GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
0771321|21/06/2019
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
e Protezione Naturalistica
400.130.10/2019/VAA/40013
369

Al Comune di Ancona

E p.c.

All’Ente Parco del Conero
Alla Capitaneria di Porto di Ancona
All’ARPAM Dipartimento di Ancona
All’ASUR Area Vasta n. 2 Ancona
Dipartimento di Prevenzione
Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Alla Posizione di Funzione Tutela delle Acque e difesa
del Suolo e della Costa
SEDE
Alla Posizione di Funzione Economia Ittica,
Commercio e Tutela dei Consumatori
SEDE

OGGETTO: VPS017 Portonovo manutenzione ripascimento. Art. 6, c. 9, d.lgs. n. 152/06. Verifica
preliminare
Progetto: “Opere di Difesa costiera del litorale di Portonovo – Manutenzione ripascimento del
paraggio Ramona molo.”
Proponente: Comune di Ancona
Esito verifica preliminare
Con nota prot. n. 96166 del 11.06.2019, nostro prot. n. 721365/VAA/A del 11.06.2019, il
Comune di Ancona ha trasmesso la Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare di cui all’art. 6,
comma 9, del D.lgs. n. 152/06 del progetto di manutenzione del ripascimento realizzato nel 2018.
Con nostra nota prot. n. 740827/VAA/P del 14.06.2019 è stato chiesto a Codesto Comune di
completare la documentazione inviata, in quanto la Lista di controllo inviata era priva degli allegati
in essa citati.
Con nota prot. n. 101216 del 17.06.2019, nostro prot. n. 749037/VAA/A del 17.06.2019 Codesto
Comune ha inviato la documentazione a corredo della Lista di Controllo.
La lista di Controllo corredata dei relativi allegati è stata pubblicata sull’apposita sezione del
nostro sito istituzionale.
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Con successiva nota prot. n. 103176 del 20.06.2019, nostro prot. n. 766268/VAA/A del
20.06.2019, il Comune di Ancona ha inviato le seguenti specificazioni al progetto:
“Con riferimento all'intervento di manutenzione del ripascimento indicato in oggetto e al nulla
osta rilasciato dall'Ente Parco del Conero prot. 1650 del 30/05/2019, si specifica quanto segue.
In relazione alla prescrizione n. 2 circa “il riporto di materiale dell'intervento di manutenzione di
ripascimento dovrà interessare esclusivamente il tratto di spiaggia antistante il Ristorante
Emilia e quelli adiacenti solo al fine di raccordare le superfici con quelle non oggetto di
movimentazione (o oggetto solamente di livellamento ai sensi delle linee guida) riducendo
quindi il quantitativo di materiale oggetto di movimentazione, al fine di interferire il meno
possibile con le biocenosi marine” si specifica che il progetto, ovvero il quantitativo di materiale
oggetto di movimentazione, verrà adeguato a tale prescrizione in fase di esecuzione dei lavori
Inoltre, in base ai rilievi effettuati in data 19/06/2019 in vista dell'avvio dei lavori, l'avanzamento
necessario al raggiungimento della linea di progetto della costa, sarà al massimo 5 metri circa.
In relazione al punto n. 3 (motivazione della prescrizione n. 2) si specifica che il DISVA UnivPM,
considera, vista la stagione particolarmente fredda, ancora possibile l’attuazione degli
interventi di movimentazione di materiale senza impattare negativamente sulla fase
riproduttiva della Cystoseira se gli stessi vengono effettuati entro il 30 giugno.”
Il progetto denominato “Opere di difesa costiera del litorale di Portonovo”, di cui quello oggetto
della presente valutazione preliminare costituisce manutenzione, è stato sottoposto a VIA conclusasi
con DDPF VAA n. n. 35 del 16.03.2018 recante “D.lgs n. 152/06 – D.P.R. 357/97 – D.lgs. 42/2004 – L.
241/90 - L.r. n. 3/2012: Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “Opere di difesa
costiera del litorale di Portonovo”. Proponente: Comune di Ancona. Provvedimento di VIA comprensivo
