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VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Varianti ai PRG di Falconara Marittima e Montemarciano per la  riqualificazione delle aree 

di margine e il recupero del sito ex Montedison e Valutazione Ambientale Strategica  



Invio elaborati per ottenimento pareri propedeutici

Consultazione con Autorità Competente e SCA

Redazione proposta di variante e del rapporto ambientale

Fase di scoping – Redazione del rapporto preliminare

Pubblicazione 

Osservazioni URBANISTICHE e osservazioni VAS

Emissione del parere motivato per la VAS (PROVINCIA)

Revisione eventuale della proposta di variante in adeguamento alle osservazioni e al parere motivato

Adozione definitiva

Parere sulla conformità urbanistica (PROVINCIA)

Revisione eventuale  della proposta di variante in adeguamento al parere di conformità urbanistica
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Adozione della proposta di variante e del rapporto ambientale
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PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Delibera Giunta Comunale Falconara n. 284 del 14/08/2017 

Destinazioni d'uso Area Ex Montedison 

atto di mero indirizzo

Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 18/05/2016

Protocollo d'Intesa tra il Comune di Falconara Marittima e il Comune 

di Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine ed il 

recupero del sito ex Montedison. Approvazione dello schema"

Delibera Giunta N° 295 del 02/08/2016

presa d’atto delle risultanze degli studi sul traffico e dello 

schema di viabilità di variante

Delibera Giunta N° 348 del 27/09/2016

Varianti ai piani regolatori di Falconara m.ma e Montemariciano

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito 

ex Montedison. Comunicazione di avvio del procedimento

Delibera Giunta Comunale Falconara n. 208 del 30/05/2017

Esito fase di scoping di VAS sulle Varianti ai Piani regolatori 

generali di Falconara m.ma e Montemariciano per la 

riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex

Montedison - Presa d'atto e assunzione di indirizzi conseguenti

Deliberazione numero 87 DEL 08-06-17

Esito fase di scoping di VAS sulle Varianti ai Piani regolatori 

generali di Falconara m.ma e Montemariciano per la 

riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex

Montedison - Presa d'atto e assunzione di indirizzi conseguenti

Conferenza dei Servizi - scoping di VAS

Delibera Giunta Comunale Falconara n. 274 del 25/07/2017

Aggiornamento ed integrazione dei piani regolatori dei comuni di

Falconara Marittima e Montemarciano: zona APU 3 e aree a 

margine tra i due comuni integrazione del Gruppo di lavoro 

multidisciplinare intercomunale

VARIANTE AL PRG 

RAPPORTO AMBIANTALE VAS

Delibera Giunta Comunale Falconara M.ma n. 350 

PRESA D’ATTO DEGLI ELABORATI
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Delibera Giunta Comunale Montemarciano n. 136

Protocollo di Intesa sottoscritto dai Sindaci

Delibera Giunta Comunale n. 282 del 19/07/2016

Aggiornamento ed integrazione dei piani regolatori dei comuni 

di Falconara Marittima e Montemarciano: zona APU 3 e aree a 

margine tra i due comuni - Individuazione del Gruppo di lavoro 

multidisciplinare intercomunale

Deliberazione numero 94 del 14-07-16 

Aggiornamento ed integrazione dei piani regolatori dei comuni 

di Falconara Marittima e Montemarciano: zona APU 3 e aree a 

margine tra i due comuni - Individuazione del Gruppo di lavoro 

multidisciplinare intercomunale

Comunale Falconara M.ma Comunale Montemarciano

Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 26/05/2016

Protocollo d'Intesa tra il Comune di Falconara Marittima e il Comune 

di Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine ed il 

recupero del sito ex Montedison. Approvazione dello schema"

Delibera Giunta Comunale Falconara n. 112 del 31/07/2017

Aggiornamento ed integrazione dei piani regolatori dei comuni di

Falconara Marittima e Montemarciano: zona APU 3 e aree a 

margine tra i due comuni integrazione del Gruppo di lavoro 

multidisciplinare intercomunale

05 ottobre 2017

Richiesta e acquisizione dei pareri Regione Marche – ASUR  

Adeguamento degli elaborati ai pareri pervenuti e integrazione per L. R. 1/2018

Seduta di Giunta

Varianti ai piani regolatori di Falconara m.ma e Montemariciano

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito 

ex Montedison. Comunicazione di avvio del procedimento
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PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

sottoscritto dai Sindaci in data 09 Giugno 2016
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Protocollo di Intesa

sottoscritto dai Sindaci in data 09 Giugno 2016

• bonifica del sito inquinato ex Montedison;

