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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 02/12/2020 n. 1392 

 
 

 
 

Settore IV 
4.4 - Area Governo del Territorio 

4.4.3 - UO Attività Amministrativa 
 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI FALCONARA M.MA: "VARIANTE AL PRG SAT B1 - ZUD3 
AREE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO E AREE DESTINATE A PARCO 
ATTREZZATO - CASTELFERRETTI" - PROCEDURA VAS AI SENSI DELL'ART.13 
D.LGS.152/2006 - PARERE MOTIVATO 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO CHE 

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 
2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo 
scopo di analizzare l’impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o 
dalle loro modifiche, di competenza di un’autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, 
da parte della autorità competente all’adozione del provvedimento finale di verifica dell’impatto; 

- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente 
disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa 
nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l’obbligo per le 
Regioni di provvedere all’adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall’entrata in 
vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a 
livello nazionale; 

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010 , “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69” ha modificato ed integrato il D,Lgs. 152/2006; 

- la Regione Marche, nel Capo II “Valutazione Ambientale Strategica” della L.R. 12.06.2007 
n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 
l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi 
dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle 
relative procedure; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. 
Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione 
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ambientale strategica, rielaborate successivamente con la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. 
Marche n. 2 del 11.01.2011; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1647 del 23.12.2019 la Regione Marche ha 
approvato le “Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della D.G.R. 
1813/2010”, emanando, con successivo Decreto n. 13 del 17/01/2020, le indicazioni tecniche, i 
requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica; 

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’art. 12 commi 3 e 4, prevede che al progetto sottoposto 
alle procedure di verifica di assoggettabilità, che abbia impatti significativi sull’ambiente, si 
applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 18 del citato decreto; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Falconara M.ma con nota prot. n. 41564 del 06/11/2017, 
pervenuta in data 09/11/2017, ed acquisita al protocollo prov.le n. 45601 del 09/11/2017, ha 
trasmesso la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di screening di V.A.S. ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla “Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a 
vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato – Castelferretti”; 
 
RILEVATO che con la suddetta nota il Comune di Falconara M.ma ha chiesto la condivisione dei 
soggetti competenti in materia ambientale individuati da coinvolgere nel procedimento, in 
conformità all’art. 12, com.2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che nel disciplinare il sub 
procedimento di screening, stabilisce che  “l'autorità competente in collaborazione con l'autorità 
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il 
documento preliminare per acquisirne il parere”; 
 
VISTA la nota prot. n. 45783 del 10/11/2017, con cui l’Amministrazione Prov.le ha condiviso i 
soggetti competenti in materia ambientale individuati dall’Autorità Procedente, dichiarando la 
propria disponibilità a partecipare ad una conferenza di servizi istruttoria per l’acquisizione dei 
pareri espressi dagli S.C.A. sotto elencati: 

• Regione Marche – PF Ciclo dei Rifiuti e bonifiche ambientali e rischio industriale; 
• ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona;  
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
• Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche; 
• ASUR – Area Vasta n. 2; 
• ANAS – Compartimento di Ancona; 

 
VISTA la medesima nota prot. n. 45783 del 10/11/2017 con cui il la Provincia di Ancona quale 
Autorità Competente VAS ha convocato in data 21/12/2017, i suddetti soggetti competenti in 
materia ambientale alla riunione della conferenza di servizi istruttoria presso l’Amministrazione 
prov.le per l’acquisizione del parere degli stessi, comunicando contestualmente il link dove reperire 
il Rapporto preliminare e la documentazione necessaria alla disanima chiesta; 
 
PRESO ATTO dei contributi pervenuti dai seguenti Enti: 

a. con PEC, pervenuta in data 20.11.2017, ilComando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Ancona ha trasmesso il parere prot. n. 18648 del 20.11.2017 (assunto al ns. prot. n. 46830 
del 21.11.2017); 

b. con PEC, pervenuta in data 12.12.2017, l’ASUR- Area Vasta n. 2 ha trasmesso il parere 
prot. n. 195088 del 12.12.2017 (assunto al ns. prot. n. 49399 del 14.12.2017); 
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c. con PEC, trasmessa in data 12.12.2017 con prot. n. 45090, il Dipartimento Provinciale di 
Ancona dell’ARPAM ha trasmesso il proprio parere (assunto al ns. prot. N. 49397 del 
14.12.2017); 

d. con PEC, pervenuta in data 19.12.2017, l’ANAS ha trasmesso il parere prot. n. 643984 del 
19.12.2017 (assunto al ns. prot. n. 50289 del 21.12.2017); 

