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1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente 

 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 

14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 

16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" 

 D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”  

 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 

della legge 18 giugno 2009, n. 69” 

 D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 

“Linee Guida” 

 D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la 

Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al 

D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.”, pubblicata sul B.U.R. 

Marche n. 2 del 11.01.2011. 

 Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione 

urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 

1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 

8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al 

fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la 

sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione linee guida 

regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010" 

- B.U.R. Marche n. 4 del 03/01/2020. 

 Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020 "Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e 

moduli per la Valutazione Ambientale Strategica". 

Piano regolatore generale e sue varianti 

 Artt. 8, 9, 10 e 11 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica 

 Art. 26 della LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del territorio” 
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte Seconda 

ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13 

 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 

programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano 

o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 

di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 

nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono 

essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2 FASE SCREENING DI VAS 

2.1 Casi di diretto assoggettamento a VAS 

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.i. individua all’art.6, comma 2, i casi di diretto 

assoggettamento a VAS.  

La presente variante non rientra nei casi di diretto assoggettamento a VAS, pertanto, 

ai sensi dell’articolo 3-bis del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si procede effettuando 

preliminarmente una verifica di assoggettabilità a VAS. 

In data 06.11.2017, prot. 41564 (acquisito con prot.prov. n. 45601 del 09.11.2017), 

il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso il Rapporto Preliminare comprendente una 

descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano. 

Il Rapporto Preliminare è stato redatto nel rispetto Linee Guida in materia di VAS 

allora vigenti, approvate dalla Regione Marche con DGR 1813/2010, secondo quanto 

previsto al paragrafo 2.2 e come disposto dll’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

2.2 Fase di partecipazione 

Come riportato sulla cronistoria consultabile sul sito istituzionale del Comune di 

Falconara M.ma la proposta di piano è stata preceduta da una fase di partecipazione 

pubblica, con il coinvolgimento dei cittadini:    

https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/pagina742_pianificazione-e-

governo-del-territorio.html#c2_27 

2.3 Fase di consultazione  

Dallo scenario urbanistico/ambientale sono individuati quali SCA da consultare per 

le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente: 

 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche, ASUR – 

Area Vasta n. 2, ANAS – Compartimento di Ancona; 

 inoltre sono stati individuati quali SCA i soggetti indicati dalla LR 6/04 così 

come modificata dalla L.R. n.3 del 16/02/2015: Regione Marche – PF Ciclo 

dei Rifiuti e bonifiche ambientali e rischio industriale, ARPAM – 

Dipartimento Provinciale di Ancona e Comando Provinciale Vigili del Fuoco.  

L’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente ha provveduto, con nota prot. 

45783 del 10.11.2017, a trasmettere agli SCA la documentazione prodotta dal Comune di 

Falconara Marittima per l’esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare 

relativo al piano in oggetto.  

In linea con quanto indicato nel paragrafo 2.2 punto 5 delle Linee Guida VAS 2010, 

con medesima nota è stata convocata per il giorno 21 dicembre 2017 la riunione della 

conferenza istruttoria ai sensi del disposto dell’art. 14-quater L. 241/1990 e ss.mm.ii. per 

l'esame della pratica, la valutazione di carattere “qualitativo” del rapporto preliminare 
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relativo al piano in oggetto, redatto ai sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii, nonché per l’acquisizione dei pareri richiesti agli SCA. 

Con nota prot. n. 280 del 04.01.2018 questa Autorità Competente ha provveduto a 

trasmettere all’Autorità Procedente ed agli SCA il verbale della sopracitata Conferenza 

dei Servizi che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente relazione 

istruttoria.  

Con nota prot. n. 1399 del 12.01.2018, pervenuta in pari data ed assunta al prot. 

prov. n. 1114 del 15.01.2018, il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso le precisazioni 

e gli approfondimenti volontari in merito alla valutazione dell’impatto della variante sulla 

salute umana. Con nota prot. prov. n.1198 del 15.01.2018 i sopracitati approfondimenti 

sono stati trasmessi a tutti gli SCA per eventuali ulteriori valutazioni in merito a quanto 

trasmesso. 

2.4 Parere istruttorio di SCREENING 

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 (Allegato A della presente relazione istruttoria). 

In particolare le informazioni presenti nella documentazione prodotta dal Comune 

sono insufficienti per poter valutare la compatibilità del piano proposto rispetto a possibili 

impatti significativi sulla salute umana. In tal senso l’Autorità Competente recepisce le 

considerazioni contenute nei contributi degli SCA e in particolare nel parere ASUR, 

secondo cui: 

“…Si fa presente che nell’integrazione prodotta non si rilevano informazioni relative 

alla: 

 Descrizione sintetica quali-quantitativa degli scarichi/emissioni di sostanze generate; 

 Quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali; 

 Quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti 

riconducibili al progetto, anche per effetti cumulativi; 

I risultati ottenuti dovranno essere commentati e rappresentati in modo chiaro, essere in 

grado di rendere conto della significatività degli effetti sulla salute pubblica producibili 

dal piano, fornendo anche i riferimenti alla letteratura scientifica utilizzata. 

Tali risultati dovranno essere presentati a questo Servizio per esprimere il relativo 

parere. 

Il presente contributo, ferme restando le prescrizioni tecniche impartite dall’ARPAM, 

lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e le richieste di 

informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per quanto 

di rispettiva competenza.” 
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 Si ritiene opportuno evidenziare anche che nel parere trasmesso dall’ARPAM, con 

nota prot. n. 45090 del 12/12/2017, riguardo la “Matrice ARIA”, si fa presente che 

“…Le aree in esame ricadono all’interno dell’AERCA, in zona costiera e valliva secondo 

la Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014. Non sono però indicate le interazioni 

della variante con gli obiettivi dell’AERCA riguardanti il Risanamento e la tutela della 

qualità dell’ARIA…” 

Ai sensi delle Linee Guida Regionali di cui alla DGR n. 1813/2010, paragrafo 

2.2, punto 3 comma 7bis, il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a 

V.A.S. può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini VAS. 
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3 PROCEDURA ADOTTATA 

3.1 Documentazione 

Con nota prot. 27076-23/06/2020, assunta al prot.prov. n. 20406 del 25.06.2020, il 

Comune di Falconara M.ma ha trasmesso l’avviso dell’avvenuta adozione della Variante 

al PRG, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, deliberata dal 

Consiglio Comunale con DCC n.22 del 30/04/2020.  

L’Autorità Procedente ha trasmesso la seguente documentazione, esclusivamente 

consultabile su supporto informatico, scaricabile tramite link: 

01 – Relazione 

02 – Elaborati di analisi 

- Aerofotogrammetrico - inquadramento generale con individuazione delle sottozone 

soggette a variante (scala 1:2.000) 

- Ortofoto - inquadramento generale con individuazione delle sottozone soggette a 

variante 

- Stralcio catastale: inquadramento generale  

- Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG (scala1:2.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala 1:2.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG 

(scala1:2.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:2000) 

- Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico-Vegetazionale” di PRG (scala 

1:2000) 

- Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta infrastrutturale e dei sottoservizi” di PRG (scala 

1:2000) 

- Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tutela 

del PPAR” e dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:2000) 

- Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:2.000) - Stralcio del “Piano di 

zonizzazione acustica” (scala 1:2.000) 

- Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi  

- Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente 

- Stralcio del PTC Tav. III/2 – Aree progetto Ancona Nord 

- Stralcio del Ppar Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici 

- Stralcio del Ppar Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 

03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante) 

- Foglio normativo di SAT B1 (STATO VIGENTE) 

- Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (STATO VIGENTE) 

- Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zone di PRG e 

ZTO D.I.M. 1444/68 (1:5000) - (STATO VIGENTE) (1:2.000) 

- Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3- (STATO VIGENTE) 

(1:2.000) 
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- Foglio normativo di SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE) 

- Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE) 

- Foglio normativo di SAT B1 (VARIANTE) 

- Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (VARIANTE) 

- Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zone di PRG e 

ZTO D.I.M. 1444/68 (1:5000) - (VARIANTE) (1:2.000) 

- Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3- (VARIANTE) (1:2.000) 

04 – Relazione Geologica 

05 – Compatibilità geomorfologica 

06.1 – Compatibilità idraulica 

06.2 – Compatibilità idraulica -INTEGRAZIONI 

07 – RAPPORTO AMBIENTALE 

08 – Sintesi non tecnica 

09 – Piano della Comunicazione 

Allegati: 

A1) D.G.C. n. 331 del 13/09/2016: “atto di indirizzo” 

A2) D.G.C. n. 482 del 15/12/2016: “presa d'atto nominativi dei professionisti” 

A3) D.G.C. n. 75 del 14/03/2017: “presa d'atto della modifica ed integrazione dei 

nominativi dei professionisti individuati con DGC 482 del 15/12/2016” 

A4) D.G.C. n. 175 del 11/05/2017: “atto di indirizzo” 

3.2 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Come già riportato, l’Amministrazione Provinciale, con l’incarico d’Autorità 

Competente, garantisce le verifiche di competenza in riferimento alla normativa vigente 

alla data di deposito dell’istanza, avvalendosi comunque dei chiarimenti forniti dalle 

Linee Guida. 

In data 06.11.2017, prot. 41564 (acquisito con prot.prov. n. 45601 del 09.11.2017), 

il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso il rapporto preliminare di Valutazione 

Ambientale Strategica, dando avvio alla procedura di screening di VAS, disciplinata 

dall’art.12 del citato D.Lgs.  con provvedimento DIRIGENZIALE 08/03/2018 n. 240 

(Allegato A della presente relazione istruttoria), la Provincia, quale AUTORITA’ 

COMPETENTE ha disposto l’assoggettamento del piano alla procedura di valutazione di 

cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006, dandone comunicazione all’Autorità Procedente 

e a tutti gli SCA con nota prot. n.6895 del 12/03/2018. 

La procedura di screening ai fini VAS, è stata svolta come previsto nella disciplina 

delle linee guida regionali di cui alla DGR 1813/2010.  

Con nota 7094 del 17/11/2019 l’Ufficio Urbanistica del Comune di Falconara M.ma 

ha provveduto a redigere i documenti della Variante al PRG, il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi non tecnica, fatti propri dalla Giunta Comunale con DGC n.462 del 09/12/2019. 
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Il passaggio in giunta ha di fatto ufficializzato l’approvazione elaborati del piano 

redatti dai progettisti, compresi il Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti 

in conformità con le Linee Guida DGR 1813/2010, in vigore in tale data.  

Con Deliberazione DCC n.22 del 30/04/2020 il Consiglio Comunale di 

FALCONARA M.MA ha adottato la “Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo 

espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato - Castelferretti. ADOZIONE 

della Variante e del Rapporto Ambientale per la VAS”. 

Si dà atto che alla data dell’adozione del piano la procedura di VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ha 

visto l’approvazione delle nuove LINEE GUIDA, di cui alla DGR n. 1647 del 23/12/2019 

(pubblicate sul BUR MARCHE n. 4 del 03/01/2020).  

3.2.1 Iter Amministrativo 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulta disciplinata dagli articoli 

dal 13 al 18 del Codice Ambiente.  

Si riporta il diagramma di flusso che esplicita il coordinamento tra le fasi 

procedurali della VAS e le fasi procedurali di approvazione del Piano. 
 

Sono state seguite le seguenti fasi amministrative: 

Il procedimento di screening si è concluso con la trasmissione da parte dall’Autorità 

Competente del Provvedimento ai ASSOGGETTAMENTO A VAS all’Autorità Procedente 

e agli SCA individuati (nota prot. n. 6895 del 12/03/2018)  

adozione del Piano e del Rapporto ambientale (AP) 30/04/2020 

pubblicazione del Piano (AP) 02.07.2020 al 01.09.2020; 

deposito del Piano presso gli uffici (AP) dal 02.07.2020 al 01.09.2020; 

pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AP dal 02.07.2020 al 01.09.2020; 

deposito del Rapporto ambientale presso sede AP dal 02.07.2020 al 01.09.2020; 

pubblicazione del Rapporto Ambientale sul B.U.R. Marche  del 02/07/2020 

pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AC dal 02.07.2020 al 01.09.2020; 

avvio fase istruttoria tecnica del rapporto ambientale del piano (AC) 02/09/2020 

3.2.2 Fase di Pubblicità e Consultazioni  

L’Autorità Procedente con nota prot.n. 27076 del 23/06/2020 ha comunicato 

all’Autorità Competente (prot.prov. di arrivo n.20406 del 25/06/2020) e a tutti gli SCA, 

l’avvenuta adozione della Variante al PRG, comprensiva del Rapporto Ambientale e della 

Sintesi non tecnica, indicando quale data di pubblicazione il giorno 02/07/2020.  