• salvaguardia e rifunzionalizzazione dei beni architettonici e culturali presenti nel territorio;

• valorizzazione turistica-ricreativa-ricettiva, commerciale, per il tempo libero e riqualificazione ambientale attraverso il 

recupero e riuso  degli immobili dell’ex Montedison, quale polo territoriale  di valenza sovra locale, escludendo la possibilità di 

inserimento della destinazione urbanistica residenziale e produttiva industriale nel sito dell’ex complesso industriale;

• valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto il Mandracchio;

• realizzazione di una zona a servizi di interesse generale e verde con funzione di  filtro a  protezione del margine abitato sud di 

Marina di Montemarciano; 

• razionalizzazione ed integrazione delle infrastrutture della mobilità, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete 

autostradale (casello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria;

• creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizzazione delle connessioni tra i due Comuni;

• valorizzazione della risorsa spiaggia;
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Protocollo di Intesa

sottoscritto dai Sindaci in data 09 Giugno 2016

• progettazione degli strumenti urbanistici condivisa, unitaria e partecipata

• progettazione che coinvolga le aree di margine dell’abitato di Marina di Montemarciano

• recupero del sito ex Montedison come intervento strategico per il rilancio di un territorio di Area Vasta
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VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Delibera Giunta N° 348 del 27/09/2016

Varianti ai piani regolatori di Falconara m.ma e 

Montemariciano per la riqualificazione delle aree 

di margine e il recupero del sito ex Montedison. 

Comunicazione di avvio del procedimento

Seduta di Giunta

Varianti ai piani regolatori di Falconara m.ma e 

Montemariciano per la riqualificazione delle aree 

di margine e il recupero del sito ex Montedison. 

Comunicazione di avvio del procedimento
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Elaborazione proposta di VarianteVariante al PRG del Comune di Falconara Marittima
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Elaborazione proposta di VarianteVariante al PRG del Comune di Falconara Marittima
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VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
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VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Procedura di scoping di VAS



VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Procedura di scoping di VAS

avviata congiuntamente tra i due Comuni il 30.09.2016 la fase di scoping

di VAS mediante trasmissione del rapporto Preliminare agli SCA

definire portata e livello di dettaglioportata e livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel Rapporto Ambientale attraverso la 

consultazione con l’Autorità competente e con gli altri 

Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

definire i possibili impatti ambientali significativiimpatti ambientali significativi

conseguenti l’attuazione della proposta di Variante ai 

Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma

e Montemarciano
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PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

2.1. Descrizione della proposta e ambito di intervento 

2.1.1. Inquadramento urbanistico-territoriale

2.1.2. Descrizione delle proposte di VarianteDescrizione delle proposte di Variante

2.2. Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 

2.2.1. Ambito di applicazione della VAS (art. 6, D.Lgs. 152/06) 

2.2.2. Normativa di riferimento per la VAS

2.2.3. Normativa di riferimento per l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione del P/P

2.2.4. Scopo e impostazione del documento 

2.3. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari

2.3.1. Fasi del processo di VAS e in particolare della consultazione preliminare (art. 11, D.Lgs. 152/06) 

2.3.2. Soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminariSoggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari

2.4. Verifica di coerenza esterna 

2.5. Ambito di influenza ambientale e territoriale

2.5.1. Ambito di influenza ambientale 

2.5.2. Ambito di influenza territoriale

2.6. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

2.7. Ragione delle scelte e strategie d’intervento

2.8. Impostazione del Rapporto AmbientaleImpostazione del Rapporto Ambientale

2.8.1. Livello di dettaglio dellLivello di dettaglio dell’’analisi e individuazione degli indicatorianalisi e individuazione degli indicatori

