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MODULO per la PRESENTAZIONE dell’ISTANZA di AUTORIZZAZIONE al RIPASCIMENTO 

con 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 al ripascimento con materiali di escavo 

di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art 21 della L. 179/2002 e al DM n. 

173/2016 per il progetto denominato:  

REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA COSTIERA LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI ALTIDONA (FM)” 

DECRETO VAA N.1 DEL 08/01/2019 – CODICE IDENTIFICATIVO V00723 

La sottoscritta Giuliana Porrà in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante dell’Ente del Comune di 

Altidona (FM)  - Telefono 0734 936353 - e-mail: lavoripubblici@altidona.net 

PEC: sindaco@pec.altidona.net 

CHIEDE 

L’avvio del procedimento di autorizzazione al ripascimento con i 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 

localizzato nel territorio del Comune di Altidona 

 

A tal riguardo CHIEDE ULTERIORMENTE, in attesa dell’autorizzazione al ripascimento, il nulla osta 

all’inizio dei lavori di realizzazione delle opere rigide di difesa costiera previste in progetto e relative 

alle prime due fasi operative (Fase 0 e 1) come da piano operativo allegato alla presente richiesta ed 

alla VALUTAZIONE PRELIMINARE di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 rif. numero richiesta 

2020/000281 - Protocollo n. 1228197 in data 27/10/2020. 
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A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune 

di Altidona (FM) redatto dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche scaricabile dal 

seguente link  https://we.tl/t-qTZ7LtcnW6 (scadenza 12/11/2020); 

2. Parere P.F. Difesa della Costa prot. 

0182434|14/02/2019IR_MARCHE|GRM|SMD|P85.40.20/2015/ITE/65; 

3. Rapporto di classificazione dei materiali di escavo, laboratorio LAV Rapporto di Prova n. 

/05083/18 del 29/05/2018;  

4. Piano Operativo delle fasi lavorative presentato dalla ditta aggiudicataria “Ubaldi Srl”; 

 

SI PRENDE ATTO CHE 

Secondo quanto riportato nel Piano Operativo trasmesso dalla Ditta aggiudicataria, “il 

ripascimento della spiaggia avverrà con i materiali e le modalità operative previste in progetto ed 

in contratto. Tuttavia, si specifica, che ad oggi la Ditta aggiudicataria, non disponendo delle 

necessarie autorizzazioni all’utilizzo delle aree e del materiale proveniente sia dal terreno di cui 

alla SCIA SUAP Cod. Proc. 000843, sia della spiaggia attrezzata del Comune di Pedaso ed in 

considerazione dei tempi stringenti per la realizzazione dell’opera, dettati dalla scadenza del 

finanziamento utilizzerà, i sedimenti provenienti dalla zona di foce del Fiume Aso e da cava di 

prestito cosi come previsto dal Progetto Esecutivo Approvato con DGC 10 del 16.02.2019”. 

E DICHIARA 

 

CHE gli elaborati sopra elencati sono stati adeguati alle disposizioni di cui al provvedimento di verifica 

di assoggettabilità a VIA Decreto VAA n.1 del 08/01/2019 – codice identificativo V00723 

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 ripascimento sono altresì necessari 

i seguenti atti di assenso: 

Denominazione atto 
Acquisito 

SI 

(Indicare estremi atto) 
NO 

Parere P.F. Tutela delle Acque e Difesa 

del Suolo e della Costa della Regione 

Marche ai sensi dell’art. 6 della L.R: 15 

del 14/07/2004 

Prot. 0182434|1422019 

IR_MARCHE|GRM|SMDIP 

85.40.20/2015/ITE/65 

 

 

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 
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nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

Altidona, li 05/11/2020           In fede 

 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 

         

  

 

 

 

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. 

 

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 

 