L’Autorità Competente, di intesa con l’Autorità Procedente, con prot.n. 21040 del 

30/06/2020, ha disposto la pubblicazione dell’avviso nelle forme disposte dalle Linee 

Guida VAS (paragrafo C.3 punto1). Pertanto a far data dal 02/07/2020 decorrono i 60 gg. 

previsti per la formulazione di osservazioni al Rapporto Ambientale, ovvero sino al 

01/09/2020. 
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La consultazione degli elaborati è prevista attingendo al link fornito dal comune e 

riportato sugli avvisi pubblicati: 

https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/pagina742_pianificazione-e-

governo-del-territorio.html#c2_27 

L’Autorità Competente, di intesa con l’Autorità Procedente, con prot.n. 21040 del 

30/06/2020, ha disposto la pubblicazione dell’avviso nelle forme disposte dalle Linee 

Guida VAS (paragrafo C.3 punto1). Pertanto a far data dal 02/07/2020 decorrono i 60 gg. 

previsti per la formulazione di osservazioni al Rapporto Ambientale, ovvero sino al 

01/09/2020. 

L’Autorità Competente ha comunicato al Comune di Falconara M.mna e a tutti gli 

SCA con prot.29859 del 02/09/2020 l’avvio della fase conclusiva della procedura di VAS, 

precisando che il procedimento dovrà essere concluso entro il 01/12/2020; 

3.2.3 Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

Alla data di redazione della presente relazione istruttoria, in aggiunta ai pareri 

raccolti nella fase di consultazione (screening), allegati al provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VAS espresso dalla Provincia di Ancona (Autorità Competente) con 

Determinazione DIRIGENZIALE 08/03/2018 n. 240 (Allegato A della presente relazione 

istruttoria), risultano pervenuti i contributi tecnici degli SCA redatti, a seguito dell’esame 

e valutazione del rapporto ambientale, che vengono allegati alla presente relazione 

istruttoria: 

- il Comune di Falconara con nota Prot. n° 41509 del 06.11.2017 è stato richiesto 

alla Regione il Parere di Compatibilità Geomorfologica (ex art. 13 L.64/74) e che 

detto parere (Allegato B della presente relazione istruttoria) è stato rilasciato con 

Prot. n° 1226034 del 07.12.2017 (assunto al protocollo comunale al n° 45831 del 

07.12.2017);  

- il Comune di Falconara con nota Prot. n° 41509 del 06.11.2017 e successiva 

integrazione con nota Prot. n° 7462 del 23.02.2018, è stato richiesto alla Regione 

di Accertare la Compatibilità Idraulica (art. 10 L.R. 22/2011 e DGR 53/2014) e 

che detto Accertamento (Allegato B della presente relazione istruttoria) è stato 

rilasciato con Prot. n° 277394 del 13.03.2018 (assunto al protocollo comunale al 

n° 9420 del 13.03.2018); 

- il Comune di Falconara con nota Prot. n° 41556 del 06.11.2017 è stato richiesto 

ad ASUR –Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il parere ai sensi della Legge 

833/1978 e che detto parere (Allegato C della presente relazione istruttoria) è stato 

rilasciato con Prot. n° 190760 del 04.12.2017 (assunto al protocollo comunale al 

n° 45340 del 04.12.2017); 

- Si dà atto che con nota Prot. n° 41530 del 06.11.2017 è stato richiesto il parere 

alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio rimasto senza riscontro. 

 

Durante il periodo di pubblicazione e consultazione, risultano pervenuti i seguenti 

pareri: 

- ANAS nota prot.0386355-P del 29/07/2020 (Allegato D della presente relazione 

istruttoria), pervenuta al comune (prot. 32184-30/07/2020); 
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- Nota integrativa (Allegato E della presente relazione istruttoria) 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; 

- ARPAM assunto con prot.prov. n. 28958 del 21/08/2020 (Allegato F della 

presente relazione istruttoria) 

- ASUR - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute assunto con 

Protocollo prov.n. 34864 del 14/10/2020 (Allegato G della presente relazione 

istruttoria); 

- ANAS nota prot.0523535.14 del 14/10/2020 (Allegato H della presente relazione 

istruttoria), pervenuta al comune (Prot.0044544-15/10/2020);  

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ANCONA 

prot.UFFICIALE.U.0015460.19-10-2020, assunta con Protocollo n. 35272 del 

19/10/2020 (Allegato L della presente relazione istruttoria). 

- Con Prot.0045179-19/10/2020 risulta pervenuta in Comune l’osservazione della 

Ditta Giacconi Costruzioni srl (Allegato M della presente relazione istruttoria). 

3.2.4 Esame delle osservazioni pervenute 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità 

Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-

istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 

obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14. 

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. 

Al confronto tecnico, svolto in via telematica, oltre all’Autorità Competente e 

All’Autorità Procedente, ha preso parte all’incontro il competente ufficio ASUR Marche 

- Area Vasta 2. In tale occasione l’Autorità Competente ha dato atto del parere pervenuto 

dall’Azienda Sanitaria volto a sostenere che “non è stato prodotto alcun parere durante 

il periodo di pubblicazione del procedimento in oggetto poiché il rapporto ambientale, 

documento che interessa allo scrivente, veniva ritenuto sufficientemente valido ed 

esaustivo per gli studi presentati sulle matrici ARIA e RUMORE, infatti da tale 

documento di evince che la tutela della salute pubblica viene garantita visti gli 

approfondimenti effettuati e dall’attuazione delle misure di compensazione previste dalla 

realizzazione del piano”. 

Il confronto è proseguito dando conto del parere negativo espresso dall’ANAS 

con prot.0386355-P del 29/07/2020 a riguardo della riduzione della fascia di rispetto 

lungo la SS 76 “Della Via D’Esino”.  

A riscontro di tale pronunciamento, il Comune con Prot.0032287-30/07/2020 ha 

ritenuto produrre chiarimenti, precisando che - l’area oggetto di Variante al PRG, ricade 

all’INTERNO del perimetro del Centro Abitato come definito ai sensi del Codice della 

Strada e approvato con Delibera della Giunta Comunale n°365/2005. L’Autorità 

Procedente ha evidenziato che “in sede di Conferenza dei Servizi, nell’ambito della 

procedura di screening di VAS relativa alla Variante al PRG in oggetto, Codesta Azienda 
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aveva precisato, con nota Vs. Prot. n° 643984-P del 19.12.2017, che: “Una eventuale 

riduzione della suddetta fascia di rispetto, in corrispondenza del tratto di SS 76 

interessato, sarebbe possibile ove la stessa ricada all‘interno di una zona di 

completamento ZTO B di cui al DM 1444/1968”. Inoltre ha segnalato che “negli elaborati 

costituenti la Variante al PRG adottata con DCC n° 22/2020 (trasmessi a Codesta Azienda 

con Prot. n° 27076 del 23.06.2020) è evidenziato che le aree oggetto di ripianificazione 

RICADONO all’interno della Zona Urbana Definita (ZUD 3) qualificata dal vigente PRG 

come zona di Completamento ZTO “B” ai sensi del D.M. 1444/1968”. 

A riscontro dei suddetti chiarimenti l’ANAS con nota prot.0523535.14 del 

14/10/2020 ha confermato la posizione precedentemente assunta, confermando il parere 

negativo precedentemente espresso senza nuove argomentazioni.  

È stato inoltre evidenziato che, a seguito del suddetto parere ANAS, reso 

consultabile dal Comune di Falconara M.ma mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale, la Ditta Giacconi Costruzioni srl ha presentato osservazione acquisita con 

prot. 45179-19/10/2020, con la quale comunica “l’intenzione di rinunciare alla richiesta 

edificatoria nel caso in cui il parere ANAS fosse confermato e diventasse definitivo”. 
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4 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE [D.Lgs.152/2006 Parte 

Seconda ALLEGATO VI – a] 

4.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante 

Le aree interessate dalla Variante ricadono all’interno del Sub Ambito Territoriale 

B1 della Zona Urbana Definita 3 (ZUD 3 – SAT B1) e sono individuate dal piano 

regolatore con la sigla s30 e s31. Sono aree ricadenti nella frazione di Castelferretti, ai 

margini del rilevato della strada statale n. 76. 

 
Fig. 1 – Individuazione delle aree 
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 Fig. 2: Individuazione aree su mappa catastale 
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Fig. 3: Individuazione aree su ortofoto 

 

4.2 Obiettivi della Variante 

L’Amministrazione Comunale promuove la variante con l’intento della 

“ripianificazione” di aree che nel PRG erano state destinate alla realizzazione di un Parco 

Attrezzato nella frazione di Castelferretti, in una zona parzialmente interessata dalla fascia 

di rispetto della strada SS. 76, aree per cui sono trascorsi i 5 anni dalla imposizione del 

vincolo espropriativo e quindi di fatto “zone bianche”. 

Osservando la fig. 3: 

- Le aree contrassegnate sulla mappa catastale con il codice “a” (perimetro verde) 

sono aree in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale allo 

scopo di realizzare il “Parco Attrezzato” attualmente in fase di progetto. Tali aree 

occupano una porzione di territorio pari a circa 18.959 mq. Nel PRG vigente sono 

individuate con la sigla s30 ed s31 con destinazione v7 “parco attrezzato”. Sono 

aree in corso di acquisizione al patrimonio Comunale per la realizzazione del 

progetto, in fase di redazione, di un Parco Attrezzato che prevede alcune strutture 

per il gioco e per servizi (campetti, tribuna, servizi vari) le quali, sulla base del 

vincolo stradale vigente, appaiono di dubbia fattibilità; ai margini dell’area scorre 

infatti il rilevato della SS76 che genera una fascia di rispetto di 40 mt dal piede della 

scarpata; 

- Le aree con la sigla “b” (perimetro giallo) sono aree per cui è decaduto il vincolo 
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espropriativo trascorsi i 5 anni dalla sua imposizione. Nel vigente PRG sono 

anch’esse individuate con la sigla s30 e s31 con destinazione v7 “parco attrezzato” 

e soggette ad esproprio in quanto qualificate come aree standard ai sensi del DM 

1444/’68. Tuttavia dette aree non sono tra quelle in corso di acquisizione da parte 

del Comune; pertanto, essendo decorsi i 5 anni dalla imposizione del vincolo 

espropriativo, risultano oggi “prive di pianificazione”.  

4.3 Variazioni proposte  

Le modifiche proposte con la presente variante possono essere così sintetizzate: 

1 per le aree b4 e b5 (vedi fig. 2)  da zona bianca a area priva di capacità edificatoria 

con le seguenti destinazioni: v3 “parcheggio in superficie” e v6 “uso decorativo del 

verde”; 

 

  
Fig. 4 Proposta di Variante adottata 

 

2 per le aree b1, b2, b3 (vedi fig. 2)  da zona bianca a zone di completamento con le 

seguenti destinazioni:  

2.1 r1 “abitazione civile”; 

2.2 r2 “abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo)”; 

2.3 c1 “attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita <250 mq 

(esercizi di vicinato); 

2.4 c2 “medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 

251 mq a 900 mq (M1)”; 

2.5 c3 “medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 

901 mq a 2500 mq (M2)”;  
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2.6 c6 “Abitazioni temporanee (ricettivo: alberghi, pensioni, camere d’aff. per 

turismo, residence)”;  

2.7 d1 “Uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, 

agenzie bancarie) aziende di sevizi e intermediatori dei trasporti (questi ultimo 

possono avere sede nelle ZUD, nelle ZUR e nelle ZUT con destinazione 

esclusivamente o prevalentemente residenziale a condizione che tale uso venga 

associato all’uso p6);  

2.8 s “Servizi collettivi a carattere sociale”. 

 

3 Con la presente variante al PRG l’Amministrazione Comunale intende inoltre 

richiedere all’ANAS di accordare una riduzione della fascia di rispetto stradale di un 

tratto della SS 76 che attualmente è di ml 40,00. Tale richiesta nasce dall’esigenza di 

poter progettare al meglio le aree in corso di acquisizione da parte del Comune 

destinate a parco pubblico, situate ai margini della SS 76 e sulla quali l’attuale 
limitazione incide per circa il 50%. 
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5 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
[D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO VI – b/c] 

L’integrazione della procedura di VAS nelle varie fasi del Piano è un elemento 

sostanziale nel percorso di pianificazione e di verifica degli obiettivi prefissati, così come 

stabilito dalla normativa europea e dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento tramite il quale viene analizzata la 

Variante dal punto di vista della sua sostenibilità ambientale, valutandone cioè gli impatti 

sul territorio e sulla salute umana (positivi o negativi) e fornendo un sistema di 

monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali che la Variante 

si pone. 

Come precisato dall’Amministrazione Comunale, sulla base dei pareri espressi 

dagli SCA, il R.A. si concentra, a partire dalla Sezione B (Inquadramento del contesto 

ambientale e territoriale), sul tema ambientale SALUTE della popolazione in relazione 

agli aspetti ambientali ARIA e RUMORE, utilizzando una valutazione di tipo 

quantitativo. 

5.1 Contenuti del rapporto ambientale 

Nell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 sono riportati i contenuti 

del Rapporto Ambientale di cui all’art. 13.  

Nel redigere il R.A. si è seguita la metodologia indicata dalle Linee Guida Regionali 

il cui aggiornamento è stato approvato con DGR 1813/2010 “Aggiornamento delle Linee 

guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e 

adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010”, sulla base 

delle indicazioni fornite in fase di screening dall’A.C. e prendendo a riferimento le “Linee 

guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della 

valutazione e redazione dei documenti della VAS” pubblicate dal Consiglio Federale 

dell’ISPRA relativamente alla definizione delle componenti ambientali e dei settori 

antropici. 