Procedura di scoping di VAS
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MATTM – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e 

delle acque – Divisione III “Bonifiche e risanamento”

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Autorità di Bacino regionale delle Marche 

Provincia di Ancona, Settore X Viabilità

Provincia di Ancona, Settore IV Area Pianificazione e 

Programmazione Territoriale di Coordinamento e di Settore - SIT

Provincia di Ancona, Settore IX Urbanistica

ASUR Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Marche

Centro – Ancona” Autorità per l’organizzazione del Servizio Idrico 

Integrato ai sensi della L.R. 18/98 in applicazione della L. 36/94

Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) Rifiuti ATO 2

ARPAM

Vigili del Fuoco

Regione Marche  - PF Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio 

industriale 

Regione Marche  - PF Difesa della Costa 

RFI Rete Ferroviaria Italiana

Anas

Provincia di Ancona Settore IV, Area Ambiente e Area Rifiuti e suolo

Agenzia del Demanio

SIN Falconara

Presenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/04

Parere favorevole alla modifica (Prot. 19044 del 16/12/2014)

Presenza di aree a rischio esondazione

Gestione della viabilità

Competente per il PTC

Gestione della pianificazione urbanistica 

Per le ricadute positive sulla salute umana

Prelievi idrici e scarichi in pubblica fognatura

Gestione dei rifiuti prodotti

Opportuno contributo tecnico-scientifico

SOGGETTI CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE COMPETENZA IN RELAZIONE AL P/P

Integrato dall’Autorità Competente (Provincia di Ancona)

Integrato dall’Autorità Competente

Integrato dall’Autorità Competente

Integrato dall’Autorità Competente

Integrato dall’Autorità Competente

Integrato dall’Autorità Competente

Integrato dall’Autorità Competente
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VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Conferenza dei servizi per lo scoping di VAS

conclusa con il verbale della Conferenza dei Servizi trasmesso 

dalla Provincia di Ancona il 20.03.2017
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a) Il progetto ricade all’interno di alcune aree a rischio esondazione, individuate dal PAI con i codici E-11-0001, E-11-0002 e E-12-0002, 
pertanto è sottoposto alle relative NTA.

b) Le aree con codice E-11-0001 e E-12-0002 non risultano modificate dall’aggiornamento 2016 al PAI (approvato con DCI n. 68 del 
08/08/2016), pertanto per essere è fatta salva la procedura prevista dall’art. 19 delle NTA del PAI.

c) Per quanto riguarda l’area con codice E-11-0002, che ha subito modifiche consistenti nella riduzione del grado di rischio (che passa da R4 a 
R2 – stessa pericolosità), a essa si applicano le misure di salvaguardia approvate con DGR 982/2016 che restano in vigore sino 
all’approvazione definitiva dell’aggiornamento e comunque sino a tre anni dalla loro pubblicazione.

d) In via generale, tuttavia, si precisa che nelle aree perimetrate dal PAI si applicano le limitazioni d’uso del territorio contenute, nel caso 
specifico, dall’art. 9 che al comma 1 individua gli interventi consentiti in tali aree, previa esecuzione della verifica di cui al successivo comma 
2, che stabilisce che “tutti gli interventi consentiti dal presente articoli, e dall’art. 7 laddove non espressamente già previsto, sono subordinati 
a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM LL.PP. 11/03/98, volta a dimostrare la compatibilità tra 

l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, dev’essere allegata 
al progetto di intervento”.

Si evidenzia pertanto la necessità di provvedere in fase progettuale alla redazione di tale elaborato (relazione geologica), che non risulta presente 
all’interno della documentazione tecnica trasmessa dai Comuni.

