fisiografica n.
10.
L’area in esame presenta le seguenti caratteristiche di avanzamento/arretramento:
Transetto
662

Avanzamento/arretramento
medio
-1,76

663

-4,36

664

-9,42

L’intervento in oggetto rappresenta quota parte dell’intervento n. 31 previsto nel nuovo Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere, attualmente in fase di adozione. L’intervento n. 31, compreso tra i transetti
662 e 667 per una lunghezza totale del paraggio di Km. 1,51 e nominato, “Realizzazione di opere di
difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM)”, prevede la seguente
programmazione:
- realizzazione di nuove scogliere emerse su tutto il paraggio e la ricostruzione della spiaggia con un
ripascimento stimato in 450.000 mc di materiale per alimentare la spiaggia emersa e sommersa.
Con DGR n. 503 del 16/04/2018 è stato approvato l’accordo di programma tra la Regione Marche, il
Comune di Fermo e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., avente ad oggetto "Opere di difesa costiera lungo il
litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM)".
La stessa DGR ha assegnato le risorse finanziare necessarie per un importo complessivo di €
1.600.000,00 ripartendole in:
- € 447.000,00 a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p. A. per la compartecipazione alla difesa
dell'infrastruttura ferroviaria tratto Bologna-Lecce;
- € 447.000,00 a carico della Regione Marche, ricompresi nelle disponibilità di cui all'Asse 5 Azione
15.1 del POR/FESR 2014-2020 approvato con la DACR n. 126 del 31 .03.2015;
- € 706.000,00 a carico del Comune di Fermo, di cui € 400.000,00 a carico di privati.
L’intervento di cui al presente parere, pur rappresentando quota parte dell’intervento n. 31 senza la
realizzazione del ripascimento e il completamento delle scogliere fino al transetto 667, è funzionale alla
difesa della linea ferroviaria, si esprime pertanto, parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d)
della L.R. n. 15 del 14/07/2004.
Il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza rispetto all’art. 6, comma 1, lett.
d) della L.R. n. 15 del 14/07/2004 e non costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita
all’esecuzione delle opere se non previa acquisizione di tutti i titoli necessari. E’ demandata
all’Amministrazione Comunale la conformità del progetto alle norme vigenti e derivanti da eventuali altri
vincoli gravanti sulla località. Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare
sull’osservanza delle norme di settore e sul controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite.
Ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. c), della stessa L.R. il Comune dovrà trasmettere alla P.F. Difesa del suolo
e della costa i dati informativi dell’intervento utili all’aggiornamento del SIT, attraverso la conferma delle
informazioni già indicate ed il completamento, a fine lavori, della seguente tabella (in particolare dei
campi evidenziati in giallo):
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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SITcosta - Sistema Informativo Territoriale della costa
ETICHETTA
DESCRIZIONE
Provincia
Fermo
Comune
Fermo
Completamento di opere di difesa costiera in località
intervento_titolo
Marina Palmense (POR-FESR 2014-2020)
manutenzione stagionale/manutenzione
opera esistente/nuova opera
Nuova opera
intervento_importo (€)
1.600.000,00
ente attuatore
Comune di Fermo
decr. concessione contrib. (n°, data, importo) decreti liquidazione (n°, data, importo)
decreto accert. economie (n°, data, importo) intervento_tipologia
Realizzazione scogliere
transetti interessati (n°)
662, 663 e 664
lunghezza opera (tratto complessivo
n. 4 scogliere di lungh. 100,00 mt. - n. 1 scogliera di lungh.
interessato in ml)
55,85 mt. – n. 1 pennello di lungh. 30,00 mt.
volume paleggio (mc)
volume ripascimento (mc)
intervento_importo (€)
1.600.000,00
intervento_importo_Regione (€)
intervento_importo_Comune (€)
400.000,00
intervento_importo_Stato (€)
intervento_importo_Privati (€)
306.000,00
intervento_importo_RFI (€)
447.000,00
intervento_importo_POR-FESR 2014-2020 (€) 447.000,00
data collaudo/CRE
__/__/____
anno realizzazione opera
____
note
PROCEDIMENTO IN CORSO
IL DIRIGENTE
Ing. Stefania Tibaldi
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.

2018-11-06_ Fermo - parere.docx
85.40.20/2015/ITE/65
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