Il documento si struttura quindi in diverse sezioni: 

Sezione A – Inquadramento programmatico e pianificatorio: vengono indicate le azioni e 

le alternative di Variante al PRG su cui poi verranno effettuate le valutazioni, inoltre 

vengono individuati gli obiettivi di riferimento funzionali sia all’analisi di coerenza 

esterna, sia a creare una base di riferimento per le valutazioni. 

Sezione B – Inquadramento del contesto ambientale e territoriale: viene descritto lo stato 

iniziale dell’ambiente relativo al tema ambientale da approfondire (salute della 

popolazione) e degli aspetti ambientali che lo influenzano, di pertinenza rispetto alla 

Variante in esame, e le vulnerabilità e le criticità del territorio. 

Sezione C – Obiettivi ambientali di riferimento: essi sono individuati considerando il 

tema e gli aspetti ambientali ritenuti pertinenti dalle valutazioni degli SCA. 

Sezione D – Valutazioni: vengono effettuate le valutazioni di impatto indotte 

dall’attuazione della Variante considerando in che modo le azioni della Variante stesse, 

Protocollo n. 42053 del 30/11/2020

http://www.provincia.ancona.it/


SETTORE  IV 

AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: provincial.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
AA_Relazione_VAS.docx 

Pagina 21 di 45 

o le sue possibili alternative, interagiscono con il contesto di riferimento, generando 

impatti. 

Sezione E – Monitoraggio: si individuano gli indicatori atti a monitorare gli obiettivi della 

Varianti al PRG. 

Come già precisato nella presente relazione successivamente all’approvazione da 

parte della Giunta Comunale di Falconara M.ma dei documenti della Variante al PRG, 

comprendendo anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, sono state 

approvate dalla Regione Marche le nuove Linee guida in materia di VAS (D.G.R. 

1647/2019) e il successivo Decreto Dirigenziale P.F. VAA n.13 del 17/01/2020. 

Nell’allegato 1 del suddetto decreto, al Capitolo 3 sono definiti i requisiti minimi 

di qualità del Rapporto Ambientale: 

 Sinteticità ed efficacia delle informazioni;  

 Acquisizione delle informazioni attinenti; 

 Utilizzo di cartografia digitale; 

 Acquisizione degli esiti della consultazione preliminare; 

 Adeguata valutazione degli impatti; 

 Adeguata valutazione delle alternative; 

 Efficacia ed efficienza degli indicatori. 

 

Gli ulteriori requisiti di qualità sono: 

 Modelli valutativi; 

 Metodi di calcolo per le valutazioni e per la definizione di alternative, 

mitigazioni e compensazioni; 

 Orientamenti per la sostenibilità. 

 

L’Autorità Procedente, nel tavolo di confronto con l’Autorità Competente ha 

prodotto un documento di raffronto tra le versione del Rapporto Ambientale nelle 

Linee Guida 2010 e quelle approvate con DGR 1647/2019. 

Dall’analisi dell’elaborato è stato possibile rilevare la sostanziale 

corrispondenza tra l’iter amministrativo svolto sulla base della precedente 

disciplina, con le nuove disposizioni regionali; inoltre l’approfondimento svolto dal 

comune ha consentito di avvallare la completezza dei contenuti del rapporto 

ambientale che, seppure organizzati con diversa impostazione, risulta redatto 

secondo criteri di efficacia ed efficienza. Per ottimizzare il processo valutativo è stata 

posta attenzione a non inserire duplicazioni/ridondanze e a riportare con la 

maggiore cura possibile gli elementi fondamentali.  

In riferimento agli art. 3-ter, 3-quater e 34, comma 5 del D.lgs. medesimo 

152/2006, secondo cui in sintesi nel Rapporto Ambientale “debbono essere 

individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del 

programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché 

le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso” e la valutazione deve essere 
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adeguata ai principi dell’azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, si evidenzia 

che la documentazione ha tenuto conto di quanto richiesto.  

Il Rapporto Ambientale, insieme al piano ed alla Sintesi non Tecnica, sono stati 

oggetto di consultazione pubblica. 

5.2 Analisi del Piano Regolatore Generale vigente 

5.2.1 Aspetti urbanistici 

Il vigente P.R.G. del Comune di Falconara Marittima risulta adeguato al P.P.A.R. 

con Delibera di Approvazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 23.06.2003 (B.U.R.M. 

n. 69 del 31.07.2003).   

Tutte le aree interessate dalla variante ricadono all’interno del Sub Ambito 

Territoriale B1 della Zona Urbana Definita 3 (ZUD 3 – SAT B1) assimilata alla zona 

omogenea “B” di cui al D.M. 1444/68. 

5.2.2 Aspetti paesistici 

La presente variante interessa zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 

42/2004 e ss.mm.ii.. Per tali motivi è stata coinvolta la competente Soprintendenza. 

Si dà atto che con nota Prot. n° 41530 del 06.11.2017, il Comune di Falconara M.ma 

ha richiesto il parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio rimasto 

senza riscontro. 

5.3 Raffronto con i piani sovraordinati 

5.3.1 P.P.A.R. 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta: 

 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 

(pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel 

B.U.R. n. 128 del 11 dicembre 1987); 

 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata 

nel supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990); 

 entrato in vigore, come stabilisce l’art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 

febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione. 

II PPAR, in adempimento di quanto disposto dall’articolo 1 bis della legge 8 agosto 

1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con 

il fine di conservare l’identità storica, garantire la qualità dell’ambiente e il suo uso 

sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali. Il P.P.A.R. è esteso all’intero 

territorio regionale e le norme ne regolano l’attuazione e la disciplina. 

Il vigente P.R.G. del Comune di Falconara Marittima risulta adeguato al P.P.A.R. 

con Delibera di Approvazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 23.06.2003 (B.U.R.M. 

n. 69 del 31.07.2003).   
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Le valutazioni di screening hanno fatto emergere che le aree oggetto di 

variante ricadono per intero nell’ambito definitivo di tutela del Centro Storico di 

Castelferretti; sebbene l’Amministrazione comunale sostenga nel RA che le aree non 

interferiscono con tale ambito, i motivi di criticità saranno approfonditi nell’ambito 

dell’istruttoria propedeutica al parere di conformità urbanistica sulla variante da 

svolgere ai sensi dell’art. 26 della L.R.34/1992.  

5.3.2 P. T .C. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è 

stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 

del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità 

del P.T.C. con rilievi.  

Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 

28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul 

B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.  

Le aree oggetto di intervento ricadono prevalentemente nell’A.T.O. “A” del litorale 

e della prima collina e in ATO “V” delle pianure e terrazzamenti alluvionali. Alcune 

interessano la “Fascia della continuità naturalistica” (Tav. II/1° “L’Ambiente”).  

Non si ravvisano particolari motivi di criticità; specifici approfondimenti 

rispetto agli indirizzi riportati nel documento D4/1 del PTC, saranno svolti ed 

argomentati nel parere da rendere ai sensi dell’art. 26 della LR 34/1992.  

5.3.3 P. A .I. 

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con 

D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004). 

Il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si 

configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed 

idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99. 

Le aree oggetto di variante non ricadono nelle aree perimetrate dal PAI. Si 

ricorda che la verifica dell’osservanza della suddetta prescrizione è di competenza 

Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica (ai sensi 

dell’art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64) si rimanda al parere rilasciato dalla Regione 

con prot. n° 1226034 del 07.12.2017 (assunto al protocollo comunale al n° 45831 del 

07.12.2017) e per la compatibilità idraulica (art. 10 L.R. 22/2011 e DGR 53/2014) a 

quello rilasciato con prot. n.277394 del 13.03.2018 (assunto al protocollo comunale 

al n° 9420 del 13.03.2018). 

5.4 Piano di Risanamento AERCA 

L’intero territorio comunale di Falconara M.ma ricade nel perimetro definito area 

ad elevato rischio di crisi ambientale. L’Amministrazione Procedente sostiene nel RA che 

gli interventi sono coerenti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale (DGR 

936/2004), in quanto gli abitanti insediabili con questa variante sono in numero esiguo 
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(più 46 teorici) e largamente compensati dalla diminuzione della SUL di ambito che è 

stata determinata con altra Variante definitivamente approvata e la conseguente riduzione 

di popolazione insediabile. 

5.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001  

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, 

stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle 

norme in materia di inquinamento acustico. 

Il Comune ha provveduto “alla classificazione del proprio territorio, ai fini 

dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 

2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di 

qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto 

delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a 

spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto” con atto consiliare 

di approvazione n. 25 del 31.03.2005. 

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi 

previsti. In sede di adozione definitiva della variante urbanistica, andrà dichiarata 

la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica, anche 

alla luce dell’esame delle osservazioni eventualmente accolte. 

5.6  Rete Ecologica delle Marche - REM  

La REM, istituita con L.R. 105/2013, ha definito le norme riguardanti la Rete 

Ecologica delle Marche, uno strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà 

ecologica regionale da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e 

pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della 

biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo, 

riducendo la frammentazione degli habitat e della matrice ambientale. 

Le Unità Ecologico Funzionali (UEF) sono il punto di arrivo di un percorso che ha 

integrato le informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed antropico in una visione 

sintetica del sistema ambientale che permetta di caratterizzare il tessuto ecologico nelle 

sue differenti articolazioni strutturali e funzionali evidenziando, sin da subito, come 

elementi naturali e attività antropiche si relazionano dando origine alla diversità di 

paesaggi tipici delle Marche.  

L’oggetto e gli obiettivi perseguiti dalla presente variante interessano una 

porzione estremamente limitata di territorio che, seppure caratterizzata da evidenti 

motivi di criticità, possiede limiti dimensionali già stabiliti dalle norme dell’attuale 

PRG e che il piano non intende variare.  

Ad ogni modo si ricorda all’Amministrazione Procedente che, 

nell’intraprendere il processo pianificatorio dell’intero territorio comunale 

(variante generale al PRG) o comunque di una variante che contiene una pluralità 

di previsioni, le scelte strategiche devono tener conto della REM – Rete Ecologica 

delle Marche. 
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5.7 Piano Integrato di Gestione Zone Costiere (PGIZC)  

Con Delibera Amministrativa n. 104 del 6 dicembre 2019 l’Assemblea Legislativa 

Regionale ha approvato il Piano GIZC che è stato pubblicato sul BUR n. 100 del 12 

dicembre 2019 (data dell’entrata in vigore del Piano GIZC e delle sue norme).  

Il Comune ha invitato a svolgere le dovute verifiche di compatibilità delle 

previsioni con il PGIZC. 

5.8 Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008  

La Legge Regionale 17.06.2008, n.14, stabilisce all’art.5, com.1 che: 

“I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, 

compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 

(Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive 

ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della 

presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere 

criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:  

a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo; 

b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, 

l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso;  

c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 

insediamenti;  

d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-

ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  

e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad 

alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree 

degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e 

riqualificazione.  

A tal fine i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, 

aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di 

urbanizzazione, corredati dalle analisi di settore elencate al comma 2 del suddetto art.5. 

La legge regionale predispone che i piani ed i programmi di cui al comma 1 devono 

contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior 

utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi 

ambientali. 

Ai fini della verifica della rispondenza della Variante alle richieste della L.R. 

14/2008, nel paragrafo C.5 del Rapporto Ambientale sono stati sintetizzati nelle tab.33 

REQUISITI DEGLI INTERVENTI ART. 2 L.R. 14/2008 e nella tab.34 CRITERI ART. 5, 

COMMA 1 L.R. 14/2008 DI SOSTENIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI 

TERRITORIALI E URBANE, esplicitando le azioni che la Variante stessa. 

 

Protocollo n. 42053 del 30/11/2020

http://www.provincia.ancona.it/


SETTORE  IV 

AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: provincial.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
AA_Relazione_VAS.docx 

Pagina 26 di 45 

6 AERCA [D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO VI – d/f] 

6.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dallaL.R. n. 6/2004 

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 

marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 

Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina 

l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e gli interventi organici 

di eliminazione o riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, 

individuati dai relativi piani di risanamento. 

A seguito delle modificazione introdotte dalla Regione Marche con LR 16/02/2015, 

n.3, l’art.31 della Disciplina AERCA chiarisce che “Nei casi di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti 

di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che 

riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad 

elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare 

ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le 

competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.” 

Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree non si segue più la 

procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni 

ambientali sono svolte all’interno della procedura di VAS. Tuttavia, in questi casi, nel 

redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso. 

Inoltre, tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati 

nell’ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare 

secondo quanto disposto dalla LR 6/04.  

6.2 SIN di “Falconara Marittima” 

All’interno del territorio Comunale di Falconara è presente il Sito di Interesse 

Nazionale, individuato con DM 26/02/2003, ai sensi della legge 179/2002. 

L’area si estende, partendo da sud e risalendo lungo la costa in direzione Nord, dalla 

spiaggia antistante il sottopasso di via Monti e Tognetti fino allo stabilimento ex 

Montedison. 

