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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Nota trasmessa via posta elettronica certificata  

 

Classificazione 11.07.04 

Fascicolo 2022/1325 

 
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA   
– 3° SETTORE: U.O.C. Urbanistica e 
Patrimonio 
– Polizia Locale 
– Settore LL.PP. 

comune.falconara.protocollo@emarche.it 
 
ASUR MARCHE  AREA VASTA N. 2   
- Area Vasta n. 2 - UOC ISP Ambiente e 
Salute; 

- Servizio igiene e sanità pubblica; 
areavasta2.asur@emarche.it 
 
REGIONE MARCHE PROTOCOLLO   

-Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile 
Pesaro-Urbino e Ancona (per aspetti relativi 
alla compatibilità geomorfologica e idraulica); 

– Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo 
dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e 
Rischio Industriale;  

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 
ARPAM DIPARTIMENTO PROVINCIALE 
DI ANCONA  
arpam.dipartimentoancona@emarche.it 
 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - 
COMANDO PROVINCIALE ANCONA   
com.prev.ancona@cert.vigilfuoco.it 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA 
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA 
E DI PESARO URBINO   
mbac-sabap-an-pu@mailcert.beniculturali.it 

 
Autorità di bacino distrettuale dell' Appennino 
Centrale 

 

Oggetto: COMUNE FALCONARA M.MA: VARIANTE AL PRG SEMPLIFICATA (ART.15 
COMMA 5 DELLA L.R. 34/92) PER LA "VARIANTE AL PRG SAT A2- ZUT3(EX AMBITO 
VIOLA) E ZUR1 (ZONE BIANCHE)" - SCREENING SEMPLIFICATO - RICHIESTA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA 
D.G.R. N. 1647/2019 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
SCREENING E DELLA FASE DI CONSULTAZIONE 

Rif.: Vs nota n. 31591 del 13/07/2022 

In relazione a quanto in oggetto, facendo seguito all’istanza in riferimento, pervenuta a 
questa Amministrazione in data 13/07/2022 e registrata al ns. prot. n.24794/2022, si comunica che, 
a seguito della verifica formale della documentazione prodotta, è AVVIATO IL 
PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi 
dell’art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., che precede la presentazione 
della proposta di piano ed è attivato al fine di stabilire l’assoggettamento o meno del piano a 
valutazione ambientale strategica (VAS). 

Nella presente procedura di VAS i compiti risultano così ripartiti: 
- Autorità Competente è l’Amministrazione Provinciale, giusto disposto dell’art.19, com.1b, 
della LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6; 
- Autorità Procedente è il Comune di Falconara M.ma, che approva il piano ai sensi della 
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34. 

L’Ufficio competente è individuato nel Settore IV – Area Governo del Territorio U.O. Pareri 
Urbanistici e Valutazioni Ambientali di Piani Urbanistici e Territoriali, della Provincia di Ancona. 

Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del 
Procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare della Posizione Organizzativa del 
suddetto Settore IV. 

Incaricato dell’istruttoria tecnica è l’arch. Marco Mancini, presso il cui ufficio è possibile 
prendere visione degli atti. 

Il procedimento svolto ai sensi dell’art. 12 del suddetto Decreto, con le modalità stabilite 
dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con DGR n. 1647 del 23/12/2019, con le 
indicazioni tecniche definite dal primo documento di indirizzo contenuto nel Decreto Dirigenziale 
n.13 del 17/01/2020 e dal successivo documento approvato con Decreto Dirigenziale n.198 del 
14/07/2021, dovrà concludersi entro il 11/10/2022. Il risultato della verifica di assoggettabilità 
dovrà essere reso pubblico e pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente. 
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A seguito delle verifiche svolte sulla base della documentazione prodotta, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., l’Autorità Competente 
condivide l’elenco degli SCA proposto dall’Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) e 
conferma i seguenti soggetti: 
ASUR  

- Area Vasta n. 2 - UOC ISP Ambiente e Salute; 
- Servizio igiene e sanità pubblica; 

Soprintendenza per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio; 
Regione Marche  

-Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile 
Pesaro-Urbino e Ancona (per aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica e idraulica); 
– Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e 
Rischio Industriale;  

Autorità di bacino della Regione Marche, oggi Autorità di bacino distrettuale dell' Appennino 
Centrale; 
ARPAM; 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
Comune di Falconara M.ma  

– Polizia Locale; 
– Settore LL.PP. 
 
Ai sensi del medesimo articolo 12, si comunica agli SCA in elenco che la documentazione 

progettuale comprensiva del relativo rapporto preliminare di screening è scaricabile al link indicato 
nella nota del comune procedente (di cui si allega copia) e che “il parere di competenza dovrà 
essere inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all’autorità procedente”, indicando, 
previa motivazione, se il piano o programma in esame deve o meno essere assoggettato a VAS. 

A tale proposito si evidenzia che, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1647/2019 (nuove Linee Guida VAS), la Regione Marche quale ente preposto alla legiferazione 
di apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS (ex 
art.20 della LR 06/2007), ha emanato il Decreto n.198 del 14/07/2021 del Dirigente della 
P.F.Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, con oggetto 
Indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici –
SECONDO DOCUMENTO DI INDIRIZZO. 

Detto documento fornisce ulteriori indicazioni, rispetto a quanto già riportato nel precedente 
documento di indirizzo per la VAS, Allegato al Decreto della medesima Posizione di Funzione n.13 
del 17 gennaio 2020 e, nell’ambito di applicazione della procedura di screening, dispone di 
precisare “agli SCA che, qualora fraintendessero la natura di quanto viene loro richiesto, non si 
terrà in alcun conto quanto da loro affermato se riferito ad autorizzazioni o pareri forniti in 
funzione di altre norme o procedimenti. Ciò non solo perché in questa fase viene loro richiesto un 
parere tecnico in merito al possibile avvio del procedimento di VAS e non altro, ma anche perché 
ci si esprime su di una proposta di piano o programma che potrebbe subire notevoli variazioni 
durante il processo decisionale; pertanto un determinato SCA potrebbe fornire un “parere” su di 
un “progetto” che potrebbe non rientrare nelle previsioni dello strumento urbanistico. Tuttavia uno 
SCA, nel motivare il proprio parere, potrebbe fornire elementi utili al proponente/Autorità 
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procedente e all’Autorità competente, qualunque sia l’esito della procedura di assoggettabilità a 
VAS”. 

Lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti  
Distinti saluti. 
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Arch. BUGATTI SERGIO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo. 
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