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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: “LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTUALE ANNO 2021” 

 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 
QUALITÀ DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 
 
Il sottoscritto ARCH. STRAPPATO PAOLO in qualità di DIRIGENTE V SETTORE AD INTERIM del 
comune di Civitanova Marche - telefono 0733-822362 – 0733-822323                                                                                       

e-mail: paolo.strappato@comune.civitanova.mc.it – paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it      
p.e.c.: comune.civitanovamarche@pec.it 

 
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 Civitanova Marche. 
 
A tal fine allega alla presente: 
1. Progetto di escavo, trasporto e ripascimento composto da: 

A Relazione tecnico illustrativa e Q.T.E 
B Elenco prezzi unitari 
C Computo metrico estimativo 
D Incidenza della manodopera 
E Costi della sicurezza inclusi nei prezzi 
F Capitolato speciale appalto 
G Schema di contratto 
H Cronoprogramma lavori 
I Schema inquadramento portuale area di escavo 
L Rapporto preliminare ambientale 
Tav. 01 Corografia generale, stralcio catastale e planimetria di dettaglio 
Tav. 02 Stato attuale - rilievo batimetrico - planimetria punti di campionamento e schema opzioni di 
gestione 
Tav. 03 Stato di progetto - planimetria area di dragaggio – Schema di dragaggio – opzioni di 
gestione 
Tav. 04 Stato di progetto - sezioni profili longitudinali 
Tav. 05 Stato di progetto - sezioni trasversali 
Tav. 06 Stato di progetto - planimetria generale area marina di destinazione sedimenti dragati 

2. Relazione ed elaborati relativi all’area di spiaggia sommersa da sottoporre a ripascimento 
(elaborato L) 

3. Rapporto di classificazione redatto da ARPAM Macerata per i materiali da sottoporre ad escavo e 
delle sabbie inerenti la spiaggia sommersa di conferimento, redatto in conformità a quanto 
previsto dal paragrafo 2.2.1 del Capitolo 2 dell’Allegato Tecnico al DM 173/2016 con allegati 
rapporti di prova relativi alla caratterizzazione fisica dei materiali di escavo e inerenti le diossine 
in conformità all’Allegato Tecnico al DM 173/2016; 
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E DICHIARA 

CHE gli elaborati sopra elencati sono stati adeguati alle disposizioni di cui al D.D.P.F. Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n. 222 del 13/08/2021 di verifica di 
esclusione a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 – L.R. n. 11/2019 art. 4; 

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 esecutivo di escavo, trasporto e ripascimento sono altresì necessari 
i seguenti atti di assenso: 

Denominazione atto 
Acquisito 

SI 
(Indicare estremi atto) 

NO 

ASUR parere prot. Regione Marche n. 989419/VAA/A del 05/08/2021  

REGIONE DIFESA 
COSTA parere 

ID. Regione Marche n. 2376539 del 05/08/2021  

SPRINTENDENZA 
parere 

prot. Regione Marche n. 991516/VAA/A del 06/08/2021  

ARPAM parere prot. Regione Marche n. 1003163/VAA/A del 10/08/2021  

REGIONE PORTI  X 

 

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. 
 

Si precisa inoltre che la suddetta documentazione (progetto, analisi e classificazione sedimenti), sarà 
consultabile presso il seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GlOgiZBGAudwJk2pTOmXT_aCOIhhCe59?usp=sharing 
 
Civitanova Marche li 01/09/2021 

DIRIGENTE V SETTORE 
AD INTERIM 

ARCH. STRAPPATO PAOLO 

 
__________________________ 

 
(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 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa) 
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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 
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