
 

 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria 
 e Protezione Naturalistica 

 

 

1/4 
 

 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

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

 

 
Al Comune di Altidona 

 
Alla Capitaneria di Porto 

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio 
 

All’ARPAM – Area Vasta Sud 
Servizio Territoriale di Fermo 

 
All’ASUR Area Vasta n. 4 – Fermo 

Dipartimento di Prevenzione 
 

Alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

 
Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione Economia Ittica  
Posizione di Funzione Tutela delle Acque, 

Difesa del Suolo e della Costa  
 

E p.c.    Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 

Ufficio 4 
 
OGGETTO: M0203_Altidona_Autorizzazione Ripascimento_Aggiornamento  
Rft normativi: L.179/2002, art. 21 - D.lgs. 152/06, art 109 – D.M. 173/2016 – DDPF VAA n. 108 del 
09.04.2021 – L. 241/90, art. 14 e ss. 
Progetto: “Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Altidona (FM)”  
Proponente: Comune di Altidona (FM)  
Comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione al ripascimento di cui 
al DDPF VAA n. 108/2021 e indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in 
modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90 

 
Premesso che: 

- il progetto “Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Altidona 
(FM)”, che comprende sia opere rigide (scogliere) che un intervento di ripascimento, è stato 
sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con Decreto del Dirigente della 
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione 
Naturalistica (nel seguito DDPF VAA) n. 1 del 08.01.2019, provvedimento che ha escluso il 
progetto dalla successiva VIA nel rispetto di alcune condizioni ambientali 

- il progetto de quo è stato successivamente sottoposto a verifica preliminare ai sensi e per gli 
effetti del comma 9 dell’art. 6 del D.lgs. n. 152/06 per una modifica relativa alla conduzione 
del cantiere di realizzazione delle opere rigide; tale verifica si è conclusa con nostra nota prot. 

SEGNATURA: 1450333|26/11/2021|R_MARCHE|GRM|VAA|P|410.10.10/2021/VAA/301
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n. 1037772/VAA/P del 25.11.2020 nella quale, motivatamente, si esclude che la modifica 
intervenuta possa determinare impatti ambientali negativi e significativi ulteriori e/o di 
diversa entità rispetto a quelli già valutati come non significativi nella precedente verifica di 
assoggettabilità a VIA conclusasi con DDPF VAA n. 1/2019 e pertanto si stabilisce di non 
sottoporre l’adeguamento a successive valutazioni 

- l’intervento di ripascimento incluso nel progetto complessivo denominato “Realizzazione 
opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Altidona (FM)” è stato autorizzato con 
DDPF VAA n. 108 del 09.04.2021, provvedimento che ha anche definito alcune prescrizioni a 
cui il proponente deve attenersi durante l’esecuzione dei lavori 

- in data 01.10.2021, il Comune di Altidona ha inoltrato la lista di controllo ai fini dell’avvio della 
verifica preliminare di cui al comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. 152/06 per un’estensione del 
progetto complessivo, che, in estrema sintesi, comporta quanto segue:  
a) fornitura e posa in opera di un maggior quantitativo di materiale lapideo (+ 16.000 

ton) per la realizzazione delle scogliere, in quanto in fase esecutiva si è riscontrato un 
approfondimento delle quote di imbasamento, rispetto alle batimetriche considerate 
nel progetto originario  

b) incremento dei volumi di ripascimento fino a 71.300 mc  
c) manutenzione di 3 setti di scogliere esistenti in corrispondenza dei transetti 678 e 679 

(scogliere 678.SE01, 678.SE02 e 679.SE01) con 4.800 ton di materiale lapideo (massi 
di 2° e 3° categoria).  

Con nostra nota prot n. 1324020/VAA/P del 26.10.2021 si è conclusa, motivatamente, la 
verifica preliminare sulla nuova estensione progettuale come segue “…non si ravvede la 
possibilità che dall’estensione possano prodursi impatti ambientali negativi e significativi 
ulteriori e/o di diversa entità rispetto a quelli già valutati come non significativi in sede di 
verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con DDPF VAA n. 1 del 08.01.2019, si ritiene di 
non dover sottoporre l’estensione proposta ad una ulteriore fase di valutazione. Restano 
ferme tutte le condizioni ambientali di cui al già citato DDPF VAA n. 1/2019”. 

 

Con nostra nota prot. n. 1348351/VAA/P del 02.11.2021, ai fini dell’avvio d’ufficio del 
procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione al ripascimento di cui al DDPF VAA n. 
108/2021 è stato chiesto al proponente di aggiornare gli elaborati relativi a tale intervento, con 
riferimento alla variante suppletiva intervenuta  

 

 Con PEC del 23.11.2021, nostro prot. n. 1437758/VAA/A del 23.11.2021, il Comune di Altidona 
ha inviato la documentazione aggiornata, che è stata pubblicata sul nostro sito web istituzionale 
all’indirizzo https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#20038_In-corso  

 
Per tutto quanto sopra considerato, con la presente si comunica l’avvio del procedimento di 

aggiornamento dell’autorizzazione di cui al DDPF VAA n. 108/2021 e a tal fine si precisa quanto segue: 
 

1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche;  
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2. L’oggetto del procedimento è l’aggiornamento dell’autorizzazione al ripascimento di cui al DDPF 
VAA n. 108/2021, ripascimento incluso nel progetto complessivo denominato “Realizzazione 
opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Altidona (FM)”. Tale aggiornamento si è 
reso necessario a seguito della variante suppletiva intervenuta. La determinazione conclusiva da 
assumere ha come oggetto il rilascio ovvero il diniego del provvedimento di aggiornamento 
dell’autorizzazione;  

3. L’ufficio responsabile del procedimento è la Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 
Territorio. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Palazzetti tel. 071/806 3932, e-
mail: simona.palazzetti@regione.marche.it ;  

4. È possibile prendere visione e scaricare copia della documentazione depositata al seguente 
indirizzo web: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#20038_In-corso 

5. Il procedimento è avviato d’ufficio. La documentazione necessaria al suo avvio è stata depositata 
in data 23.11.2021, nostro prot. n. 1437758/VAA/A. Poiché si tratta di un aggiornamento 
dell’autorizzazione già rilasciata, il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 
30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, quindi, considerando il primo giorno feriale 
utile, il termine è il 27.12.2021. In caso di inerzia da parte dello scrivente ufficio è possibile 
rivolgersi al dirigente generale, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 2 della L. 241/90 

6. Il procedimento si svolge mediante il ricorso alla Conferenza di servizi decisoria in forma 
semplificata e modalità asincrona, che con la presente viene contestualmente indetta ai sensi e 
per gli effetti del comma 2 dell’art. 14-bis della L. 241/90, richiamando quanto sopra precisato e 
specificando quanto segue: 
 

- Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti 
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni è pari a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, quindi è il 
06.12.2021 (ex lett. b), comma 2, art. 14-bis L. 241/90); 

- Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è pari a 25 
(venticinque) giorni dal ricevimento della presente ed è, quindi, il 20.12.2021 (ex lett. c), 
comma 2, art. 14-bis L. 241/90);  

- la data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter è 
preventivamente fissata per mercoledì 22 dicembre alle ore 10.00  (ex lettera d), comma 
2, art. 14-bis L. 241/90). La riunione verrà nel caso confermata con successiva nota, che 
indicherà anche le modalità di svolgimento della stessa. 

 

Nell’oggetto delle note relative al presente procedimento si chiede cortesemente di 
impiegare il seguente codice identificativo del procedimento M0203. 

 
Cordiali saluti  
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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.  410.10.10 M0203 
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