di Valutazione di Incidenza e autorizzazione paesaggistica” ed è stato successivamente autorizzato
con DDPF VAA n. 72 del 01.06.2018 recante “L. 179/2002, art. 21 – L. 241/90. Progetto: “Opere di
difesa costiera del litorale di Portonovo”. Proponente: Comune di Ancona. Autorizzazione al
ripascimento del paraggio Ramona – Molo”
Il progetto di manutenzione oggetto della presente verifica preliminare viene descritto nella
Sezione 1 della Lista di controllo come segue: “Il progetto consiste nella manutenzione del
ripascimento realizzato nel 2018 come opera di protezione della costa paraggio Ramona-Moletto di
Portonovo (transetto 411 – U.F. 13), si configura come una operazione di ripristino dell’arenile
mediante il ri-livellamento del materiale accumulatosi nel corso della stagione invernale nei pressi
della zona denominata “del pennello frana”; il materiale interessato sarà del tutto autoctono senza
alcun apporto da cave terrestri.
Il progetto e l’opera sono in coerenza con le previsioni contenute nell’ELAB. 07 “PIANO DI
MANUTENZIONE DELL’OPERA” di cui al Contratto di Appalto anno 2018 - CIG 7482025A58 – CUP
E38F18000170006.
Dagli elaborati di progetto si può rilevare un accumulo utile per il livellamento proposto di circa
2.000 mc. per una distribuzione media pari a circa 8 mc/ml.”.
La Lista di controllo trasmessa contiene alcune imprecisioni e/o refusi; nella Sezione 7, ad
esempio, Codesto Comune indica il DDPF VAA n. 72/2018 come provvedimento conclusivo del
procedimento di VIA, nella Sezione 9 non viene indicato il fatto che il progetto interessa il Parco
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(punto 4), né il fatto che ricada in area vincolata per legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 del
d.lgs. 42/2004.
Per quanto attiene alle interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale (Tabella
9 della Lista di Controllo) il proponente ne evidenzia alcune – in particolare con i quesiti/punti 9, 10,
11, 13, 15, 18 e 20, a cui, tuttavia, non associa possibili effetti ambientali significativi, fornendo le
relative motivazioni.
Preso atto delle informazioni e delle dichiarazioni, di cui alla Lista di Controllo inviata da Codesto
Comune, incluse le ulteriori specificazioni di cui alla nota prot. n. 103176 del 20.06.2019, visto il
parere della struttura regionale competente alla difesa della costa, visto il nulla osta e la Valutazione
di Incidenza dell’Ente Parco del Conero, considerato che si tratta della manutenzione del
ripascimento effettuato nel 2018 e non di una modifica, estensione o adeguamento tecnico,
manutenzione che, per altro, non apporta nuovo materiale esogeno, ma tende al ripristino del profilo
di spiaggia mediante lo spostamento del materiale già presente, tutto ciò visto e considerato si ritiene
che non sia necessario sottoporre il progetto in esame, a verifica di assoggettabilità a VIA né a VIA,
purché esso venga realizzato nel rispetto delle pertinenti prescrizioni/condizioni ambientali di cui al
DDPF VAA n. 35/2018, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Ente Parco del Conero e nei termini
indicati nella Vs. nota prot. n. 103176/2019
Si chiede al proponente di comunicare a questo ufficio, all’ARPAM e alla P.F. Tutela delle Acque e
Difesa del Suolo e della Costa con l’inizio e la fine dei lavori.
Infine si rappresenta che la presente costituisce l’esito della sola verifica preliminare, di cui al
comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/06 e non comprende né sostituisce eventuali ulteriori atti di
assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni.
La 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 400.130.10 VPS 17_Portonovo manutenzione ripascimento
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