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PEC 
 
 

AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 
 
 
P.F. tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 
Ing. Tibaldi Stefania 
 
 
P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
Ing. Sbriscia Massimo 
 
 
P.F.  Biodiversità e rete ecologica regionale 
 
 
P.F. Tutela del territorio di Fermo 
Dott. Serafini Giuseppe 
 
 
P.F.  Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia 
Arch. Borocci Maria Cristina 
 
 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e istruzione 
P.F. Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori 
Dott. Bertini Silvano 
 
 
MiBACT 
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali per le Marche 
PEC mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it 
 
 
SABAP MARCHE 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle 
Marche 
PEC mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 
 
 
Provincia di Fermo 
SETTORE II - VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – 
URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA 
Ing. Ivano Pignoloni 
PEC: provincia.fm.urbanistica@emarche.it 
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Provincia di Fermo 
SETTORE III - AMBIENTE E TRASPORTI 
Dott. Roberto Fausti 
PEC: provincia.fm.viabilita@emarche.it 
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it 
 
 
Comune di Porto San Giorgio - Servizi Tecnici del Territorio 
V° Settore "Servizi Tecnici per il territorio" 
Dott. CENSI Sauro  
PEC: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it 
 
 
Comune di Fermo – Settore lavori pubblici protezione civile 
ambiente e urbanistica 
PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it 
 
 
Agenzia del Demanio - Filiale Marche 
PEC: dre_marche@pce.agenziademanio.it 
 
 
Agenzie delle Dogane – Ufficio delle dogane di Ancona 
PEC: dogane.ancona@agenziadogane.it 
 
 
ASUR MARCHE - Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Area Vasta 4 Fermo 
PEC: asur@emarche.it 
email: urp.av4@sanita.marche.it 
 
 
ARPAM 
Dipartimento provinciale di FERMO 
arpam.dipartimentofermo@emarche.it 
 
 
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio – 
Capitaneria di Porto 
PEC cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it 
 
 
 
e, p.c. 
 
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
 
 
AL SINDACO DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
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OGGETTO:  Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano denominato “Piano 
Regolatore Portuale del porto di Porto San Giorgio” – Comunicazione di 
avvio della consultazione ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i.  

 

Il sottoscritto 

Arch. Nardo Goffi dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio 

in qualità di Autorità procedente dell’Amministrazione 

Regione Marche – Servizio Tutela Gestione Assetto del Territorio 

con sede in: 

Ancona, 60100, Via Palestro 19, 071.8067301 PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it 

 
 

COMUNICA 
 

- l’avvio della procedura in oggetto per il piano/programma compreso nell’ambito dei settori 
previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, comma 2 lett. A) denominato “Piano Regolatore Portuale 
del porto di Porto San Giorgio”. 
 

- che il piano/programma prevede: 

Gli interventi proposti all’interno della presente proposta riguardano l’istituzione di spazi pubblici 
collettivi e l’edificazione di nuove volumetrie, spazi atti ad ospitare funzioni rivolte sia a un uso 
locale che a un uso territoriale. Il disegno di una grande piazza, che dalla zona dell’ex mercato 
ittico si dirige verso il porto, mira a creare una connessione fisica tra la città e l’area portuale, 
cercando un dialogo tra il tessuto urbanizzato e l’acqua, elemento identitario per la città di Porto 
San Giorgio. Attraverso la riqualificazione di spazi abbandonati, che attendono di essere utilizzati 
dalla comunità locale, il progetto include un grande parco con attrezzature sportive 
multifunzionali e spazi polivalenti adatti alla realizzazione di eventi. 
 

 
- che il piano/programma è localizzato in: 

Stato/i Italia 

Regione/i Marche 

Provincia/e Fermo 

Comune/i Porto San Giorio 

Area/e marina/e  
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- che il piano/programma 

 è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006), 
conclusasi con provvedimento N.______ del ___/____/_____ 

 non è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006), 
 

- che, rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi 
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma: 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000 
 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000, ma gli 

effetti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con aree protette o Siti Natura 2000 

 ricade totalmente/parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000 
 

- che le aree protette o Siti Natura 2000 interessati sono 

N. 
Tipologia 

(Parco, SIC, 
ZPS, ecc.) 

Denominazione ufficiale dell’area protetta Codice del Sito 
Natura 2000 

    
    
    
    
    

 
- che, in relazione a quanto sopra indicato: 

 la procedura in oggetto non comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui 
all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 

 ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprenderà 
la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 

 
 

TRASMETTE 
 
in allegato alla presente il rapporto preliminare di cui all’art.13, comma 1 del 
D.Lgs.152/2006 al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto ambientale; 
 
 

COMUNICA 
 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.lgs. 152/2006, in mancanza di diversa proposta da parte 
degli uffici in indirizzo da comunicare entro 45 giorni dall’invio della presente, la consultazione 
terminerà il 31/12/2020;  
 

- che il rapporto preliminare è trasmesso in formato digitale standard aperto (dati resi disponibili e 
fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche 
a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse 
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dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ai sensi dell’art. 1, comma 35, Legge 
190/2012); 
 

- che il sottoscritto è consapevole che l’Autorità competente pubblicherà sul proprio sito web la 
documentazione trasmessa con la presente. 

 

- La documentazione trasmessa con la presente verrà inoltre pubblicata sul sito web del Servizio 
Tutela Gestione e Assetto del Territorio al seguente indirizzo 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#19634_Porto-di-
Porto-San-Giorgio 

 

 
Il dichiarante 

Arch Nardo Goffi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 
 
Riferimenti per contatti: 
ufficio Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio nome e cognome Ing. Nicoletta Santelli  
Telefono 071.8067329 e-mail nicoletta.santelli@regione.marche.it 
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