
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  L. 179/2002, art 21. D.lgs. 152/06, art. 109. DM 173/2016. Progetto: Realizzazione 

opere di difesa costiera lungo il litorale di Altidona (FM)”. Proponente: Comune di 

Altidona. Autorizzazione al ripascimento di cui al DDPF VAA n. 108/2021. 

Aggiornamento.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

DI AUTORIZZARE , ai sensi dell’art. 5 del D.M. 173/2016 e dell’art. 21 della L. 179/2002, per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio  e tenuto conto dell’esito della conferenza di 
servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’a rt. 14-bis della L. 
241/90 appos itamente indetta , l’intervento di ripascimento compreso nel progetto denominato 
“ Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del comune di Altidona (FM)”  proposto 
dal Comune di Altidona, come modificato in  senso ampliativo , aggiornando  conseguentemente  
l’autorizzazione di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 9 aprile 2021, n. 108 
recante   “ D.lgs. n. 152/2006, art. 109 – D.M. n. 173/2016 – L. n. 179/2002, art. 21 Progetto: 
“Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del comune di Altidona (FM) – Decreto 
VAA n. 1 del 08/01/2019 – Codice identificativo V00723". Proponente: Comune di Altidona 
(FM). Autorizzazione al ripascimento.”

DI RAPPRESENTARE , ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 173/2016, che la presente 
autorizzazione è valida per l’intera durata dei lavori e comunque non oltre trentasei mesi dalla 
data di rilascio  del sopracitato DDPF VAA n. 108/2021 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
6 del medesimo decreto; 

DI RAPPRESENTARE  che la presente autorizzazione può essere in qualsiasi momento 
modificata, sospesa o revocata da questo Ufficio, con motivato provvedimento, nei casi di cui 
al comma 1 dell’art. 7 del DM 173/2016 e che può essere altresì sospesa dal Capo del 
compartimento marittimo competente nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7; 

DI RAPPRESENTARE  che  rimangono ferme  le condizioni ambientali di cui all’Allegato A al 
D ecreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 1 del 08.01.2019 “D.lgs. n. 152/06, art. 19. 
Verifica di assoggettabilità. Progetto “Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del 
Comune di Altidona (FM)”. Proponente: Comune di Altidona (FM)”
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DI INVIARE  copia integrale del presente atto al Comune di Altidona, al Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona – 
Ufficio 4, alla Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio, a d ARPAM – Area Vasta Sud – 
Servizio Territoriale di Fermo, ad ASUR – Area Vasta n. 4 -Diparti mento di prevenzione, alla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla Posizione di Funzione 
Economia ittica e alla Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della 
Costa della Regione Marche. 

DI PUBBLICARE  copia per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche e copia in forma integrale sul sito www.norme.marche.it nonché sul sito 
istitzionale di questa autorità competente nella sezione dedicata alle c.d. autorizzazioni mare  
(codice procedimento M0203); 

DI RAPPRESENTARE , ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che contro il 
presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; contro il 
medesimo atto è ammessa altre entro centoventi giorni dal ricevimento, la presentazione del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORME, ATTI e DOCUMENTI di RIFERIMENTO

 L egge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

 Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” – articolo 21 
(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 15 luglio 2016, 

n. 173 “Regolamento recante modalità e criteri per l’autorizzazione all’immersione dei 
materiali di escavo di fondali marini” 

 Legge regionale Marche 14 lugliuo 2004, n. 15 “Disciplina delle funzioni in materia di 
difesa della costa.”

 Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato con Deliberazione 
Amministrativa di Consiglio Regionale Marche n.104 del 6 dicembre 2019 

 Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 1 del 08.01.2019 “D.lgs. n. 152/06, art. 19. 
Verifica di assoggettabilità. Progetto “Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale 
del Comune di Altidona (FM)”. Proponente: Comune di Altidona (FM)”

 Nota prot. n. 1337772 del 25/11/2020 recante “D.lgs. n. 152/06, art. 6, comma 9   
Valutazione preliminare  Lista di Controllo nostro prot. n. 1228197/VAA/A del 27.10.2020 
Proponente: Ditta Ubaldi Costruzioni S.p.A. Progetto: Realizzazione opere di difesa 
costiera lungo il litorale del Comune di Altidona (FM) Provvedimento di riferimento: DDPF 
VAA n. 1 del 08.01.2020 ESITO” 

 Nota prot. n.  132 4020/VAA/P del 26.10.2021recante “ V00840_Altidona_Verifica 
Preliminare D.lgs. n. 152/06, art. 6, comma 9 –Verifica Preliminare Progetto: 
“Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Altidona (FM)” 
Provvedimento di riferimento: Decreto VAA n.1 del 08/01/2019 Proponente: Comune di 
Altidona (FM). ESITO”

MOTIVAZIONE
Premessa

I l 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. n.   
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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.