Il procedimento di bonifica si svolge secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (D.Lgs. 152/06, Parte IV) ed è in capo al Ministero dell’Ambiente. 
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7 Ambito territoriale di riferimento 

7.1 Descrizione degli aspetti ambientali interessati ed individuazione dei trend  

Gli obiettivi ambientali di riferimento vengono individuati considerando i temi e gli 

aspetti ambientali ritenuti pertinenti nell’analisi di contesto. Alcuni degli obiettivi 

ambientali sono insiti nella variante ed altri sono stati individuati già nell’analisi di 

coerenza esterna. Gli obiettivi ambientali dovrebbero permettere di tarare 

opportunamente le valutazioni in quanto costituiscono il punto di riferimento per le 

strategie ambientali di un dato territorio. 

Nel caso in oggetto, basandosi sul parere espresso dagli SCA, lo studio si concentra 

sul tema ambientale che può risentire di una variazione a seguito della attuazione della 

Variante e cioè il tema della salute della popolazione, in relazione alla riduzione della 

fascia di rispetto della S.S.76 e alla realizzazione del parco. 

La tabella 11 del Rapporto Ambientale individua gli ambiti territoriali distinti a 

seconda degli interventi del Piano, dei settori di governo e degli aspetti ambientali 

coinvolti. 

 

7.1.1 Temi e relativi aspetti ambientali con cui il PRG potrebbe interagire (ambito 

di influenza ambientale) 

- ARIA (si rimanda alle tabelle del paragrafo B.2.1 del Rapporto Ambientale). 

 Criticità: Condizioni meteo-climatiche (studi paragrafo B3.1) 

 Criticità: qualità- dell’aria (studi paragrafo B3.2) 

 

- RUMORE (si rimanda alle tabelle del paragrafo B.3.3del Rapporto 

Ambientale). 

 Valutazione previsionale di impatto acustico  

CONSIDERAZIONI in merito all’aspetto ambientale RUMORE Dalle mappe 

di monitoraggio diurno e notturno ante operam del Piano di contenimento e 
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risanamento acustico redatto da ANAS, si evince la compatibilità tra i valori rilevati 

e quelli limite definiti dalla normativa, relativamente all’area oggetto di Variante al 

PRG. Considerati gli interventi previsti dal Piano di contenimento e risanamento 

acustico e gli accorgimenti di carattere costruttivo inseriti nelle Norme Tecniche di 

Attuazione degli interventi, si può ritenere tutelata la salute della popolazione da 

insediare rispetto alla matrice rumore. 
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8 Ragioni della scelta [D.Lgs.152/2006 ALLEGATO VI – h] 

I vincoli espropriativi sono venuti a decadere trascorsi i cinque anni dalla 

approvazione del Piano, ove il Comune non abbia provveduto a dichiararne la pubblica 

utilità e ad avviare la procedura per l’acquisizione creando, di fatto, aree prive di 

pianificazione. L’Amministrazione accoglie le legittime istanze dei proprietari delle aree 

soggette a vincoli di esproprio decaduti assolvendo così l’obbligo di pianificare il 

territorio. 

Con la Variante pertanto, oltre ad aggiornare la cartografia in ragione della avvenuta 

attuazione delle Unità Area n.23 e n.24 della ZUD 3 del SAT B1 del P.R.G., da cui è 

conseguita la realizzazione della strada (via Sebastianelli), si intende colmare la lacuna 

nella pianificazione del territorio comunale relativamente alle aree soggette ad esproprio 

decaduto. 

 

8.1 Sintesi delle ragioni 

L'ambito d'intervento della Variante al P.R.G. è strettamente locale, le variazioni di 

destinazione d’uso (tra cui due prive di capacità edificatoria) interessano esclusivamente 

aree di modeste dimensioni sulle quali non gravano vincoli di natura ambientale.  
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Per l’area individuata con la destinazione a “Parco Attrezzato” posta dal vigente 

P.R.G., evidenzia la necessità della riduzione della fascia di rispetto al fine di poter 

realizzare un ampio bosco, attrezzature per il gioco e servizi. 

Per le aree individuate con b1, b2 e b3 si prevede di assegnare i medesimi usi, indici 

e parametri edilizi indicati nel Foglio Normativo di Zona SAT B1 – ZUD3 per le adiacenti 

aree oggetto di recente costruzione situate lungo via Sebastianelli, in analogia con queste 

ultime già qualificate dal vigente P.R.G. come zone B di completamento ai sensi del 

D.M.1444/1968. 

Per l’area individuata con b4 si prevede di assegnare gli usi v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde), in quanto l’area è completamente ricadente 

nei 20 m. della fascia di rispetto della S.S.76. 

Per l’area individuata con b5 si prevede di assegnare gli usi v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde). 

Si prevede di applicare agli interventi edilizi, il �contributo straordinario� da 

rendere in moneta o opere ai sensi delle Linee Guida approvate con D.C.C. n. 31 del 

08.04.2016 ove ed in quanto la presente Variante comporti una valorizzazione dell’area a 

cui si associa detto obbligo. 

Le aree oggetto di Variante NON sono adiacenti al “Centro Storico”. Tuttavia è 

stata attribuita come altezza massima, per gli edifici realizzabili, quella di 9,50 ml, in 

analogia con gli edifici già realizzati in area più prossima al Centro Storico. 

Per quanto riguarda il carico insediativo si è fatto riferimento al conteggio riportato 

nel paragrafo illustrativo del Rapporto Ambientale: va tenuto conto che tra le destinazioni 

della ZUD vi è pure quella residenziale e pertanto la verifica degli standard viene 

effettuata sulla base del potenziale carico insediativo. La destinazione d’uso residenziale 

comporta un aumento della SUL nella zona definita come ZUD 3 del SAT B1, che 

equivale a circa 46 abitanti teorici. La consistenza di detto incremento va letta 

considerando che nel medesimo Sub Ambito Territoriale (SAT B1), l’Amministrazione 

Comunale ha recentemente approvato la “Variante al PRG SAT B1 – ZUT1, Sottozone 

C ed E (via Marconi)”, con la quale è stata apportata una sensibile riduzione della capacità 

edificatoria pari a 125 abitanti teorici. 

8.2 Ipotesi alternative 

8.2.1 Alternativa “zero”  

Come alternativa zero si considera il mantenimento dello status quo, cioè senza 

l’attuazione del P.R.G. e conseguente mancata realizzazione del Parco Attrezzato con 

bosco urbano e servizi e la permanenza delle aree cosiddette “bianche”. 
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8.2.2 Alternativa V1 

Come alternativa V1 si intende l’attuazione delle previsioni di P.R.G. relativamente 

alla sola parte “pubblica” che prevede la realizzazione di un parco urbano con bosco, 

prati, attrezzature per lo sport e servizi; per le aree private a vincoli decaduti si ipotizza 

una destinazione a v3 (parcheggi in superficie) e v6 (uso decorativo del verde). 

Si fa presente che le suddette destinazioni d’uso relative alle aree private non 

determinano alcuna valorizzazione delle stesse e, conseguentemente, non si configurano 

le condizioni per l’applicazione del Contributo Straordinario di cui al DPR 380/2001. 
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8.3 Effetti cumulativi 

Nel paragrafo D.3 del Rapporto Ambientale si riporta la valutazione degli effetti 

“cumulativi” e “sinergici”. “Per cumulativi si intendono effetti che combinandosi possono 

rafforzare o ridurre la loro significatività. Gli effetti sinergici sono una particolare 

categoria di effetti cumulativi che agendo su uno stesso tema ambientale rafforzano 

reciprocamente la loro significatività. Nel caso del Piano in oggetto non si riscontrano 

effetti cumulativi e di conseguenza nemmeno sinergici”. 
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9 Misure di mitigazione [D.Lgs.152/2006 ALLEGATO VI – g] 

9.1 Inquinamento acustico 

La S.S.76 appartiene alla categoria B, categoria che prevede una prima fascia A di 

100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna 

di 150 metri. Per la S.S.76 della Valle dell’Esino, la sede stradale è stata classificata in 

IV Classe come anche l’area limitrofa relativa alla fascia di pertinenza A, larga 100 metri 

per ogni lato dal bordo della carreggiata. 

Alla Classe IV è stata addossata una fascia cuscinetto di 150 metri corrispondente 

alla Fascia di pertinenza B, annoverata alla Classe III.  

Per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le 

relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree 

naturalistiche vincolate, i parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed 

allo svolgimento della vita sociale della collettività, aree territoriali edificabili già 

individuate dai vigenti piani regolatori generali, loro varianti generali, vigenti al momento 

della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di 

nuova costruzione o esistenti (loro varianti e nuove in affiancamento a quelle esistenti) 

Per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione (sia all’interno delle fasce 

e che sui ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di 

risanamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.11 2000. Per le 

infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le 

varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata. 

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate 

ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore 

e direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio 

dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle 

implicazioni di carattere tecnico economico. 

9.2 Inquinamento atmosferico 

9.2.1 Il bosco urbano 

La realizzazione del bosco sull’area pubblica nella fascia compresa tra i 20 e i 40 m 

di distanza dalla S.S.76 è un’azione del piano (un “Determinante” del modello DPSIR) e, 

al tempo stesso, una “Risposta” con una forte azione mitigatrice nei confronti della 

S.S.76. 

Nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano - Comitato per lo 

sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017” si pone l’obiettivo di realizzare opere di 

mitigazione delle infrastrutture grigie (viarie), perseguendo obiettivi che rispondano 

anche alle richieste dei cittadini (ad esempio funzioni ludiche, sociali e sportive che 

possono essere svolte), richieste già esplicitate nella prassi se pensiamo al prato utilizzato 

come campetto di calcio dai ragazzini del quartiere. 
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L’azione del piano che ha una maggiore influenza sullo stato dell’ambiente, ed è 

un’influenza positiva, è sicuramente quella della realizzazione del parco che, oltre a 

prevedere attrezzature sportive a basso impatto (campetti su prato, giochi per bambini) e 

servizi (bagni), si prefigge di compiere in parte ciò che viene definita un’azione di 

“forestazione urbana” di aree libere e incolte che per estensione e ubicazione possono 

essere destinate alla creazione di aree boscate in ambito urbano” (IL VERDE URBANO 

A. Chiesura, M. Mirabile ISPRA – Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia 

Ambientale). Si realizza quello che viene definito il verde di mitigazione, cioè la 

componente che ha come funzione prevalente quella di filtrare e mitigare in termini 

strutturali, funzionali e paesaggistici gli impatti derivanti da insediamenti produttivi o 

infrastrutture viarie. Questa tipologia è particolarmente importante se realizzata lungo le 

principali arterie di traffico, nelle quali, oltre alla mitigazione percettiva, contribuisce 

anche alla riduzione del riscaldamento urbano e dell’inquinamento atmosferico e 

acustico. 

Si effettua una valutazione quantitativa che si basa su: 

- Emissione di CO2 prodotta dagli abitanti teorici - (vedi tabella 38 del Rapporto 

Ambientale); 

- Emissione di sostanze inquinanti derivanti dal riscaldamento domestico (15 

caldaie)-(vedi tabella 39 del Rapporto Ambientale); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento di CO2 (vedi tabella 40 del Rapporto 

Ambientale); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento di inquinanti (vedi tabelle 41 e 42 del 

Rapporto Ambientale); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento del rumore (vedi tabella 43 del 

Rapporto Ambientale). 

Le misure di mitigazione sono azioni tese a ridurre al minimo o addirittura a 

sopprimere l’impatto negativo di un piano durante o dopo la sua realizzazione. Le misure 

di mitigazione devono essere riferite al fattore di alterazione individuato (pressione o 

determinante) e ne deve essere evidenziata l’efficacia in termini qualitativi e quantitativi. 

Per ciascuna misura di mitigazione devono essere esplicitate le modalità di attuazione e 

le probabilità di esito positivo, la scala spazio-temporale di applicazione, le modalità di 

monitoraggio e controllo e quindi le possibilità di correzione. 

L’attuazione della parte del piano relativa al parco è già di per sé un’opera di 

mitigazione, con la scelta di essenze arboree ed arbustive adatte; 

Per limitare l’incidenza del rumore sugli edifici di nuova edificazione si farà 

riferimento alle NTA -Norme Tecniche di Attuazione (es. progettazione con facciate 

opache verso la S.S.76, infissi insonorizzanti, ecc). 

9.3 Uso di fonti rinnovabili e compatibili 

Il piano prevede: 

- Introduzione di norme che prevedano l’uso di materiale drenante per le 

pavimentazioni esterne e divieto interrati;  
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- Introduzione di norme che prevedano il conseguimento di elevate prestazioni 

energetiche delle costruzioni.  

- Inserimento di norme che prevedono il recupero di acque bianche per uso 

domestico. 
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10 Monitoraggio del Piano [D.Lgs.152/2006 ALLEGATO VI – i]  

10.1 Disposizioni generali  

Il d.lgs 152/2006, in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 2001/42/CE, 

all’art. 18 prevede che, per i piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, siano 

adottate specifiche misure di monitoraggio ambientale. Il monitoraggio è il processo 

attraverso il quale si verifica in che modo il piano o programma in esame interagisce con 

il contesto, valutando le modificazioni positive o negative (effetti) che derivano 

dall’attuazione del piano o programma stesso. Il piano di monitoraggio può anche 

contribuire alla verifica dell’ottemperanza a determinati suggerimenti o indicazioni 

inclusi nel parere motivato che non sono stati recepiti con modifiche della proposta di 

piano o programma. Il piano di monitoraggio deve evidenziare in qual modo l’attuazione 

del piano o programma sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientali stabiliti nel piano o programma stesso. 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del piano prodotti in 

sede di attuazione delle scelte dallo stesso definite, attività finalizzata ad intercettare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi e ad adottare le opportune misure di ri-

orientamento. 