 
RILEVATO che l’Autorità competente con nota prot. n. 280 del 04.01.2018 ha trasmesso il verbale 
della riunione della conferenza di servizi svoltasi il 21/12/2018 presso l’Amministrazione 
provinciale, comunicando che la stessa si è conclusa con la presa d’atto dei pareri acquisiti nella 
fase di screening, allegati al verbale stesso, e delle dichiarazioni espresse dai soggetti intervenuti 
all’incontro; 
 
VISTO che in sede di Conferenza dei Servizi la Provincia e il Comune di Falconara M.ma, negli 
specifici ruoli attribuiti nella procedura di VAS, hanno preso atto che nel parere trasmesso 
dall’ASUR veniva evidenziata la necessità di approfondire il tema della tutela della salute della 
popolazione ossia dell’impatto del piano sulla salute umana.  
 
RICHIAMATA la nota prot. N. 1399 del 12.01.2018, pervenuta in pari data ed assunta al ns. prot. 
n.1114 del 15.01.2018, con cui il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso ad integrazione 
volontaria la relazione contenete le precisazioni in merito alla valutazione dell’impatto della 
variante sulla salute umana, e che con nota prot. n. 1198 del 15.01.2018 i sopracitati 
approfondimenti sono stati trasmessi a tutti gli SCA per eventuali ulteriori valutazioni; 
 
PRESO ATTO che, dalla verifica effettuata con riferimento all’allegato I del Codice Ambiente, in 
merito alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 
essere interessate dall’intervento e alla luce dei contributi espressi dagli SCA interpellati, con 
provvedimento Dirigenziale 08/03/2018 n. 240, la Provincia quale Autorità Competente ha disposto 
l’assoggettamento del piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006, dandone 
comunicazione al Comune Procedente e agli SCA con nota prot. n.6895 del 12/03/2018; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Falconara M.ma con nota prot. n. 27076 del 23/06/2020, 
registrata al protocollo generale n. 20406/2020, ha comunicato che ai sensi dell’art. 13 e segg. del 
D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica  ha adottato 
con atto di Consiglio n. 22 del 30/04/2020 la variante al P.R.G in oggetto, incluso il Rapporto 
Ambientale precisando il link dove reperire i contenuti dello stesso e il link dove prendere visione 
degli elaborati del Progetto in esame; 
 
VISTA la nota prot. n. 21040 del 30/06/2020, con cui il Settore IV – Area Governo del Territorio 
della Provincia di Ancona ha comunicato al Comune di Falconara M.ma di aver provveduto alla 
pubblicazione sul proprio sito www.provincia.ancona.it dell’avviso di deposito, del Rapporto 
Ambientale della V.A.S. nonché della sintesi non tecnica relativi all’intervento in questione; 
 
CONSTATATO che con la nota prot. n. 27076 del 23/06/2020, contestualmente all’invio della 
documentazione, l’Autorità procedente ha informato i soggetti competenti in materia ambientale 
individuati nella fase preliminare, che la sopra citata documentazione resterà pubblicata, per 60 gg. 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche 02/07/2020, al fine che essi 
possano esprimere il proprio parere in merito alla procedura in oggetto; 



 

Pag. 4 
Determinazione n. 1392 del 02/12/2020

 
VISTO che il Codice dell’Ambiente all’art. 14, comma 2 e 3, con le ulteriori precisazioni di cui alle 
Linee Guida Regionali D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, Allegato A, punto C3) c.3, stabilisce che 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R. è possibile presentare le 
osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, e che nella 
fattispecie il termine risulta scaduto in data 01/09/2020; 
 
VISTA la prot. n. 21040 del 30/06/2020con cui l’Autorità competente ha comunicato al Comune di 
Falconara M.ma di aver preso atto della pubblicazione effettuata nel sopra citato B.UR. del 
Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e degli elaborati relativi alla variante in oggetto, 
invitandolo ad inviare le eventuali osservazioni che saranno inoltrate al Comune ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di poter esprimere il proprio parere motivato; 
 
PRESO ATTO degli ulteriori contributi pervenuti a seguito della trasmissione del sopra citato 
Rapporto ambientale dei seguenti S.C.A.: 

a. ANAS nota prot.0386355-P del 29/07/2020; 
b. Nota integrativa prodotta dal Comune di Falconara aM.ma con prot.0032287-30/07/2020, a 

riscontro del parere ANAS prot.0386355-P del 29/07/2020; 
c. ARPAM assunto con prot.prov. n. 28958 del 21/08/2020; 

