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COMUNE DI FALCONARA M.MA  
Piazza Giosuè Carducci, 4   
60015 FALCONARA MARITTIMA AN 
comune.falconara.protocollo@emarche.it 

 

Oggetto: COMUNE FALCONARA M. MA: VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ART.15 C.5 
L.R. 34/92 "INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL’AMBITO SAT B1 ZUD 2 

Con vs. nota 41408 del 20/09/2021, pervenuta a questa Amministrazione in pari data e 
registrata al ns. prot. n.34915 del 20/09/2021, è stata trasmessa la documentazione illustrativa della 
variante al PRG, disposta ai sensi LR 34/1992 denominata VARIANTE AL PRG AI SENSI 
DELL’ART.15 C.5 L.R. 34/92 “INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL’AMBITO SAT B1 ZUD 2”. 

La documentazione, presentata ai sensi del paragrafo A.3, comma 5) delle Linee Giuda 
Regionali approvate con approvate con D.G.R. 1647/2019, si compone dei seguenti elaborati: 

- RAPPORTO PRELIMINARE  DI SCREENING SEMPLIFICATO; 
- Modulo per la Valutazione Ambientale Strategica (Linee Guida capitolo 1 – Parte II); 
- Elaborati della proposta di Variante. 

 
Il Rapporto di screening individua le Autorità del procedimento di VAS: 

il Comune di Falconara M. ma quale Autorità Procedente e la Provincia di Ancona (Settore IV Area 
Governo del Territorio) quale Autorità Competente VAS. 

Dalla descrizione di massima, fornita nella relazione illustrativa corredata dalla ulteriore 
documentazione tecnica prodotta, emerge il complesso scenario della vincolistica imposta e delle 
prescrizioni impartite dalla pianificazione sovracomunale (PPAR, PTC, PAI, Piano di Risanamento 
AERCA e Piano di rischio Aeroportuale). 

Si evidenzia come nella documentazione prodotta, non figura alcun parere espresso dai 
Soggetti Competenti in materia Ambientale e che l’Autorità Procedente si è limitata a precisare che 
“verrà attivata la consultazione con i soggetti SCA per l’ottenimento dei relativi pareri”. 

Per quanto sopra riportato l’Autorità Competente ritiene che il caso in oggetto non possa 
essere gestito con procedura di screening semplificato VAS, in quanto la valutazione degli eventuali 
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, non può prescindere dalla 
consultazione preliminare garantita nella procedura di screening in forma ordinaria, ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. 
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In ottemperanza alle disposizioni previste nelle nuove LLGG VAS (DGR n. 1647/2019) 
andrà pertanto presentata l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, come normata dal codice 
ambiente e disciplinata dal paragrafo B delle nuove LL.GG, nonché dal capitolo 1 del suddetto 
Decreto n. 13 del 17.01.2020. 

Al fine di agevolare le successive fasi di consultazione, con la presente nota l’Autorità 
Competente ritiene che l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sia così composto: 

- AREA VASTA 2 - ASUR DI ANCONA UOC ISP AMBIENTE E SALUTE; 
- ARPAM - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE; 
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE 

SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE MARCHE; 
- Regione Marche - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 

I soggetti andranno coinvolti con le specifiche modalità dettate dal recente Decreto 
Dirigenziale della Regione n.198/2021. 

Si fa presente che l’esito della verifica di assoggettabilità sarà propedeutico all’espressione 
del parere previsto ai sensi della Legge regionale n. 34/1992 e ss.mm.ii.. 

A ricevimento della documentazione richiesta si provvederà a dar corso all’iter istruttorio in 
capo all’Amministrazione Provinciale.  

Pertanto il procedimento di cui all’istanza in oggetto è da intendersi NON AVVIATO. 
 
Lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti(*). 
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