10.2 Contenuti minimi del Piano di Monitoraggio 

10.2.1 Indicatori 

Il sistema di monitoraggio così come strutturato, consente di verificare gli elementi 

di qualità ambientale nonché di controllare l’attuazione del piano dal punto di vista 

procedurale, finanziario e territoriale.   

Gli indicatori riportati nel rapporto ambientale sono riportati nelle seguenti tabelle: 

- indicatori di CONTESTO AMBIENTALE 
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- indicatori per i SETTORI DI GOVERNO  

 
 

L’Autorità Procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piano al fine di individuare, tra gli altri, 

eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.  
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al piano o programma.  

Nel Piano debbono essere indicate le seguenti informazioni: 

 Struttura logica del sistema di indicatori 

 Presentazione degli indicatori 

 Risorse e competenze 

 Periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio  

 Modalità per il popolamento degli indicatori 

 Modalità di attuazione delle misure correttive. 
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10.2.2 Modalità per il monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio riportato nel Rapporto Ambientale nella Tab.45, a cui si 

rimanda, è strutturato affinché possano essere analizzati i risultati per le principali azioni 

di piano premettendo così di agire in modo puntuale rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi che la presente variante si pone per lo sviluppo della città.  

Il sistema così impostato comprende:  

- l’identificazione degli indicatori idonei a rappresentare le azioni di Piano;  

- identificazione delle fonti dei dati, la definizione della tempistica e della modalità del 

loro aggiornamento;  

- la definizione delle azioni di risposta, da metter in pratica nel caso in cui venga rilevato 

il mancato raggiungimento del valore di controllo. 

Si RICORDA che, giusto disposto dall’art.18, com.4, del D.Lgs.152/2006, delle 

modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 

è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente (Provincia di 

Ancona) e dell'Autorità Procedente  

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al piano o programma.  
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11 Sintesi non Tecnica [D.Lgs.152/2006 ALLEGATO VI – j]  

 

La Sintesi non Tecnica è un elemento da inserire nel Rapporto Ambientale, così 

come indicato alla lettera j) dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. 

Tuttavia essa potrebbe costituire un elaborato di piano o programma separato dal 

Rapporto Ambientale, facilitandone così la divulgazione. 

In conformità con le indicazioni contenute nel Codice Ambiente e nel capitolo 4 

delle Linee Guida VAS, la Sintesi non Tecnica illustra il Rapporto Ambientale in tutte le 

sue parti, e restituisce i seguenti contenuti: 

 

- Informazioni Generali: 

o gli obiettivi e strategie del piano/programma nel contesto territoriale e 

normativo; 

o la Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione/ 

programmazione. 

- Informazioni sul piano o programma: 

o la descrizione del piano o programma; 

o la ragione delle scelte; 

o il contesto in cui si inseriscono. 

-  Informazioni sul percorso di valutazione: 

o lo scenario ambientale e obiettivi di sostenibilità; 

o la valutazione ambientale degli dei possibili effetti derivanti dal 

piano/programma; 

o le motivazioni dell’alternativa di piano/programma scelta; 

o le misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

o i processi di partecipazione e condivisone dell’informazione ambientale. 

- Il monitoraggio ambientale del piano o programma: 

o ruolo, obiettivi e metodologia di monitoraggio ambientale; 

o descrizione delle misure per il monitoraggio. 
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12 Dichiarazione di Sintesi e Adozione del Piano 

Ai sensi della normativa di riferimento in materia di VAS, a seguito 

dell’espressione da parte dell’Autorità Competente del parere motivato VAS, ai cui è 

allegata la presente relazione istruttoria, l’Autorità responsabile dell’elaborazione del 

programma (quindi ‘Autorità procedente’ per la VAS) deve informare il pubblico sulle 

decisioni prese in merito al programma adottato, tenuto conto delle valutazioni ambientali 

svolte.  

Ciò avviene con la pubblicazione della documentazione istruttoria redatta dal 

Comune Procedente e della Dichiarazione di Sintesi.  

Questa sintetizza in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel 

piano e, in particolare, di come si è tenuto conto:  

- del Rapporto Ambientale;  

- dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni;  

- le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative 

possibili.  

Nella dichiarazione occorrerà descrivere le motivazioni nel caso di mancato 

recepimento delle osservazioni pervenute. 

Il Comune di Falconara è tenuto all’elaborazione del suddetto documento, 

come stabilito dall’art.17 del D.Lgs.152/2006 e come meglio dettagliato al capitolo 5 

delle nuove Linee Guida VAS, che dovrà essere allegato alla Variante al PRG in sede 

di adozione definitiva. 
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13 Parere istruttorio 

 

Ai sensi dell’art.15 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 

1647/2019, l’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, deve esprimere 

il proprio parere motivato sulla valutazione ambientale del Piano. 

Pertanto questo Ufficio, incaricato dell’istruttoria tecnica della Valutazione 

Ambientale Strategica della “Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo 

espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato - Castelferretti”, 

 preso atto dell’iter amministrativo seguito dal Comune di Falconara Marittima, ai 

sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e delle Linee Guida 

Regionali approvate con D.G.R. 23.12.2019, n. 1647; 

 richiamati gli esiti della verifica effettuata con riferimento alla normativa 

nazionale e regionale, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche 

degli impatti sulle aree, potenzialmente interessate dall’intervento; 

 alla luce dei pareri degli SCA, delle osservazioni e dei contributi pervenuti e delle 

considerazioni illustrate nei capitoli precedenti;  

 valutata tutta la documentazione presentata,  

 

RIPORTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI: 

 

1. TENUTO CONTO che alla data della redazione del Rapporto Ambientale, la 

disciplina in materia di VAS vigente nella Regione Marche, risultava normata 

dalle disposizioni contenute nelle precedenti Linee Giuda VAS approvate con 

DGR 1813/2010; 

2. CONSIDERATO che nel corso dell’iter amministrativo condotto 

dall’Amministrazione Comunale di Falconara M.ma, la Giunta Regionale delle 

Marche ha approvato le nuove Linee Guida VAS con DGR 1647/2019 e seguente 

Decreto Dirigenziale n.13/2020; 

3. VERIFICATO che, d’intesa con il soggetto Proponente e con l’Autorità 

Procedente, dal riscontro del rapporto ambientale è lecito affermare che, seppure 

l’indice proposto ricalchi in modo fedele quello riportato nelle precedenti Linee 

Guida Regionali (DGR n.1813/2010), vigenti alla data di redazione del piano, 

risultano affrontati i contenuti e le indicazioni previste nell’Allegato VI del codice 

ambiente.  

4. RITENUTO PERTANTO che l’iter amministrativo e tecnico svolto 

dall’Amministrazione Comunale possa intendersi sostanzialmente conforme con 

le nuove disposizioni regionali. 

 

PROPONE 

a) di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;  
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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 e dall’Autorità 

Competente (Regione Marche, ASUR, ARPAM e ANAS), che dovranno essere 

tenute in considerazione in sede di adozione definitiva e approvazione del Piano 

stesso; 

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.  

 

Questa Amministrazione ritiene di dover 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. 

Si ricorda 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. 
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La presente Relazione Istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del Parere 

Motivato Finale e rappresenta il risultato dell’attività tecnico-istruttoria svolta in 

collaborazione tra l’Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS. 

Tale attività, così come disposto dall’art. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si è basata 

sulla valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, i 

suggerimenti e i contributi inoltrati in sede di consultazione pubblica. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 08/03/2018 n. 240 

 
 

 
 

Settore IV 
4.4 - Area Governo del Territorio 

4.4.3 - UO Attività Amministrativa 
 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., ART. 12, L.R. 6/2007; DGR 1813 DEL 
21.12.2010. COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - VARIANTE PARZIALE AL PRG  -  
SAT B1-ZUD 3  -  AREE A VINCOLO ESPPROPRIATIVO DECADUTO E AREE 
DESTINATE A PARCO ATTREZZATO  - ASSOGGETTAMENTO DEL PIANO ALLE 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 13 -18 DEL D.LGS. 152/2006 

 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001) 
 

 
PREMESSO che: 
1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) 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;  

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 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;  

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 
152/2006; 

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la 
L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando 
rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di 
VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle 
relative procedure;  

5. 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 
ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 
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del 11.01.2011;                               
CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica in oggetto è relativa alla “Variante parziale al P.R.G. – SAT B1-ZUD3 – Aree a vincolo 
espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato”, pervenuta a questo Ufficio ad opera 
del Comune di Falconara Marittima in data 06.11.2017 e registrata al ns. prot. n. 45601 del 
09.11.2017, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare  art.12 comma 1 del 
d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che con nota prot. 45783 del 10.11.2017 si disponeva l’avvio del 
procedimento;                              

DATO ATTO altresì dell’istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come 
individuati nell’allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall’Istruttore per gli aspetti urbanistici, 
Ing. M. Cristina Rotoloni, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (rif. inf. 01) 
prot. n. 6251 del 05.03.2018;  

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di 
assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa 
competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al 
procedimento e l’acquisizione dei relativi pareri quali SCA (soggetti competenti in materia 
ambientale): 

 ARPAM (AERCA); 
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (AERCA); 
 Regione Marche – PF Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale 

(AERCA); 
 ASUR – Area Vasta n. 2; 
 Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio delle Marche; 
 ANAS – Compartimento di Ancona; 

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla 
completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto 
conto della normativa vigente all’atto del deposito dell’istanza di verifica di VAS ad opera del 
Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell’All. I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;        

RITENUTO, in esito al procedimento in oggetto, di condividere le conclusioni della relazione 
istruttoria sopra riportata e quindi, valutate le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli 
impatti e delle aree che possono essere interessate dall’intervento, di dover assoggettare il piano alla 
valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui al 
documento istruttorio (valutazioni effettuate dall’autorità Competente e dagli SCA interpellati ed 
intervenuti nel procedimento) 

RIBADITO infatti che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare, pur valutando in linea 
generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la 
Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni 
proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. Pertanto si ravvisa che 
l’esperimento della procedura di V.A.S. e, in particolare, la predisposizione del Rapporto 
Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca 
una valutazione dell’alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o 
temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, 
gestione, dismissione o eventuale criticità. 

VISTO E RICHIAMATO: 
il comma 7 bis, del punto 3 del paragrafo 2.2 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione 
Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010 che così recita: “Nel provvedimento finale 
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l’Autorità Competente dà atto dell’eventuale espletamento delle consultazioni di scoping 
nell’ambito della fase di screening”. 

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) - enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r. - , 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 DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle 
more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime 
transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui 
all’art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., privi di impatti significativi sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale non soggette a VAS;  
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a 
partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 
4/2008;  
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 
11.01.2011;  
- gli articoli:  

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “l’Autorità competente 
valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al 
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano 
avere effetti significativi sull’ambiente”;  

2. 12 del citato decreto che stabilisce che “nel caso di piani e programmi - OMISSIS, 
l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare 
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità 
competente…entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di 
verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli 
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;  
- l’allegato I 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)”; 
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali 
dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente” con il quale si 
affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico 
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dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione  territoriale 
provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente 
tale Settore e specificate nell’allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015; 
- i Decreti della Presidente n. 216 del 10/11/2016 e n. 232 del 22/11/2016 relativi alla modifica del 
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della 
Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta al fine di garantire il funzionamento e la continuità 
della gestione amministrativa;  
- la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato 
temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Alta Professionalità e di titolare 
dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente” dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del 
procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali 
limitatamente alla competenze delle Aree del suddetto Settore e pertanto anche per le funzioni di 
pertinenza dell’Area Governo del Territorio del Settore IV. 

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, 
Responsabile dell’Area Governo del Territorio 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

I. Di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni 
indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. 6251 del 05.03.2018 (rif. Inf. 01) parte 
integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, la 
“Variante parziale al P.R.G. – SAT B1-ZUD3 – Aree a vincolo espropriativo decaduto e aree 
destinate a parco attrezzato”, pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Falconara 
Marittima in data 06.11.2017 e registrato al ns. prot. n. 45601 del 09.11.2017, invitando 
l’Autorità Procedente ad includere nel rapporto ambientale i necessari approfondimenti 
istruttori in relazione alle problematiche evidenziate dagli SCA nei pareri trasmessi, di cui alla 
succitata relazione istruttoria 

II. Di dare atto che il presente procedimento di verifica può essere considerato valido quale 
procedura di scoping ai fini V.A.S.;  

III. Di comunicare il presente atto al Comune di Falconara Marittima per i successivi 
adempimenti di competenza.  

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di 
Ancona  ai sensi dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  

V. Di dare mandato al Comune di Falconara Marittima di pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale della presente determinazione. 

VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati 
nelle premesse.  

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

IX.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.  
X. 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 
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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.  

XI. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti 
Responsabile dell’Area Governo del Territorio. 