 
VISTA la nota prot. n. 29859 del 02/09/2020 con cui l’Autorità competente ha comunicato al 
Comune di Falconara M.ma l’avvio della fase decisionale del procedimento per la valutazione 
ambientale strategica del progetto in esame ai sensi dell’art. 15 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 
che si concluderà con l’espressione del parere motivato entro il 01/12/2020, e contestualmente ha 
richiesto di prendere contatto con gli uffici provinciali per esaminare le eventuali osservazioni 
pervenute durante il periodo di pubblicazione; 
 
RILEVATO che, a seguito della condivisione di tutte le osservazioni e pareri pervenuti, l’Autorità 
Competente, sentita l’Autorità Procedente, con 34563 del 12/10/2020 ha convocato il tavolo tecnico 
di confronto per il giorno 27/10/2020, al fine di esaminare tutti i contributi presentati; 
 
PRESO ATTO degli ulteriori contributi pervenuti a seguito della suddetta convocazione del tavolo 
tecnico: 

a. ASUR - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute assunto con Protocollo 
prov.n. 34864 del 14/10/2020; 

b. ANAS nota prot.0523535.14 del 14/10/2020, pervenuta al comune (Prot.0044544-
15/10/2020);  

c. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ANCONA nota prot. U.0015460.19-
10-2020, assunta con Protocollo n. 35272 del 19/10/2020; 

 
VISTO che risulta pervenuta in Comune l’osservazione presentata dalla Ditta Giacconi Costruzioni 
srl, assunta con prot.0045179-19/10/2020; 
 
VISTA l’istruttoria della procedura di VAS, compiuta sulla base della documentazione prodotta dal 
Comune di Falconara M.ma quale Autorità Procedente e secondo la normativa vigente alla data di 
deposito dell’istanza, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dall’Istruttore per gli aspetti urbanistici, 
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Arch. Marco Mancini, le cui risultanze sono riportate nella relazione registrata al prot. n. 42053 del 
30/11/2020, allegata alla presente determinazione quale parte integrante; 
 
VISTI i contributi in merito al rapporto ambientale espressi dagli Enti intervenuti nel procedimento 
e le precisazioni/prescrizioni in essi contenute, richiamati nella relazione istruttoria sopra citata, fatti 
propri e riportati nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione prodotta, questa Autorità ritiene di poter 
rilevare la sostanziale conformità dell’iter seguito per la procedura di VAS della variante in oggetto 
alle prescrizioni del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647 del 
23.12.2019; 
 
PRESO ATTO pertanto che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria parte integrante 
della presente deliberazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta 
sono di per sé sufficienti al fine della presente valutazione; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell’Unione 
Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica 
dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente; 
- l’art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente 
in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi 
da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni; 
- l’art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l’adozione di linee guida per la 
definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di 
pubblicità e di consultazione del pubblico; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019 relativa alle Linee Guida 
Regionali per l’esecuzione della procedura inerente la valutazione ambientale strategica; 
- il Decreto n. 13 del 17/01/2020, con il quale, giusto disposto dalla D.G.R. 1647/2019, la Regione 
Marche ha emanando le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione 
Ambientale Strategica; 
- gli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recante la disciplina della procedura di 
VAS; 
- l’allegato IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
- l’art.44 c.10 lettera h) e l’art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 
Aprile 2014, n. 56 adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di 
Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali 
della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e 
le ss.mm.ii,; 
- n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione 
Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”; 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al 
dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l’incarico dirigenziale ad interim 
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del Settore IV a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato 
elettivo del Presidente della Provincia ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla 
data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o 
determinato; 
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 409 del 28/04/2020 
con cui si conferisce al Dott. Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di titolare di posizione organizzativa 
dell’Area 4.4 “Governo del Territorio” del Settore IV dal 01/05/2020 al 31/12/2021, con delega di 
funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta area di attività 
come specificate nella sopra citata determinazione; 
 
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi 
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del 
Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che non necessità acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo 
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o 
contabili; 
 
ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Governo del Territorio del Settore IV; 

 
 

DETERMINA 
 

I. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., con le 
motivazioni indicate in premessa e nell’allegata Relazione Istruttoria prot. n. 42053 del 
30/11/2020, parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono riportate, il 
PARERE MOTIVATO, in merito alla compatibilità ambientale, della “Variante al PRG SAT B1 
- ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato – 
Castelferretti”, adottata con Deliberazione di Consiglio del Comune di Falconara M.ma n. 22 del 
30/04/2020, conformemente alle conclusioni della sopra citata Relazione Istruttoria, e di seguito 
riportate: 

 
“OMISSIS” 

 
a) di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;  
b) di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui alla 

D.G.R. 1647/2019; 
c) di poter formulare una valutazione complessivamente positiva relativamente al Rapporto 