Regione Marche

Servizio infrastrutture, trasporti ed 

energia

P.F. Difesa del suolo e autorità di 

bacino
Prot. n. 891294 del 19.12.16

CONTRIBUTO 2014 (contributo inizialmente pervenuto nel dicembre 2014 – e qui ripresentato tal quale – in relazione al progetto di recupero dell’area ex 
Montedison promosso dalla Genera Consulting Srl):

a) Si esprime parere favorevole di massima al progetto in quanto in parte sono state recepite le prescrizioni, precedentemente comunicate, 

riguardanti la conservazione di alcuni manufatti.

b) La prima opera da realizzare sarà la ricostruzione analogica dell’edificio “Le Arche” preceduta dalla trasmissione di un progetto esecutivo 
per la relativa approvazione.

c) Si chiede se il piano di bonifica prevede, oltre alla demolizione dell’edificio D3, anche la demolizione dell’edificio C1 in quanto dagli elaborati 
si rileva l’abbassamento degli elementi portanti realizzabile solamente con un intervento di demolizione e ricostruzione.

d) Il parere si intende riferito al livello di progettazione preliminare, per cui anche i successivi livelli (definitivo ed esecutivo) necessitano del 

parere della scrivente.

CONTRIBUTO 2016:

a) Si autorizzano le opere in progetto, a condizione che prima dell’inizio dei lavori venga sottoposto all’Ufficio di competenza il progetto 
esecutivo.

b) Oltre a dover dare tempestiva comunicazione all’Ufficio di competenza dell’inizio dei lavori al fine di predisporre i necessari sopralluoghi, in 
fase di realizzazione delle opere potranno essere dettate ulteriori prescrizioni, anche in base a quanto emergerà dallo svolgimento dei lavori.

MBACT

Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici delle 

Marche – Ancona
Prot. n. 19044 del 16.12.14

Prot. n. 8294 del 22.12.16

a) Il Ministero è in attesa dell’esito istruttorio attualmente in capo al Prefetto di Ancona per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 126-bis 
relativamente alle sorgenti radiometriche presenti nel sito, procedimento che risulta separato e distinto da quello della bonifica.

b) In merito all’esatta destinazione d’uso del sito viene ricordato che, se la bonifica verrà traguardata alla colonna B e successivamente l’area 
fosse destinata ad uso residenziale/verde, dovrà essere presentata una variante al progetto di bonifica approvato e realizzato che traguardi 

la colonna A.

c) Si ricorda agli Enti quanto previsto all’art. 253 del D.Lgs. 152/06 (Oneri reali e privilegi speciali) e che tali oneri devono essere riportati dal 
certificato di destinazione urbanistica nonché dalla cartografia e dalle NTA del PRG.

MATTM

Direzione generale per la salvaguardia 

del territorio e delle acque

Divisione III “ Bonifiche e 

risanamento”
Prot. n. 24444 del 19.12.16

Sintesi del contributoSCA



VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

Contributo non pervenutoATA – Rifiuti ATO 2

a)Le reti fognarie che saranno realizzate devono essere separate. Gli scarichi delle acque reflue dovranno essere convogliati all’impianto di 

depurazione attraverso la rete esistente sul lungomare

b)L’area risulta solo marginalmente servita dal servizio acquedottistico. La rete acquedottistica, visto l’entità dello sviluppo previsto, potrebbe non 

essere in grado di garantire l’alimentazione dell’area. Solo in fase di progettazione sarà possibile definire con certezza questo aspetto.

c)Si ricorda che le opere fognarie ed acquedottistiche, gli allacciamenti alle reti esistenti e l’eventuale necessario adeguamento e potenziamento 

delle reti saranno a carico del lottizzante.

AATO 2 Marche Centro – Ancona

Servizio idrico integrato
Prot. n. 1048 del 20.12.16

a)Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico-sanitario si esprimono perplessità sul contenuto della variante proposta, che prevede una 

futura destinazione anche d’uso di tipo abitativo e collettivo (es. case di riposo) all’interno di una zona sottoposta a diverse pressioni ambientali 

(Raffineria / Aereoporto / Ferrovia / A14 / SS16 / 13 capannoni avicoli in costruzione). Tali condizioni, anche in relazione a variabili di carattere 

meteo-climatico, potrebbero generare problematiche igienico-sanitarie.

b)Pur risultando quello della qualità urbana un concetto di difficile definizione, si ritiene che le scelte di piano dovrebbero essere volte all’obiettivo 

della riduzione, ove possibile, dell’esposizione non lavorativa della popolazione residente a eventuali possibili fattori di rischio derivanti da fonti di 

inquinamento ambientale.

c)Pertanto, relativamente ai contenuti igienico-sanitari degli strumenti di pianificazione territoriale, appare evidente che un miglioramento della 

qualità urbana finalizzato all’obiettivo di tutela/promozione della salute può essere perseguito a patto di rispettare criteri di compatibilità tra le 

diverse attività insediate/insediabili nelle diverse zonizzazioni, evitando dunque la contiguità di destinazioni d’uso di tipo abitativo, ad eccezione di 

quelle connesse con l’attività, con zone prevalentemente industriali/produttive o con altre fonti di pressione ambientale.

