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Alla SALES S.p.A.  
salesspa@pec.it  

 
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale  

 
Alla Capitaneria di Porto di Ancona  

 
All’ARPAM Dipartimento di Ancona  

 
Alla REGIONE MARCHE  

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa  

P.F. Economia ittica  
 
OGGETTO: M0195_SALES SpA_Immersione in strutture contenimento   
D.lgs. n. 152/2006, art. 109 – D.M. n. 173/2016 Progetto: “Opere di ammodernamento e 
potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale – 2° fase delle opere a mare – 1° stralcio 
– Progetto esecutivo dei lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina 
rettilinea e piazzali retrostanti 1° stralcio funzionale. CUP J34J13000000001 – CIG 6044692DA0". 
Proponente: SALES S.p.A. 
Comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, indizione e convocazione della 
Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, art. 14 –bis, 
comma 7 e 14-ter e ss. della L. 241/90  
 

La SALES S.p.A. in data 23.07.2020, con nota prot. n. 762, nostro prot. n. 822179/VAA/A del 
23.07.2020 ha depositato istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all’immersione in 
strutture di contenimento poste in ambito costiero, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 173/2016, per i 
materiali derivanti dall’escavo dei fondali antistanti la nuova banchina rettilinea del porto di 
Ancona. L’istanza è corredata dei seguenti elaborati:  

- Piano di estrazione 
- Relazione Ambientale 
- Piano di Riutilizzo 
Tutta la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul nostro sito web istituzionale al 

seguente indirizzo: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-
eAutorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti  
 

Tutto ciò premesso con la presente si comunica l’avvio del procedimento evidenziando, a tal 
fine, che:  

1. L’Amministrazione competente è la Regione Marche.  
2. L’oggetto del procedimento è il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in strutture di 
contenimento poste in ambito costiero, di cui all’articolo 5 del DM 173/2016 previste nel 
progetto denominato “Escavo finalizzato al ripristino della navigabilità dei fondali antistanti la 
banchina n. 17 del porto di Ancona" il cui proponente è l’Autorità di Sistema Portuale del 
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Mare Adriatico Centrale. La determinazione conclusiva da assumere ha come oggetto il 
rilascio della suddetta 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 8063932, email: simona.palazzetti@regione.marche.it   
4. L’istanza è stata presentata in data 23.07.2020 ed è stata acquisita agli atti di questo Ufficio 
in pari data; i tempi per la conclusione del procedimento, per analogia con l’articolo 4 del 
D.M. n. 173/2016 sono stabiliti in novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell’istanza; il procedimento in oggetto dovrà dunque concludersi entro il 20.10.2020.  
5. Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 20/2001, è 
esercitato dal Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio tel. 071 8067300, 
e-mail: servizio.territorio@regione.marche.it  – PEC: 
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it   
6. L’Ufficio presso cui è depositata la documentazione progettuale è quello della Posizione di 
Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 
del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, situato in via Tiziano, 44, ad Ancona. È 
possibile prendere visione e scaricare copia della documentazione al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti   

 
Con la presente, inoltre, viene indetta ai sensi dell’art. 14, c. 2, art. 14-bis, c.7 e 14-ter e ss della 

L. 241/90 la Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona e convocata la prima riunione 
della stessa in data martedì 11 agosto alle ore 10.00.  

La riunione si terrà in modalità videoconferenza e le modalità di accesso verranno 
successivamente comunicate.  

Nell’oggetto delle note relative al presente procedimento si chiede cortesemente di impiegare la 
seguente dicitura identificativa del procedimento M0195_SALES SpA_Immersione in strutture 
contenimento . 

 
Cordiali saluti                    
       

 
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 
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