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Società Quadrilatero Marche Umbria SpA 
quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it 
 

e, p.c.: 
Ministero delle Infrastrutture 
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali 
dg.strade@pec.mit.gov.it 
 
Ministero delle Infrastrutture 
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali 
DIV2-Programmazione della rete ANAS spa 
dg.strade@pec.mit.gov.it 
 
Regione Marche 

 Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del 
territorio 

 P.F. Urbanistica Paesaggio e Informazioni 
Territoriali 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela Del Territorio e 
del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia 
Ambientale - Divisione II – V.I.A. 
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 

 
 

 
OGGETTO: [VPS11] Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c. 9, del D.Lgs. n. 
152/2006, relativa  all’allaccio SS 77 – S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della 
rotatoria e del sottopasso ferroviario del Sublotto 1.3. Proponente Società Quadrilatero Marche 
Umbria spa. Esito. 

 

Con nota acquisita al n. QMU-0005851-P del 21/09/2018, acquisita al ns. prot. n. 1058047 del 
24/09/2018, la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ha richiesto una valutazione preliminare 
ai sensi dell’art 6, comma 9 del D.Lgs. 152/200, al fine di individuare l’eventuale procedura da 
avviare relativamente al progetto indicato in oggetto, da realizzarsi nell’ambito dell’allaccio della 
SS77 con la SS16 nel Comune di  Civitanova Marche. 

In allegato alla richiesta, è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare, 
predisposta utilizzando l’apposita modulistica e la documentazione tecnica illustrativa. 

Il progetto consiste in alcuni aggiustamenti da apportare al progetto di allaccio della SS77 alla 
SS16 già oggetto dei decreti di VIA n. 42/POP/2014 e di ottemperanza n. 152/VAA del 25.11.2010. 
La rotatoria all’intersezione tra la SS77 e la SS16, già presente nella precedente proposta 
progettuale viene leggermente ridimensionata e viene proposta una nuova rotatoria  di dimensioni 
ridotte (raggio interno 12,00 metri, raggio esterno 20,00 metri) a cento metri a sud-est della 
rotatoria principale, all’altezza dell’intersezione tra la SS16 e Via Fontanella. Non è prevista la 

1119731|05/10/2018
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
400.130.10/2018/VAA/40013

316

1119731|05/10/2018
|R_MARCHE|GRM|VAA|P
400.130.10/2018/VAA/40013

316

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it


 

 GIUNTA REGIONALE 

 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e 

protezione naturalistica 
 

 

2/2 
 

 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

realizzazione del cavalcavia sulla linea ferroviaria Adriatica, ma viene proposto in alternativa, un 
sottopasso sulla linea ferroviaria Civitanova Marche – Albacina.   

Gli interventi in oggetto non rientrano nelle categorie di opere di cui agli allegati III e IV alla Parte 
Seconda dello stesso D.Lg. n. 152/2006, in quanto opere puntuali correlate ad infrastrutture 
stradali esistenti.   

Esaminata la suddetta documentazione, sulla base degli elementi informativi forniti da codesta 
Società e come più diffusamente illustrato nella allegata relazione tecnica predisposta dall’ufficio, 
si ritiene che la proposta progettuale non determini potenziali impatti ambientali significativi e 
negativi, in fase di esercizio dell’opera ulteriori a quelli valutati, e pertanto che non dovrà essere 
attivata alcuna procedura di VIA o di screening di VIA. 
Resta ferma la necessità di ottemperare le prescrizioni del DDPF Valutazioni ed autorizzazioni 
ambientali n. 152/VAA del 25/11/2010, nell’attuale versione del progetto. In particolare dovranno 
essere ottemperate le prescrizioni nn. 1 e 2 relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale 
ante e post operam per le matrici Aria, Rumore e Acque sotterranee, da concordare con ARPAM. 
Il PMA dovrà essere redatto secondo le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di 
Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA. 
 

 

Cordiali saluti  

AB/ 

La responsabile del Procedimento 
Velia Cremonesi 

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 

 
Allegato: relazione tecnica 
 
Classifica 400.130.10.VPS11 ex V00393 
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