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Al Comune di Civitanova Marche (MC) 
 

E p.c.      Alla Posizione Funzione  
Tutela delle Acque 

 
 
 
OGGETTO: Vostra nota prot. n. 18917 del 21.03.2019 recante “Valutazione preliminare ai sensi 
dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto denominato Riallineamento scogliere 
seconda parte 2° stralcio Lungomare Nord antistante lo stabilimento La Lampara”.  
Esito verifica preliminare 
 

In premessa è necessario evidenziare che: 
- Il progetto denominato “Lavori di riallineamento delle scogliere del Lungomare Nord di 

Civitanova Marche 1° e 2° stralcio” è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA 
conclusasi con DDPF VAA n. 57 del 25.05.2011, il quale ne ha disposto l’esclusione, con 
prescrizioni, dalla successiva VIA; 

- Una prima modifica al succitato progetto, relativa al solo 2° stralcio è già stata sottoposta a 
verifica preliminare nel 2018, conclusasi con nostra nota prot. n. 1009880/VAA/P del 
11.09.2018. In esito a tale verifica la modifica è stata esclusa dalla verifica di assoggettabilità 
a VIA e dalla VIA in considerazione del fatto che non sono stati rilevati impatti negativi e 
significativi sull’ambiente connessi alla realizzazione della stessa. 

 
Con la nota indicata in oggetto, assunta al nostro prot. n. 351187/VAA/A del 22.03.2019, Codesto 

Comune ha chiesto la verifica preliminare per una ulteriore modifica relativa alla seconda parte del 
2° stralcio del progetto, di cui trattasi; tale modifica consiste nel salpamento di una porzione di 
scogliera emersa esistente – identificata negli elaborati di progetto come 558.SE02 – da eseguirsi a 
seguito della prima parte del secondo stralcio, così da porre temporaneamente in maggior sicurezza 
il tratto di costa antistante lo stabilimento “La Lampara”, fino al definitivo completamento del 
riallineamento. 

 
Tutto quanto sopra considerato, vista la Lista di Controllo depositata e gli ulteriori elaborati ad 

essa allegati, con la presente non può che ribadirsi quanto già espresso con nostra nota prot. n. 
1009880/VAA/P del 11.09.2018, vale a dire che non si rilevano impatti negativi e significativi 
sull’ambiente, né impatti diversi da quelli valutati nell’ambito del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA conclusosi con DDPF VAA n. 57 del 25.05.2011 e, pertanto, si ritiene non 
necessario sottoporre la modifica presentata a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, chiedendo al 
proponente di comunicare con congruo anticipo a questo ufficio e alla P.F. Tutela delle Acque e Difesa 
del Suolo e della Costa l’inizio e la fine dei lavori. 
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Cordiali saluti 
 
Il 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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