ASUR

Area Vasta 2

Dip. Prevenzione

Servizio igiene e sanità pubblica

U.O.S. Igiene e sicurezza negli 

ambienti di vita
Prot. n. 208741 del 12.12.16

•Le nuove costruzioni all’interno del demanio marittimo o interne al limite dell’area inondabile TR10 dovranno essere a carattere stagionale e 

quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare.

•Gli ampliamenti dei manufatti esistenti localizzati all’interno del demanio marittimo o interne al limite dell’area inondabile TR10 possono essere 

fatti con una delle seguenti modalità: 1) riqualificazione dell’esistente: il manufatto esistente e l’ampliamento dovranno avere la caratteristica di 

“Opera di facile sgombero” e non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico del litorale; 2) senza riqualificazione dell’esistente: l’ampliamento 

dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare.

•In caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti e nel caso di demolizione con ricostruzione dei manufatti esistenti 

localizzati all’interno del demanio marittimo o interne al limite dell’area inondabile TR10, l’intervento dovrà garantire che l’opera rispetti le 

caratteristiche di “Opera di facile sgombero” e non interferisca con l’equilibrio idraulico del litorale.

•Le nuove costruzioni all’interno del limite dell’area inondabile TR100 ed esterni al demanio marittimo sia all’area inondabile TR10 non dovranno 

interferire con l’equilibrio idraulico del litorale. Si rappresenta che i manufatti interni a questo limite e posti a una quota inferiore a 2,45 m.s.l.m.

interferiscono con l’equilibrio dinamico del litorale, quindi ogni intervento andrà opportunamente valutato.

•La valutazione della interferenza idraulica relativa agli interventi proposti verrà effettuata caso per caso in occasione del parere obbligatorio che 

sarà rilasciato.

•Si invita l’amministrazione a porre particolare attenzione alla fascia di inedificabilità di larghezza minima di 100 metri e a questo proposito si 

ritiene opportuno indicare il “non avanzamento” verso mare dell’attuale fronte edificato nella stesura della variante.

Regione Marche

Servizio infrastrutture, trasporti ed 

energia

Difesa della costa
Prot. n. 841430 del 28.11.16

Contributo non pervenuto

Regione Marche

P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche 

ambientali e rischio industriale 

compreso ex AERCA
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Contributo pervenuto; nessuna osservazione.
Agenzia del Demanio
Prot. n. 2016/9048 del 19.12.16

a)Lo studio elaborato deve prendere in esame anche la futura configurazione modificata della SS16, non potendo prescindere da un’approfondita 
verifica della compatibilità con la normativa del codice vigente degli accessi esistenti presenti nel tratto.
b)Non si comprende quale sarà la futura riorganizzazione dei flussi veicolari in corrispondenza dell’intersezione tra Via Roma e Via Marconi ad 
impianto semaforico rimosso che potrebbe produrre effetti negativi sul regolare smistamento dei flussi di traffico in ingresso e uscita dalla nuova 

rotatoria potendone, in ultimo, provocare la congestione.

c)Per quanto attiene i rami di svincolo in ingresso alla rotatoria, interessando un tratto di viabilità statale di tipo “C” a corsia semplice per senso di 
marcia, gli stessi devono essere configurati a corsia semplice (analogamente per i rami di viabilità comunale in immissione).
d)La configurazione geometrica delle nuove rotatorie (R1-R3) deve rispettare le prescrizioni di cui al DM 19/04/2006.

e)Si rilevano criticità dovute alla presenza di accessi in prossimità dei rami di ingresso in rotatoria R1.
f)Si esprimono perplessità in merito al diametro esterno di 40 metri adottato per la rotatoria R3, che risulta sensibilmente inferiore a quello assunto 
per altre rotatorie realizzate anche in tratti meno trafficati della SS16.

