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MODULO per la PRESENTAZIONE dell’ISTANZA di AUTORIZZAZIONE 

all’IMMERSIONE in STRUTTURE di CONTENIMENTO POSTE in AMBITO COSTIERO  
di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi 

 
 

Alla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

Regione Marche 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

  

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione in strutture di 

contenimento poste in ambito costiero di materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni 

litoranei emersi di cui all’art. 21 della L. n. 179/2002 e al DM n. 173/2016 per il progetto denominato:  

“PROGETTO DI ESCAVO E IMMERSIONE IN VASCA DI COLMATA DI SEDIMENTI 

PROVENIENTI DAL PORTO TURISTICO LA MARINA DORICA ANCONA”. 

Il/La sottoscritto/a MASSIMO SBROLLA 

in qualità di PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DE LA MARINA DORICA SPA  

Telefono 071.54800 

e-mail: INFO@MARINADORICA.IT 

p.e.c.: MARINAODRICA@PEC.IT 

CHIEDE 

L’avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione in vasca di colmata1 dei materiali di escavo 

di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109, comma 1, a) per il progetto 

sopra indicato e che la suddetta struttura di contenimento è ubicata all’interno del Porto di Ancona. 

 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Progetto di escavo, trasporto e immersione  

2. Scheda di Inquadramento dell’area di escavo  

 
1 Specificare se si tratta di Capping, vasca di colmata, bacino conterminato e/o banchine 
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3. Relazione ed elaborati relativi all’ambiente conterminato costiero in cui si intende procedere 
all’immersione 

4. Relazione ed elaborati relativi alle modalità di campionamento e analisi dei materiali di escavo 
(Piano di caratterizzazione) e rapporti di prova relativi alla caratterizzazione 

5. Rapporto di classificazione dei materiali di escavo  

6. Piano di Monitoraggio ambientale  

7. Altro atto di concessione dell’AdSPAC a Marina Dorica. 

 

E DICHIARA 

 

CHE gli elaborati sopra elencati sono stati redatti in conformità alle disposizioni e alle indicazioni del 
DM 173/2016  

CHE ai fini della realizzazione del progetto di escavo, trasporto e immersione sono altresì necessari i 
seguenti atti di assenso: 

Denominazione atto 
Acquisito 

SI 
(Indicare estremi atto) 

NO 

   

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati 
riportati nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 
 

Ancona, li 22.05.2020 

      In fede 

Firma in digitale del Legale Rappresentante 

Dott. Massimo Sbrolla 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
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Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 
60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la 
base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il DM 173/2016. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati saranno comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione richiesta e al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e non saranno diffusi.  
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, 
ed è il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti 
in materia  
 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità 
dei dati.  
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma.  
 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo /oppure/non ha l’obbligo di 
fornire i dati personali.  
Il mancato conferimento preclude il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione.  
 
 

                                                                                                             Il Responsabile del trattamento dei dati 
Dirigente della Posizione di Funzione 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 

Roberto Ciccioli 
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Alla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

Regione Marche 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

  

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione deliberata in mare 
dei materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109 del 
D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016 per il progetto denominato:  

PROGETTO DI ESCAVO E IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE DEI SEDIMENTI 

PROVENIENTI DAL PORTO TURISTICO “LA MARINA DORICA” ANCONA  

Il/La sottoscritto/a MASSIMO SBROLLA 

in qualità di PRESIDENTE E LAGALE RAPPRESENTANTE DE LA MARINA DORICA SPA 

Telefono 071.54800 

e-mail: INFO@MARINADORICA.IT 

p.e.c.: MARINAODRICA@PEC.IT 

CHIEDE 

L’avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione deliberata in mare dei materiali di escavo 

di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109, comma 1, a) e comma 2, del 

D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016 per il progetto sopra indicato. 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Progetto di escavo, trasporto e immersione  

2. Scheda di Inquadramento dell’area di escavo  

3. Relazione ed elaborati relativi all’individuazione e alla caratterizzazione dell’area marina di 
immersione  

4. Relazione ed elaborati relativi alle modalità di campionamento e analisi dei materiali di escavo 
(Piano di caratterizzazione) e rapporti di prova relativi alla caratterizzazione 

 
MODULO per la PRESENTAZIONE dell’ISTANZA di AUTORIZZAZIONE 

all’IMMERSIONE DELIBERATA in MARE  
di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi 
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5. Rapporto di classificazione dei materiali di escavo  

6. Piano di Monitoraggio ambientale  

7. Altro_____________________________________________________________________ 

 

E DICHIARA 

CHE gli elaborati sopra elencati sono stati redatti in conformità alle disposizioni e alle indicazioni del 
DM 173/2016  

CHE ai fini della realizzazione del progetto di escavo, trasporto e immersione sono altresì necessari i 
seguenti atti di assenso: 

Denominazione atto 
Acquisito 

SI 
(Indicare estremi atto) 

NO 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati 
riportati nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 
 

Ancona, li 22.05.2020 

 In fede 

Firma in digitale del Legale Rappresentante 

Dott. Massimo Sbrolla 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
 



3 
 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 
60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la 
base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il DM 173/2016. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati saranno comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione richiesta e al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e non saranno diffusi.  
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, 
ed è il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti 
in materia  
 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità 
dei dati.  
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma.  
 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo /oppure/non ha l’obbligo di 
fornire i dati personali.  
Il mancato conferimento preclude il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione.  
 
 

                                                                                                             Il Responsabile del trattamento dei dati 
Dirigente della Posizione di Funzione 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 

Roberto Ciccioli 
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