 
 

 
 
 

Ancona, 08/03/2018 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA 
PROFESSIONALITA' 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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Ancona, Data e Protocollo come da PEC  

 

Via Pec PROVINCIA DI ANCONA 

 U.O. PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI 

AMBIENTALI DI PIANI URBANISTICI E 

TERRITORIALI 

 provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

  

  

 

 

OGGETTO:  COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA VARIANTE AL PRG - SAT B1-ZUD3: 

AREE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO E AREE DESTINATE A 

PARCO ATTREZZATO.   

Risposta a Vs nota prot. 2020/29859.  

 

 

In riferimento a Vs nota prot. n. 2020/29859, acquisita agli atti della scrivente P.F. “Tutela del 

Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio” con prot. n. 1163392 del 12/10/2020, si allegano alla 

presente i pareri di competenza di questo Ufficio, ovvero il parere di compatibilità geomorfologica ai 

sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e l’accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica 

ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014, relativi alla Variante in oggetto, 

trasmessi al Comune di Falconara Marittima con ns prot. n. 1226034 del 07/12/2017 e n. 277394 del 

13/03/2018. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geol. Cristina Domogrossi  

 

 

 

 

 

 

CD/cd 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

Protocollo n. 34903 del 15/10/2020

mailto:regione.marche.geniocivile.an@emarche.it


REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 

 

P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 
ANCONA – 60125 - VIA RAFFAELLO SANZIO, 85 

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it 

 

 

 

 

Ancona, Data e Protocollo come da PEC  

 

 

Via Pec COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione 

del Territorio e delle Infrastrutture 

 U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia 

 comune.falconara.protocollo@emarche.it 

 

 

 

OGGETTO:  Variante al PRG per SAT B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e 

aree destinate a parco attrezzato. 

Parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001. 

Accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10 

della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014 - Richiesta integrazioni.  

  

 

In riferimento alla Vs nota Prot. n. 41509 del 06/11/2017, trasmessa a questa P.F. in data 

06/11/2017 (Ns Prot. 1120860|08/11/2017|R_MARCHE|GRM|SMD|A) ai fini dell’acquisizione dei 

pareri in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

 

Vista la documentazione tecnica prodotta da Codesta Amministrazione a corredo dell’istanza, 

costituita dai seguenti elaborati: 

- 01 - Relazione illustrativa 

- 02 - Elaborati di analisi 

- 03 - Elaborati di PRG (stato vigente e di variante) 

- 04 - Relazione Geologica 

- 05 - Compatibilità geomorfologica 

- 06 - Compatibilità idraulica 

- 07 - Rapporto Preliminare di screening di VAS 

- 08 - Piano della comunicazione 

 

Visti i contenuti della variante in oggetto, riassunti nella nota suddetta e illustrati nella 

documentazione tecnica sopra riportata.  

 

Rilevato che il sito interessato dalla variante è posto nella valle alluvionale del Fiume Esino, in 

un’area pianeggiante compresa tra l’abitato di Castelferretti e la Strada Statale 76, ad una distanza 

di circa 500 metri dal Fosso della Liscia a nordest e dal Fosso Cannettacci a sudovest, entrambi 

affluenti di destra del Fiume Esino. 

 

Preso atto che entrambi i fossi sopra menzionati sono già stati analizzati per la redazione del Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), che difatti individua, nei tratti 

d’interesse, tre ambiti inondabili censiti rispettivamente con codice E-12-0034, relativo al Fosso 

della Liscia, e E-12-0036 e E-12-0037, relativi al Fosso Cannettacci.  
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Preso altresì atto che il P.A.I. individua, immediatamente a monte del rilevato della strada statale 

che costeggia l’area in variante, un ulteriore ambito inondabile censito con codice E-12-0035. 

 

Vista la Relazione di Compatibilità geomorfologica (elaborato 05) redatta dal dott. Geol. 

Alessandra Lenzi in data 11/04/2017, in cui si esclude la presenza, nel sito in esame, di criticità 

geomorfologiche. 

 

Vista la Relazione di Compatibilità idraulica (elaborato 06), redatta anch’essa dal dott. Alessandra 

Lenzi in data 11/04/2017, di cui si riportano integralmente le Conclusioni: 

Visto quanto esaminato, visto che l’area non è mai stata interessata da esondazioni neanche 

durante eventi straordinari del 2006 e visto che la distanza dall’esondazione del Fosso 

Cannetacci è maggiore di 500 m., si ritiene sufficiente eseguire solo l’analisi storica come 

ammesso dalle linee guida. 

Inoltre si dovrebbero mettere in atto le misure mitigatrici previste dal Piano Straordinario che 

sarebbero già dovute essere state realizzate da molto tempo. 

Inoltre tutta l’area di Castelferretti dovrebbe essere messa in sicurezza anche in quelle zone ad 

oggi esondabili secondo quanto previsto proprio nel Piano Straordinario redatto ben più di 10 

anni fa. 

 

Poiché, come indicano le linee guida allegate alla D.G.R. 53/2014, lo sviluppo della sola Analisi 

Idrografica-Bibliografica-Storica, nell’ambito della Verifica Preliminare, permette di valutare 

l’eventuale esclusione dai successivi livelli di analisi solo nel caso in cui l’area interessata dallo 

strumento di pianificazione sia posta ad una quota e distanza tale da non essere sicuramente 

interessabile (ovvero inequivocabilmente e senza incertezze) da potenziali fenomeni 

inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non sia sicuramente interessabile dalle 

dinamiche fluviali, anche in un orizzonte temporale di lungo periodo. 

 

Considerato che le conclusioni riportate nella Relazione di Compatibilità idraulica lasciano dubbi 

sul fatto che l’area interessata dalla variante possa rientrare nel caso sopra sottolineato. In effetti 

- non è indicata la distanza dell’area in variante dal limite esondabile del Fosso della Liscia, 

minore rispetto a quella dal Fosso Cannetacci;  

- non è specificato se l’area in variante sia posta, topograficamente, a quote superiori a +0,50 m 

rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili individuate dal P.A.I. relativamente ai due 

fossi (motivo che giustificherebbe l’esclusione dei corsi d’acqua già analizzati per la redazione 

del P.A.I. dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica - punto 2.4.1 

della D.G.R. 53/2014); 

- non si fa alcun accenno circa l’ambito P.A.I. E-12-0035 in relazione all’area in variante. 

 

A conclusione dell’istruttoria lo scrivente ufficio formula il parere con le valutazioni di competenza 

come nel seguito riportato. 

 

In ordine alla compatibilità della Variante in oggetto con le condizioni geomorfologiche del 

territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 si esprime parere favorevole. 

 

In ordine alla compatibilità tra lo strumento urbanistico e le pericolosità idrauliche presenti, 

ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2011 si chiede a Codesta Amministrazione  

Protocollo n. 34903 del 15/10/2020



REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 

 

P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 
ANCONA – 60125 - VIA RAFFAELLO SANZIO, 85 

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it 

 

 di valutare la necessità di sviluppare la Verifica di Compatibilità idraulica ad un successivo 

livello di approfondimento ai sensi della D.G.R. 53/2014 (punto 2.4.1 LIVELLI DI VERIFICA DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA);  

 di specificare se l’area interessata dallo strumento di pianificazione sia posta ad una quota e 

distanza tale da non essere sicuramente interessabile (ovvero inequivocabilmente e senza 

incertezze) da potenziali fenomeni inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non sia 

sicuramente interessabile dalle dinamiche fluviali, anche in un orizzonte temporale di lungo 

periodo; 

 di integrare la documentazione inviata con la dichiarazione di Asseverazione sulla Compatibilità 

Idraulica. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, il procedimento rimane sospeso fino all’invio della 

documentazione richiesta. 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geol. Cristina Domogrossi 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO 

DI ANCONA 

Ing. Stefania Tibaldi 

 

  
CD/cd 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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Via Pec COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione 

del Territorio e delle Infrastrutture 

 U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia 

 comune.falconara.protocollo@emarche.it 

 

 

 

 

OGGETTO:  Variante al PRG per SAT B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e 

aree destinate a parco attrezzato. 

Accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10 

della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014. 

  

 

 

In riferimento alla Vs nota Prot. n. 41509 del 06/11/2017, trasmessa a questa P.F. in data 

06/11/2017 (Ns Prot. 1120860|08/11/2017|R_MARCHE|GRM|SMD|A) ai fini degli accertamenti 

relativi agli aspetti idraulici in oggetto. 

 

Visti i contenuti della variante in oggetto, riassunti nella nota suddetta e illustrati nella 

documentazione tecnica prodotta da Codesta Amministrazione a corredo dell’istanza.  

 

Rilevato che il sito interessato dalla variante è posto nella valle alluvionale del Fiume Esino, in 

un’area pianeggiante compresa tra l’abitato di Castelferretti e la Strada Statale 76, ad una distanza 

di circa 500 metri dal Fosso della Liscia a nordest e dal Fosso Cannettacci a sudovest, entrambi 

affluenti di destra del Fiume Esino. 

 

Preso atto che entrambi i fossi sopra menzionati sono già stati analizzati per la redazione del Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), che difatti individua, nei tratti 

d’interesse, tre ambiti inondabili censiti rispettivamente con codice E-12-0034, relativo al Fosso 

della Liscia, e E-12-0036 e E-12-0037, relativi al Fosso Cannettacci.  

 

Preso altresì atto che il P.A.I. individua, immediatamente a monte del rilevato della strada statale 

che costeggia l’area in variante, un ulteriore ambito inondabile censito con codice E-12-0035. 

 

Vista la Relazione di Compatibilità idraulica redatta dal dott. geol. Alessandra Lenzi in data 

11/04/2017, di cui si riportano integralmente le Conclusioni: 

Visto quanto esaminato, visto che l’area non è mai stata interessata da esondazioni neanche 

durante eventi straordinari del 2006 e visto che la distanza dall’esondazione del Fosso 

Cannetacci è maggiore di 500 m., si ritiene sufficiente eseguire solo l’analisi storica come 

ammesso dalle linee guida. 
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Inoltre si dovrebbero mettere in atto le misure mitigatrici previste dal Piano Straordinario che 

sarebbero già dovute essere state realizzate da molto tempo. 

Inoltre tutta l’area di Castelferretti dovrebbe essere messa in sicurezza anche in quelle zone ad 

oggi esondabili secondo quanto previsto proprio nel Piano Straordinario redatto ben più di 10 

anni fa. 

 

Vista la richiesta di chiarimenti formulata da questo Ente con Prot. 

1226034|07/12/2017|R_MARCHE|GRM|SMD|P, con le seguenti motivazioni: 

Poiché, come indicano le linee guida allegate alla D.G.R. 53/2014, lo sviluppo della sola Analisi 

Idrografica-Bibliografica-Storica, nell’ambito della Verifica Preliminare, permette di valutare 

l’eventuale esclusione dai successivi livelli di analisi solo nel caso in cui l’area interessata dallo 

strumento di pianificazione sia posta ad una quota e distanza tale da non essere sicuramente 

interessabile (ovvero inequivocabilmente e senza incertezze) da potenziali fenomeni 

inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non sia sicuramente interessabile dalle 

dinamiche fluviali, anche in un orizzonte temporale di lungo periodo. 

Considerato che le conclusioni riportate nella Relazione di Compatibilità idraulica lasciano 

dubbi sul fatto che l’area interessata dalla variante possa rientrare nel caso sopra sottolineato. In 

effetti 

- non è indicata la distanza dell’area in variante dal limite esondabile del Fosso della Liscia, 

minore rispetto a quella dal Fosso Cannetacci;  

- non è specificato se l’area in variante sia posta, topograficamente, a quote superiori a +0,50 

m rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili individuate dal P.A.I. relativamente ai 

due fossi (motivo che giustificherebbe l’esclusione dei corsi d’acqua già analizzati per la 

redazione del P.A.I. dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica - 

punto 2.4.1 della D.G.R. 53/2014); 

- non si fa alcun accenno circa l’ambito P.A.I. E-12-0035 in relazione all’area in variante. 

 

Vista le successive “Integrazioni” alla Verifica di Compatibilità Idraulica a firma del dott. 

Alessandra Lenzi, trasmesse con nota Prot. 7462 del 23/02/2018 (Ns prot. 

0244828|05/03/2018|R_MARCHE|GRM|SMD|A), di cui si riporta quanto segue: 

Da quanto suddetto si deduce che l’esondazione dei due fossi principali Liscia e Cannettacci non 

interessano l’area in variante vista la distanza e le quote, mentre, la zona E-12-0035, dai calcoli 

eseguiti, lambisce marginalmente una porzione dell’area di variante interessando i suoi punti 

attualmente posti a quote più basse.  

 

Vista l’Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali, in cui il tecnico 

dott. geol. Alessandra Lenzi assevera la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le 

pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, 

comma 4 della LR 22/2011. 