g)Dovrà essere prodotta una dettagliata relazione giustificativa di verifica della capacità della rotatoria e dei relativi tempi di attesa dei rami in 

ingresso sulla base dei previsti flussi di traffico.

h)La nuova intersezione T1 a raso ricade in prossimità del termine della rettifica altimetrica della SS16 prevista dal progetto ferroviario definitivo, 

con l’inizio della corsia di diversione in prossimità di un accesso privato. Tale interferenza richiede un’approfondita analisi alla luce della 
normativa di settore anche per evitare comportamenti pericolosi dell’utenza stradale, come la manovra di svolta a sinistra per chi procede in 
direzione Ancona, ancorché non consentita
i)La fascia di rispetto stradale della SS16 misurata dal confine stradale è pari a 30 metri lineari, pertanto si esprime parere negativo alla 

realizzazione delle opere previste in progetto.

ANAS SpA

Compartimento della viabilità per le 

Marche
Prot. n. 21666 del 15.12.16

Prot. n. 21720 del 15.12.16

a)Nel 2005 è stato approvato il progetto della variante di Falconara che prevede un collegamento tra la linea ferroviaria Orte-Falconara – linea 

Adriatica – nodo di Falconara. Ciò determina un’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti, per cui si ritiene necessario stralciare si ritiene necessario stralciare 

dalle Varianti in esame le aree ferroviarie interessate e quelledalle Varianti in esame le aree ferroviarie interessate e quelle incluse nel progetto ferroviario.incluse nel progetto ferroviario.

b)Lungo i tracciati delle ferrovie vige il vincolo di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 metri, di conseguenza qualsiasi intervento di 

ampliamento o nuova costruzione che ricada in tale fascia deve essere oggetto di deroga e preventivamente autorizzato.

c)I tratti dei percorsi pedonali o ciclopedonali fiancheggianti la sede ferroviaria dovranno essere provvisti di una adeguata recinzione con 

caratteristiche conformi agli standard, da posizionare sul confine ferroviario.

d)Gli eventuali impianti di illuminazione dovranno essere eseguiti conformi alle norme e le paline dovranno essere posizionate a distanza tale da 

non ricadere, in caso di cedimento, entro la proprietà ferroviaria.
e)Eventuali opere di attraversamento ferroviario dovranno essere sempre autorizzate e disciplinate da apposite convenzioni.

f)Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 metri dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente protette con contributo 

come da norme, mentre quelle nelle fasce 10-30 metri dovranno essere preventivamente autorizzate.

g)I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore a 20 metri dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 20-30 metri dovranno essere 
preventivamente autorizzati.

RFI

Dir. terr. prod. Ancona

S.O. Ingegneria
Prot. n. 2994 del 16.12.16

Prot. n. 3095 del 19.12.16

Si ritiene che le Varianti siano assoggettabili a VAS per cui l’Ente non prende parte alla Conferenza.

VVFF

Comando Prov. Ancona

Ufficio prevenzione incendi
Prot. n. 19426 del 16.12.16
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a)Vista la fase procedurale in cui si trova il sito in oggetto (definizione del modello concettuale definitivo, studio fondamentale per la redazione del 

documento di analisi di rischio) e visto quanto dettato dal D.Lgs 152/06 relativamente alla procedura di analisi di rischio sito specifica, si dovrà

tenere conto unicamente della destinazione del sito prevista dagli attuali strumenti di programmazione territoriale vigenti al momento 

dell’esecuzione dell’analisi di rischio.

b)Dove si verificasse un cambio di destinazione d’uso del sito, e quindi venissero modificati gli scenari di esposizione, si dovrà ripetere l’analisi di 

rischio al fine di verificare se gli obiettivi di bonifica calcolati per il sito stesso siano ancora compatibili con la nuova destinazione d’uso.

Considerato che il risultato dell’analisi di rischio potrebbe avere incidenza sulle modifiche costruttive e quindi sulle NTA, si ritiene necessario 

riformulare il documento nella fase che precede l’approvazione della Variante; a tal fine devono essere definite le aree destinate al residenziale e 

le relative concentrazioni soglia di contaminazione da rispettare.