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.

Iter del procedimento 

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-eAutor
izzazioni/Autorizzazioni-mare#20038_In-corso (codice procedimento V00203).

Con nostra nota prot. n. 1450333/VAA/P del 26.11.2021 è stata data comunicazione di avvio 
del procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione al ripascimento di cui al DDPF VAA n. 
108/2021 e indetta una conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis e ss della L. 241/90, specificando a tal fine 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   

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-eAutorizzazioni/Autorizzazioni-mare
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-eAutorizzazioni/Autorizzazioni-mare
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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.  

Entro il termine del 06.12.2021, non sono pervenute da parte  delle ammininistrazioni coinvolte  
nel procedimento richieste di integrazioni documentali o chiarimenti.

Entro il termine del 20.12.2021  è pervenuto il solo contributo tecnico scientifico di ARPAM, con 
nota prot. n. 40867 del 17.12.2021, nostro prot. 1543902/VAA/A del 20.12.2021.

N on sono pervenute  ulteriori  determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nel 
procedimento.
Ai sensi  del comma  4 dell’art. 14 - bis della L. 241/90  la mancata comunicazione della 
determinazione entro il termine fissato equivale ad assenso senza condizioni e scaduto il 
predetto termine l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la 
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all’art. 
14-quater della medesima legge.

Descrizione del progetto modificato

Il progetto originario, sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con DDPF VAA 
n. 1/2019 interessa un tratto di litorale di lunghezza pari a circa 1 km, compreso tra i transetti 
dal 671 al 675 come individuati dal vigente Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(Piano GIZC), si colloca a circa 850 ml a nord della foce dell’Aso e prevede sia opere rigiode 
che un intervento di ripascimento sull’intero tratto da effettuarsi con circa 52.200 mc di 
materiale sedimentario, in parte provenienti dagli accumuli formatisi sulla spiaggia in sn 
idrografica rispetto alla foce dell’Aso e in parte da cava terrestre.

Il progetto di ripascimento autorizzato con nostro DDPF VAA n. 108/2021 prevede che 
l’intervento sia effettuato mediante l’impiego di circa 32.000 mc di materiale proveniente 
dall’escavo dei terreni litoranei emersi in accumulo sulla spiaggia che si trova in sinistra 
idrografica rispetto alla foce del F. Aso e di circa 20.000 mc da cava alluvionale terrestre attiva.

Il progetto modificato in senso ampliativo sottoposto a verifica preliminare ai sensi del comma 
9 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/06 conclusasi con esito favorevole (rft. Nostra nota prot.   
1324020/VAA/P del 26.10.2021 ) per quanto concerne l’intervento di ripascimento prevede di 
incrementare le volumetrie complessivamente coinvolte fino a raggiungere il valore di 71.300 
mc circa , aumentando i volumi prelevati dalla spiaggia in sn della foce dell’Aso a circa 59. 3 00   
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mc e diminuendo conseguentemente quelli provenineti da cava terrestre.
Per completezza di informazione, si evidenzia che il progetto modificato comprende anche la   
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 
dei fondali di imbasamento, rispetto alle batimetriche considerate nel progetto originario e la 
manutenzione/rifiorimento 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).

Istruttoria condotta

Determinazioni/contributi pervenuti
Come già evidenziato il presente procedimento si è svolto mediante il ricorso all’istituto della 
conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona  ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 14-bis della L. 241/90.
Entro il termine per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti come stabilito nella 
nostra nosta prot. n.1450333/VAA/P del 26.11.2021 recante comunicazione di avvio del 
procedimento e indizione della conferenza di servizi, non sono pervenute istanze in tal senso 
da parte delle amministrazioni interessate.
Entro il termine per l’invio delle determinazioni fissato anch’esso nella già citata nota,  è 
pervenuto il solo contributo tecnico scientifico di ARPAM, con nota prot. n. 40867 del 
17.12.2021, nostro prot. 1543902/VAA/A del 20.12.2021, che è il seguente:

“ In merito all'oggetto, esaminata la documentazione aggiornata trasmessa dal Comune di 
Altidona in data 23/11/2021 e pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Marche, si 
rappresenta quanto segue. L’aggiornamento del progetto di ripascimento si rende necessario 
a seguito dell’estensione del progetto complessivo presentata a ottobre 2021 e con la quale 
viene previsto un incremento dei volumi di ripascimento rispetto a quanto autorizzato con 
DDPF VAA n. 108/2021. Nel caso specifico è previsto l’incremento del volume di ripascimento 
fino ad un quantitativo totale di 71.300 mc. Il quantitativo di materiale ghiaioso-sabbioso che si 
intende prelevare con la movimentazione dei sedimenti in accumulo alla foce del f. Aso e 
lungo la spiaggia emersa a nord di quest’ultima ammonterà a 59.300 mc, con un incremento di 
27.300 rispetto al progetto già autorizzato. Valutata la documentazione aggiornata trasmessa 
da Comune di Altidona, con particolare riferimento alla Tav.1 (“PLANIMETRIA E SEZIONI 
DELL’AREA DI PRELIEVO - PROGETTO DI RIPASCIMENTO AI SENSI DELL’ART. 21 L. 
179/02 E AL D.M. 173/2016 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”) nella quale sono 
indicati gli elementi principali afferenti alla caratterizzazione eseguita dal proponente sui 
sedimenti del sito di prelievo (maglie, punti di campionamento, set analitico) nonché 
all’Elaborato 2 (“SCHEDA DI INQUADRAMENTO DELL’AREA DI PRELIEVO”) contenente gli 
esiti della caratterizzazione chimica, fisica ed eco-tossicologica dei sedimenti del sito di 
prelievo; si evince che l’area di maggior prelievo del materiale sabbioso-ghiaioso può ritenersi 
caratterizzata dalle indagini eseguite in fase di screening e di autorizzazione al ripascimento. 
Risultano pertanto verificate le condizioni e i requisiti di cui all’art.5 e all’Allegato tecnico del 
D.M. 173/2016 anche per il materiale che costituirà l’ulteriore massa volumica da utilizzare nel 
ripascimento. Visto quanto sopra, nulla è da osservare”.

Entro il  20.12.2021  non sono pervenute determinazioni da parte delle amministrazioni   
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interessate; ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis della L. 241/90 la mancata comunicazione 
della determinazione entro il termine fissato equivale ad assenso incondizionato.
 
Verifica del rispetto del DM 173/2016
Come è noto la norma si applica alla sola gestione dei materiali di escavo di fondali marini, 
salmastri o terreni litoranei emersi, quindi  nel nostro caso  alla sola parte dell’intervento di 
ripascimento condotto mediante l’impiego di sedimenti provenienti dai sovraccumuli presenti 
sulla spiaggia in sn idrografica rispetto alla foce del F. Aso.
Poiché nel corso della verifica preliminare ex c. 9 art. 6 d.lgs. n. 152/06  oltre che nel corso del 
presente procedimento   è stato constatato, tramite ARPAM, che  gli ulteriori volumi di terreni 
litoranei emersi che si intendono impiegare sono tra quelli caratterizzati e classificati e che la 
loro classe di qualità è compatibile con l’impiego per ripascimento , è da ritenersi valida la 
verifica della conformità del progetto alle disposizioni di cui al DM 173/2016 già effettuata per il 
progetto originario riportata nel documento istruttorio del DDPF VAA m. 108/2021, che si 
richiama interamente.

ESITO dell’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra visto e considerato, tenuto conto dell’esito della conferenza di servizi 
decisoria in forma semplificata e modalità asincrona  indetta con nostra nota prot. n.   
1450333/VAA/P del 26.11.2021 si propone di autorizzare l’intervento di ripascimento 
compreso nel progetto denominato “ Realizzazione opere di difesa costiera lungo il litorale del 
comune di Altidona (FM)”  proposto dal Comune di Altidona, come modificato in senso 
ampliativo, aggiornando l’autorizzazione di cui al DDPF VAA n. 108 del 09.04.2021.
Si propone altresì di rappresentare ai sensi dell’art. 5, c.3, del DM 173/2016 la durata del 
presente atto autorizzativo , di richiamare le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo decreto e 
di dare atto che rimane fermo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all’allegato 1 del 
DDPF VAA n. 1/2019 con cui si è conclusa la verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di 
che trattasi.
Ai fini della conoscibilità del presente provvedimento, si propone di inviarne copia integrale al 
proponente e a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, di pubblicarne copia per 
estratto sul BUR Marche e copia in forma estesa su  www.norme.marche.it e sul sito 
istituzionale di questa Posizione di Funzione, nella sezione dedicata alle c.d. autorizzazioni 
mare.
Infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.4, della L. 241/90 si propone di  rappresentare i 
rimedi esperibili avverso la presente determinazione, le sedi di eventuale impugnazione e i 
relativi termini. 

Il responsabile del procedimento
         Simona Palazzetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NO

http://www.norme.marche.it
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