 

A conclusione dell’istruttoria lo scrivente ufficio accerta, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 

22/2011, che la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche 

presenti è stata verificata secondo le modalità previste dalla D.G.R. 53/2014. 
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REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 

 

P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA 
ANCONA – 60125 - VIA RAFFAELLO SANZIO, 85 

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it 

 

Si esprimono inoltre le seguenti ulteriori valutazioni: 

 In fase di pianificazione attuativa andrà individuata la porzione dell’area in variante, posta a 

quote più basse, potenzialmente interessabile dalle acque provenienti dalla collina di Monte 

Domini (cui fa riferimento l’ambito PAI E-12-0035), valutando l’adozione di misure di tipo 

edilizio-costruttivo idonee a mitigare il rischio, adottando eventualmente un franco di sicurezza 

per il piano di imposta delle strutture in progetto. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geol. Cristina Domogrossi 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO 

DI ANCONA 

Ing. Stefania Tibaldi 

 

  
CD/cd 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Intrastrutture
U.O.C. Urbanistica e Patrimonio

Spett.le ANAS
Struttura Territoriale Marche

Via Isonzo, 15
60124 Ancona

PEC: anas.marchecWpostacertstradeanas.it

OGGETTO: Rif. Vostra nota Prot. no 386355 dcl 29.07.2020 — relativa a Nulla osta con
prescrizioni su “Variante al PRG SA T Bl — ZUD3 aree a vincolo espropriativo (lecaduto e aree
destinate a parco attrezzato” — PRECISAZIONI

Con riferimento alla Vs. nota Prot. no 386355 del 29.07.2020, assunta al Protocollo Comunale aL n°
32122 del 30.07.2020, corre l’obbligo di precisare e rammentare quanto segue, anche ai tini di tLna

eventuale riconsiderazione del parere negativo ivi espresso da Codesta Azienda alla riduzione delLa
fascia di rispetto lungo la SS 76 “Della VaI D’Esino”

- l’area oggetto di Variante al PRG, ricade all’INTERNO del perimetro del Centro Abitato come
definito ai sensi del Codice della Strada e approvato con Delibera della Giunta Comunale n°
365/2005;

- in sede di Conferenza dei Servizi, nell’ambito della procedura di screning di VAS relativa alla
Variante al PRG in oggetto, Codesta Azienda aveva precisato, con nota Vs. Prot. n° 643984 — P
del 19.12.2017, che: “Una eventuale riduzione della suddetta fascia di rispetto, in
corrispondenza del tratto di SS 76 interessato, sarebbe possibile ove la stessa ricada all ‘interno
di una zona di completamento Z. TO. B di cui al DM 1444/1968”;

- negli elaborati costituenti la Variante al PRG adottata con DCC n° 22/2020 (trasmessi a Codesta
Azienda con Prot. n° 27076 del 23.06.2020) è evidenziato che le aree oggetto di
“ripianificazione” RICADONO all’interno della Zona Urbana Definita (ZUD 3) qualificata dal
vigente PRG come zona di Completamento ZTO “B” ai sensi del D.M. 1444/1968;

Distinti saluti

L’ lstirettoc,

Il Funzi nano Tecni o
Titolare P.O. ti C ti anistic e Patrimonio

Arch. Maria A dra M incioni

Il Dirigente del 3° Settore
lnoaMazzalupi

\\GAIA2Urb_Cartografla\Prg 1999\variantL parziaIiWARIANTE SATB1-zUD3 aree Se vincolo
decaduto\00_VAS\2adozjone_TRASMISSIQNE_VAS\PARERMNAS\PrecisazjonjxAnasdoc

Pzza Carducci 4—60015— Falconara Mma (AN) — c.F. e PI. 00343140422
Pec: comunefaIconara.protocoIlo@emarche.it
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Dipartimento Provinciale  di Ancona
Servizio Territoriale

ALL’AUTORITÀ PROCEDENTE
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)
III SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE 
DEL  TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE

PEC COMUNE.FALCONARA.PROTOCOLLO@EMARCHE.IT   

E

ALL’AUTORITÀ COMPETENTE
PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE IV
4.4 AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
4.4.1 UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI 
AMBIENTALI DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Oggetto: :  VARIANTE AL PRG SAT B1 - ZUD3 AREE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO E
AREE  DESTINATE  A  PARCO  ATTREZZATO  -  CASTELFERRETTI.  ADOZIONE  DELLA
VARIANTE  E  DEL  RAPPORTO  AMBIENTALE  PER  LA  VAS-  FASE  DELLA  PUBBLICITÀ  E
CONSULTAZIONI  PARAGRAFO  2.5.1  DELLA  DGR  1813/2010.  INVIO  DELLA
PROPOSTA DI VARIANTE, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA ALLA
PROVINCIA E COMUNICAZIONI AGLI SCA.

In riferimento alla nota del Comune di Falconara Marittima, acquisita al Protocollo ARPAM n.
0017545 del 24/06/2020, si  riportano di seguito  le  osservazioni tecniche  suddivise per matrici
ambientali.

OSSERVAZIONI TECNICHE ARPAM

MATRICE ACQUE
Dall’esame della  documentazione  prodotta,  per  gli  aspetti  di  competenza della  matrice

acque superficiali, non si hanno osservazioni alla variante richiesta.

MATRICE ACQUE SOTTERRANEE
Nel Rapporto Ambientale in Tab.8 “Analisi SWOT per gli aspetti ambientali con individuazione

degli obiettivi di riferimento” per l’aspetto ambientale “Risorse idriche” si fa riferimento ad un pozzo
esistente di attingimento di acqua non potabile a scopo irriguo e tra le opportunità viene riportata
“la  manutenzione  del  pozzo,  da  utilizzare  anche  per  il  monitoraggio  delle  acque  di  falda”.
Relativamente alla matrice “suolo/sottosuolo” tra i punti di debolezza viene indicata la presenza di
una  falda  sotterranea  e  di  subalveo  vulnerabile.  Nella  voce  “opportunità”  –  tra  gli  effetti
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Dipartimento Provinciale  di Ancona
Servizio Territoriale

migliorativi generati dal rimboschimento proposto – viene riportato “purifica l’acqua che scorre nelle
falde”.
Osservazioni 

Seppur per la matrice acque sotterranee non vi siano informazioni specifiche - in quanto nel
Rapporto Ambientale  l’analisi si concentra sugli aspetti relativi agli impatti della qualità dell’aria e
del rumore sulla salute della popolazione - si ritiene necessario che venga specificata la tipologia di
monitoraggio indicato nella tabella sopracitata verificando anche la rappresentatività del pozzo di
riferimento ai fini degli obiettivi di riferimento indicati nella sopracitata tabella (cfr. monitorare i
corpi  idrici  esistenti).  In  relazione inoltre a quanto riportato in  merito gli  effetti  migliorativi  del
rimboschimento sulle acque di falda andrebbe verificato preliminarmente lo stato qualitativo delle
acque in corrispondenza dell’area di interesse.

MATRICE ARIA
Il rapporto ambientale (R.A.) riguarda la variante parziale al PRG del comune di Falconara

Marittima (AN), con riferimento alle aree S30 e S31 del SAT B1della ZUD 3, situate a Castelferretti.
La variante comporta modifiche allo strumento urbanistico con un cambio di destinazione d’uso di
alcune superfici  a vincolo espropriativo decaduto (b1, b2 e b3 da ex verde pubblico ad aree
edificabili, con una delle tre nuove aree edificabili molto vicina alla superstrada) comportando di
conseguenza un incremento demografico di 46 abitanti teorici, e con la conferma della destinazione
a parco attrezzato prevista dal vigente PRG di altre superfici ma con previsione della riduzione
della  fascia  di  rispetto della  SS76 (superstrada). Il  P/P consente  inoltre  la  realizzazione di  un
marciapiedi lungo via S. Maria, nel sottopasso della S.S.76, per collegare in sicurezza il parco al
parcheggio  limitrofo  al  cimitero,  così  da evitare traffico  nelle  immediate  vicinanze del  parco e
favorire lo spostamento pedo-ciclabile.

Le aree in esame ricadono all’interno dell’AERCA ed in zona costiera e valliva secondo la
delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014.

Gli obiettivi di riferimento previsti sono: a) Realizzazione di un Parco Attrezzato con bosco,
prati e servizi; b) Pianificazione delle aree a vincoli di esproprio decaduti, ora “aree bianche” prive
di pianificazione; c) Aggiornamento della cartografia in ragione della avvenuta attuazione delle
Unità Area n.23 e n.24 della ZUD 3 del SAT B1 del P.R.G..

L’obiettivo  di  riferimento  ambientale,  per  l’aspetto  ambientale  qualità  dell’aria  e  fattori
climatici, è la Pianificazione del territorio volta al miglioramento della qualità dell’aria.

A pagina 4 del R.A., il proponente, per la matrice aria, prevede le seguenti misure: 
1) obbligo di osservare quanto oggetto di Ordinanze Sindacali in merito alle emissioni in

atmosfera;
2) obbligo di copertura fabbisogno energetico con fonti rinnovabili nella misura di legge;
3) utilizzo del contributo straordinario per opere di mitigazione ambientale.
In premessa si evidenzia che il proponente afferma che “la finalità del seguente Rapporto

Ambientale è la verifica della tutela della salute (utenza parco e nuovi residenti insediati)” e che “il
presente  R.A.  deve  analizzare  il  rischio  per  la  salute  della  popolazione  potenzialmente  esposta
all’inquinamento atmosferico e acustico derivante dal traffico veicolare prodotto dalla infrastruttura
viaria SS 76” (vedi pagine 40 e 74 del R.A.). Per tali motivi ha presentato una valutazione della
qualità dell’aria, considerando i dati registrati dalle stazioni della Rete Regionale della Qualità
dell'Aria  (RRQA)  di  Fano,  Jesi  e  Chiaravalle  2  nei  mesi  giugno  e  dicembre  dell’anno  2016,
utilizzando tali dati per valutare l’influenza sulla qualità dell’aria dell’esistente SS76, concludendo,
per il particolato “con un margine di sicurezza che nelle aree oggetto di variante i valori sono al di
sotto dei limiti stabiliti dalla normativa”, e per il benzene “Pertanto si conclude che, se i monitoraggi
effettuati  sulle  strade di  tipo  urbano non  restituiscono dati  superiori  ai  limiti  di  legge,  a maggior
ragione tali limiti sono rispettati lungo il tratto del tracciato della S.S.76 preso in esame”. 
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Con riferimento  ai  soli  aspetti  di  natura ambientale,  per  quanto  di  competenza,  per  la
matrice aria, si ritiene che sarebbe stato adeguato compiere la valutazione della qualità dell’aria
prendendo in considerazione un intero anno solare e che la Stazione di Chiaravalle 2 della RRQA,
che per la sua ubicazione risente dell’influenza dell’autostrada A14, possa essere considerata come
riferimento per la valutazione della qualità dell’aria dovuta alla superstrada.

Il proponente non ha presentato valutazioni dell’influenza sulla qualità dell’aria da parte del
traffico indotto dalla variante al PRG in esame. Ha stabilito che sarà fatta una “Scelta di essenze con
ottima/buona  capacità  di  mitigazione,  in  termini  di  capacità  potenziale  di  assorbire  gli  inquinanti
gassosi NOx, di cattura delle polveri sottili e di formazione potenziale di O3”, ed ha dichiarato che
l’incremento degli abitanti teorici (n°46) è compensato dalla diminuzione degli stessi nel sub-ambito
territoriale B1 (riduzione di 243 abitanti teorici rispetto al PRG ’99).

Nella verifica di coerenza esterna si ritiene opportuno che sia considerato anche il Piano di
Risanamento  e  Mantenimento  della  Qualità  dell’Aria  Ambiente  ai  sensi  del  D.Lgs.  351/1999,
approvato con DACR 143/2010.

Il monitoraggio proposto per l’aspetto emissioni di sostanze inquinanti atmosferiche, indica,
come modalità di attuazione, il “calcolo dell’inquinamento atmosferico mediante cfr. tabella 38”. Si fa
presente che la tabella 38 riguarda il “SETTORE DI GOVERNO: SPORT E RICREAZIONE (PARCO
ATTREZZATO)”. 

Riguardo all’“Eventuale monitoraggio della qualità dell’aria nell’ambito dei progetti ARPAM”
riportato in nota, dovrebbe essere indicato il progetto a cui ci si riferisce.
Osservazioni

Sulla  base della  documentazione presentata,  per  quanto di  competenza,  per  gli  aspetti
ambientali, per la componente aria, si propone che siano attuate le misure del piano e le norme e le
indicazioni progettuali previste nella variante, e che siano introdotte limitazioni della velocità dei
veicoli in transito lungo la nuova viabilità.