Ambientale e alla sostenibilità ambientale del Piano, subordinatamente all’osservanza delle 
prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale 
individuati (Regione Marche, ASUR, ARPAM e ANAS) e dall’Autorità Competente, che 
dovranno essere tenute in considerazione in sede di adozione definitiva e approvazione del 
Piano stesso; 
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d) di segnalare che, il soggetto ANAS coinvolto come SCA, seppure in fase di consultazione 
nel procedimento di screening, non abbia formulato un esplicito parere contrario sulla 
variante al PRG descritta negli elaborati prodotti dal Comune, nei successivi pronunciamenti 
del 29/07/2020 e 14/10/2020 ha espresso “parere negativo alla riduzione della fascia di 
rispetto del tratto di cui in oggetto”;  

e) di evidenziare che alla luce di tale diniego dell’ANAS l’adozione del progetto proposto 
necessita di modifiche sostanziali che il Consiglio Comunale dovrà approvare in sede di 
adozione definitiva della variante al PRG, ai sensi dell’ art. 26, com.2, della L.R. Urbanistica 
n.34/1992, tenendo in dovuta considerazione le altre osservazioni pervenute nei tempi di 
pubblicazione; 

f) di ricordare che il Comune è tenuto a dar merito nell’apposito documento denominato 
Dichiarazione di sintesi, da allegare al piano (come descritto nel paragrafo 12 della presente 
relazione), di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso, di 
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni; il 
documento dovrà dare atto dell’avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, 
ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente 
disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso; 

g) di precisare che, qualora in sede di adozione definitiva del piano oggetto della presente 
valutazione, venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni 
conseguenti all’eventuale accoglimento di osservazioni/opposizioni), sarà necessario 
valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito della presente valutazione; in 
tale caso sarà onere dell’Amministrazione Comunale, quale autorità procedente, evidenziare 
detta circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso apposita dichiarazione circa la portata 
delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a conoscenza dell’Amministrazione 
provinciale, anteriormente all’espressione del parere di conformità di cui all’art. 26, commi 
3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii.; 

h) di ribadire che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione ambientale 
strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico, nelle modalità e nei tempi 
previsti dall’art.17 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 
II. Di prescrivere al Comune di Falconara M.ma in ottemperanza al disposto dell’art.15, comma 

2 del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e del punto C.4) c.4 dell’Allegato A Linee Guida 
Regionali, di provvedere, ove necessario, alla revisione del piano, in collaborazione con 
l’Autorità Competente, prima della presentazione per l’adozione o approvazione del piano, 
alla luce del parere motivato espresso dall’Autorità Competente. 

III. Di invitare il Comune di Falconara M.ma a dar conto in un apposito documento 
(dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17 del D.lgs. 152/2006 e All. A, punto C.4, c. 6 delle 
Linee Guida VAS, nonché alle indicazioni tecniche di cui al Cap. 5 del Decreto del Dirigente 
della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, Qualità dell’aria e Protezione naturalistica 
n. 13 del 17/01/2020), da allegarsi al piano, di come le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano stesso e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri 
espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché delle ragioni per le quali è stato scelto il 
piano approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate. 

IV. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Falconara M.ma per i successivi 
adempimenti collegati all’approvazione del piano, nonché per la pubblicazione della presente 
decisione finale sulla VAS sul BUR Marche ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 152/2006 e sul sito 
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web del Comune di Senigallia, secondo quanto precisato all’All. A, punto C.4), c.7 delle 
Linee Guida regionali. 

V. Di invitare il Comune di Falconara M.ma a comunicare allo scrivente gli estremi del BUR su 
cui è pubblicata la decisione finale e trasmettere la relativa copia ai fini dei successivi 
adempimenti relativi all’Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione 
Ambientale Strategica nella Regione Marche. 

VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti 
nel procedimento. 

VII. Di trasmettere copia del provvedimento all’Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione 
della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto 
degli oneri d’informativa al Ministero dell’Ambiente circa i provvedimenti adottati, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 8, del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. 

VIII. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia 
di Ancona ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo quanto indicato 
all’All.A, punto C.4), c.7 delle Linee Guida regionali. 

IX. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli 
artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L. e del punto § 9 delle Misure organizzative 
per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III del PTPCT 2020/2022. 

X. Di dare mandato al Comune di Falconara M.ma di pubblicare sul proprio sito web 
istituzionale la presente determinazione. 

XI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o 
autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che è espresso fatti salvi eventuali diritti di 
terzi. 

XII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. 
XIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 

che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le 
modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 

XIV. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Governo del Territorio. 

 
 

Ancona, 02/12/2020 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

BUGATTI SERGIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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