Al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell’Aria del sito, si ritiene opportuno che nella
fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure finalizzate a ridurre le emissioni diffuse di polveri,
con il criterio delle migliori tecniche disponibili.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO 
In merito al procedimento in oggetto, per le valutazioni di competenza dell’ARPAM relative alla
matrice  rifiuti/suolo,  è  stato  analizzato  il  documento  “07 -  Rapporto  Ambientale  VAS”,  datato
Ottobre 2019.
Nel documento suddetto, dopo aver illustrato l’oggetto e la consistenza urbanistico-territoriale della
variante proposta (anche mediante confronto con gli  scenari alternativi),  sono individuati  i  “temi
ambientali”  e  i  “settori  di  governo”  correlati  all’attuazione  del  piano  tra  cui  la  componente
Suolo/sottosuolo e la Gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda invece l’analisi condotta nel documento in merito al contesto ambientale, non vi
sono informazioni di interesse per la matrice rifiuti/suolo in quanto la stessa si concentra sugli aspetti
relativi agli impatti della qualità dell’aria e del rumore sulla salute della popolazione, considerando
la presenza della S.S. 76 nelle vicinanze dei nuovi insediamenti nell’ambito territoriale di intervento
e la riduzione della fascia di rispetto della S.S.76 connessa alla realizzazione del parco attrezzato. 
In merito alla gestione dei rifiuti, in virtù della proposta di zonizzazione delle aree denominate “b1”,
“b2”, “b3”, che prevede il potenziale insediamento di 46 abitanti, si prevede un aumento della
produzione  di  rifiuti  urbani  differenziati  ed  indifferenziati,  ed  inoltre  si  prevede  lo  specifico
indicatore  di  contesto  “produzione  di  rifiuti  urbani  procapite”,  riprendendo  l’obiettivo  previsto
nell’Allegato VI della D.G.R. n.1813/2010. Per quanto riguarda il processo di monitoraggio, non
vengono proposti indicatori relativi alla matrice rifiuti/suolo.  
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, vista la limitata estensione territoriale delle aree
oggetto della variante proposta, non si hanno osservazioni da formulare. 
Si  resta a disposizione per la valutazione di  eventuali  aspetti  tecnici  specifici  che emergeranno
durante lo svolgimento del procedimento in oggetto.

MATRICE RUMORE
Dopo analisi della documentazione, in merito al procedimento di cui all’oggetto, il Dipartimento

Provinciale di Ancona formula le seguenti osservazioni e valutazioni tecniche relative alla matrice
rumore:

 La  variante  ha  un  ambito  di  intervento  locale  sulla  frazione  Castelferretti  di  Falconara
Marittima e risponde alla necessità sia di realizzare un parco urbano su un’area pubblica sia
di ripianificare, all’interno di una zona di completamento, cinque aree private, a vincoli di
esproprio scaduti. Il progetto si colloca in  una zona interessata dalla fascia di rispetto della
strada SS76,  con  fascia  di  rispetto  pari  a  40 metri,  in  merito  alla  quale  il  Comune di
Falconara  ha  richiesto  ad  ANAS  la  riduzione  a  20  metri  per  realizzare  un  bosco  di
dimensione  maggiore  e  pianificare  le  aree  private  assegnando varie  destinazioni  d’uso
(anche edificatorie). 

 Nel rapporto ambientale viene affermato che sulla base dei  pareri  espressi,  il  R.A.  si  è
concentrato  sul  tema  della  salute,  in  relazione  agli  aspetti  ambientali  aria  e  rumore,
utilizzando una  valutazione  di  tipo  quantitativo.  In  particolare  sulla  matrice  rumore,  dal
momento che la SS76, che delimita l’area a SE, rappresenta una sorgente di rumore, sono
presi in esame interventi finalizzati a contenere l’impatto acustico che andrà ad interessare i
fruitori del parco ed i tre nuovi edifici residenziali  con persone, con la realizzazione del
bosco  stesso  come  barriera  fonoassorbente  costituita  da  alberature  e  siepi.  Nella
documentazione  sono  stati  presi  in  esame  lo  scenario  0,  lo  scenario  1  parziale  di
realizzazione  del  solo  intervento  sull’area  pubblica  e  lo  scenario  2  corrispondente  alla
proposta di Variante in esame. La valutazione della componente rumore è stato condotta a
partire dal Piano di risanamento acustico redatto dall’Università Politecnica delle Marche nel
2008 e dal Piano di contenimento ed abbattimento del rumore redatto da ANAS nel 2012. 
In  merito si  richiama e si  condivide quanto riportato nella nota ANAS prot.  643984 del
19/12/2017 in cui viene prevista la possibilità che ANAS stessa prescriva  “quali opere di
urbanizzazione  primaria  a  scomputo  a  carico  dell’amministrazione  Comunale  l’adozione  di
barriere fonoassorbenti lungo la SS 76 nel rispetto dei parametri di cui alla vigente normativa
in materia e secondo specifiche tecniche di installazione da concordare con i referenti tecnici
ANAS”.

 Gli interventi proposti ricadono all’interno dell’area AERCA, secondo il relativo Piano, che
risulta decaduto, e sono comunque coerenti agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  Nella
documentazione fornita è stata indicata la classe acustica dell’area interessata secondo il
piano di zonizzazione acustica del Comune di Falconara Marittima che risulta parte in classe
acustica IV (quella più vicina alla statale 76) e parte in classe acustica III. 
Si  ricorda a tal  proposito  l’art.  8  della  L.R.  28/2001,  ovvero ”Nella  redazione  di  nuovi
strumenti urbanistici, loro revisioni, o varianti, le destinazioni d’uso delle aree o varianti, devono
essere  stabilite,  a  pena  di  nullità,  degli  strumenti  stessi,  secondo  quanto  stabilito  all’art.  2
(Classificazione acustica del territorio comunale), in modo da prevenire o contenere i disturbi
alla  popolazione  residente”.  In  merito  nel  rapporto  ambientale  viene  dichiarato  che  le
previsioni indicate nella variante sono compatibili con le classi acustiche vigenti.

 In relazione alla vicinanza della fascia di pertinenza stradale ai sensi del D.P.R. n. 142 del
30/03/2004 ed al fatto che nel rapporto ambientale viene dichiarato che si intende ridurre
la fascia di rispetto stradale della strada SS 76 da 40 a 20 metri, si ricorda che il DPR
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Dipartimento Provinciale  di Ancona
Servizio Territoriale

142/2004 ha stabilito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche
nel caso in cui il progetto in esame dovesse comportare la realizzazione di nuova viabilità. 

 Relativamente alla tutela degli ambienti abitativi sia già presenti, sia di nuova edificazione
(definiti dall’art. 2 della L. 447/1995), deve essere rispettato quanto previsto dall’art. 20
della L.R. 28/2001 in merito al rispetto dei requisiti passivi degli edifici,  ed inoltre deve
essere rispettato anche quanto previsto dall’art. 8 della L. 447/95 in tema di previsione di
impatto  acustico,  qualora  venissero  installate  apparecchiature  che  possono  essere
considerate sorgenti di rumore. 
I  criteri  per la redazione sia delle valutazioni previsionali di impatto acustico,  sia  della
documentazione in merito alla certificazione acustica degli edifici, sono esplicitati nella DGR
n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e s.m.i.  

 Si  fa  presente  che  per  quanto  riguarda  l’attività  di  cantiere  per  la  realizzazione  del
progetto  in  esame,  l’utilizzo  di  macchinari  rumorosi  all’interno  del  cantiere  può  ottenere
apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla
Legge Quadro  sull’inquinamento  acustico  L.  447/95  (Art.  6  comma 1  lettera  h  della  L.
447/95 ed Art. 16 della legge Regionale n. 28 del 14/11/2001). Le modalità di richiesta
sono esplicitate nelle Linee Guida della LR n. 28/2001, emanate con delibera della G.R. n.
896  AM/TAM  del  24/06/2003,   pubblicate  sul  BUR  n.  62  del  11/07/03,  e  nel
Regolamento Acustico Comunale. Le ditte che realizzeranno l’opera dovranno comunque fare
ricorso a modalità operative di gestione dei cantieri stessi,  volte a contenere per quanto
possibile i livelli di inquinamento acustico.

MATRICE CAMPI ELETTROMAGNETICI
Nessuna osservazione. 

Gruppo istruttore:
SDG/LM/SB/EP/BB/SP

Il Direttore 
              Dott. Stefano Orilisi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)
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Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute 
 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n.2 

Sede Amministrativa: Via Turati, 51 – 60044 Fabriano (AN) 
 

 

 

PROVINCIA DI ANCONA 

Settore IV-Area Governo del Territorio-UO Pareri 

urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici 

e territoriali 

Pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
Risposta a vostra nota classificazione 11.07.03 fascicolo 2018/798 del 12/10/2020 

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 0152206 del 12/10/2020 

 
OGGETTO: COMUNE DI FALCONARA M.MA – VARIANTE AL PRG - SAT B1-ZUD3: AREE A VINCOLO 

ESPROPRIATIVO DECADUTO E AREE DESTINATE A PARCO ATTREZZATO. VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 

6/2007 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR N. 1647 DEL 23/12/2019 PUBBLICATE SUL 

(BUR MARCHE N. 4 DEL 03/01/2020) – CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO 

 

 
Presa visione della convocazione per un tavolo di confronto tecnico per la data27 Ottobre 2020, lo 

scrivente servizio, vista la situazione sanitaria che si è creata nell’intercorso lasso temporale convenuto dal 

primo incontro effettuato con l’autorità procedente e viste le attuali misure adottate per il contenimento del virus 

COVID-19 si rende disponibile per procedere al confronto tecnico per la sola via telematica, si invita pertanto a 

prendere diretti contatti con il Dott. Filonzi Andrea tramite la seguente mail:andrea.filonzi@sanita.marche.it 

Si precisa inoltre che non è stato prodotto alcun parere durante il periodo di pubblicazione del 

procedimento in oggetto poiché il rapporto ambientale, documento che interessa allo scrivente, veniva ritenuto 

sufficientemente valido ed esaustivo per gli studi presentati sulle matrici ARIA e RUMORE, infatti da tale 

documento di evince che la tutela della salute pubblica viene garantitavisti gli approfondimenti effettuati e 

dall’attuazione delle misure di compensazione previste dalla realizzazione del p/p. 

Pertanto, in conclusione,si restava in attesa della convocazione della conferenza dei servizi per la fase 

conclusiva del procedimento di VAS. 

 

Cordiali saluti. 

 
Ancona lì, 14/10/2020 

 

Il Direttore 

UOC ISP Ambiente e Salute 

Dr. Andrea Filonzi 
(firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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Invio di documento protocollato 
Oggetto: Protocollo nr: 15460 - del 19/10/2020 - COM-AN - Comando Prov. VVF ANCONA COMUNE 
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N. 6/2007 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR N. 1647 DEL 23/12/2019 PUBBLICATE 
SUL (BUR MARCHE N. 4 DEL 03/01/2020) ?1/2 CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO 
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Protocollato da: COM-AN - Comando Prov. VVF ANCONA 
Allegati: 3

Protocollo n. 35272 del 19/10/2020



<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM 
"Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAm
ministrazione><CodiceAOO>COM-AN</CodiceAOO><CodiceRegistro>REGISTRO 
UFFICIALE</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0015460</NumeroRegistrazione><Dat
aRegistrazione>2020-10-
19</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">com.prev.ancona@cert.vigilfuoco.it</IndirizzoTelematico><Mittente><A
mministrazione><Denominazione>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile</Denominazione><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><Indi
rizzoPostale><Indirizzo><Toponimo dug="Via">Valle 
Miano</Toponimo><Civico>50</Civico><CAP>60100</CAP><Comune>Ancona</Comune><Provi
ncia>ANCONA</Provincia></Indirizzo></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><De
nominazione>Comando Prov. VVF ANCONA</Denominazione><CodiceAOO>COM-
AN</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione 
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it</IndirizzoTelematico><Dest
inatario><Denominazione>_ 
</Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>_</Cognome></Persona><IndirizzoPostale>
<Toponimo>  
</Toponimo><Civico/><CAP/><Comune/><Provincia/><Nazione/></IndirizzoPostale></De
stinatario></Destinazione><Destinazione 
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">urbanistica@cert.provincia.ancona.it</IndirizzoTelematico><Destinata
rio><Denominazione>PROVINCIA ANCONA&#13;
Urbanistica </Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>PROVINCIA ANCONA&#13;
Urbanistica</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Toponimo/><Civico/><CAP/><Comu
ne/><Provincia/><Nazione/></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione><Ogge
tto>Protocollo nr: 15460 - del 19/10/2020 - COM-AN - Comando Prov. VVF ANCONA 
COMUNE DI FALCONARA M.MA ï¿1/2 VARIANTE AL PRG - SAT B1-ZUD3: AREE A VINCOLO 
ESPROPRIATIVO DECADUTO E AREE DESTINATE A PARCO ATTREZZATO. VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.,  DELLA 
L.R. N. 6/2007 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR N. 1647 DEL 23/12/2019 
PUBBLICATE SUL (BUR MARCHE N. 4 DEL 03/01/2020) ï¿1/2 CONVOCAZIONE TAVOLO 
TECNICO</Oggetto><Note/></Intestazione><Descrizione><Documento nome="COM-
AN.REGISTRO UFFICIALE.2020.0015460.pdf" tipoMIME="" 
tipoRiferimento="MIME"/><Allegati><Documento id="I0" nome="2482-REG-
1603094673420-doc01807620201019095150.pdf" tipoMIME="" 
tipoRiferimento="MIME"/></Allegati></Descrizione></Segnatura>

Protocollo n. 35272 del 19/10/2020



Protocollo n. 35272 del 19/10/2020



C
O

M
U

N
E

 D
I F

A
LC

O
N

A
R

A
 M

A
R

IT
T

IM
A

  P
ro

t.0
04

51
79

-1
9/

10
/2

02
0-

D
47

2-
P

G
-0

02
5-

00
06

-A
  0

05
1-

00
70

-0
03

6