Provincia Ancona

Settore IV – Area ambiente, rifiuti e 

suolo

Prot. n. 115452 del 19.12.16

Contributo non pervenuto

Provincia di Ancona

Settore IV – Area pianificazione e 

programmazione territoriale

•Nelle successive fasi di progettazione, per quanto riguarda la modifica e/o integrazione delle infrastrutture viarie, si dovrà tenere conto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e dai DDMM 05/11/2001 e 19/04/2006 del Ministero dei Trasporti.

•Nel dimensionamento si dovrà considerare l’eventuale transito di autobus autosnodati.

•La bretella di by-pass del centro abitato di Marina, per la sua collocazione, sviluppo e funzione, dovrà essere prevista extraurbana di categoria C 

(extraurbana secondaria).

Provincia di Ancona

Settore III – Gestione viabilità

Prot. n. 115007 del 19.12.16

a)ARIA: le possibili interazioni con l’atmosfera introdotte dalla variante (emissioni inquinanti da generatori di energia e traffico veicolare) non 

vengono prese adeguatamente in considerazione.

Il proponente dichiara che verranno effettuate misure indicative sullo stato di qualità dell’aria ante operam non indicando né la copertura temporale 

né gli inquinanti presi in considerazione. Si ritiene che nel RA debba essere caratterizzato lo stato dell’aria con copertura maggiore del 14% per gli 

inquinanti normati in uno o più siti ritenuti significativi. Si richiede anche una simulazione post operam che prenda in considerazione sia le 

variazioni indotte al traffico veicolare sia l’apporto dovuto agli insediamenti abitativi.

a)ACQUE: nessuna osservazione.

b)RIFIUTI/SUOLO: in merito alle zone che ricadono nel SIN si rimanda alle osservazioni effettuate nel procedimento ministeriale. Per le aree 

esterne al SIN si ricorda che nel marzo 2010 veniva comunicata, stante la presenza di PCB e Diossine/Furani lungo il confine dell’ex Montedison, 

la necessità di eseguire ulteriori indagini anche al di fuori di tale area al fine di definire la reale diffusione dei contaminanti nonché adottare idonei 

interventi di messa in sicurezza di emergenza dei suoli.

c)RUMORE: la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta tenendo conto di ogni sorgente di rumore sia fissa che mobile 

presente nelle aree interessate. I criteri per la redazione sono esplicitati nella DGR 896/AM/TAM del 24/06/2003. Per la verifica del rispetto dei 

limiti di legge sarà necessario inoltre tenere conto della presenza della limitrofa infrastruttura ferroviaria. Dall’analisi dell’elenco degli indicatori 

risulta che non sia stato incluso alcun indicatore riferito alla matrice rumore; il CAE ha comunicato che concorda con l’inserimento per cui si chiede 

che il RP venga rivisto inserendo anche tale indicatore.

d)CAMPI ELETTROMAGNETICI: risulta che nelle vicinanze siano presenti impianti di teleradiocomunicazione (Stazioni Radio Base). Nella 

previsione di riqualificazione occorrerà considerare se eventuali nuovi edifici rientreranno all’interno del volume di rispetto dei 6 V/m prodotto dalle 

SRB. Si ricorda inoltre che il Comune deve provvedere a redigere il piano di localizzazione degli impianti di telefonia.

Si fa presente che nella zona sono presenti due elettrodotti e che non è concesso edificare nelle corrispondenti fasce di rispetto.

ARPAM

Dip. Prov. Ancona

Prot. n. 47095 del 20.12.16
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Comune di Falconara 

Delibera Giunta Comunale n. 208 del 30/05/2017

Esito fase di scoping di VAS sulle Varianti ai Piani 

regolatori generali di Falconara m.ma e 

Montemariciano per la riqualificazione delle aree 

di margine e il recupero del sito ex Montedison -

Presa d'atto e assunzione di indirizzi conseguenti

Comune di Montemarciano

Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 08/06/17

Esito fase di scoping di VAS sulle Varianti ai Piani 

regolatori generali di Falconara m.ma e 

Montemariciano per la riqualificazione delle aree 

di margine e il recupero del sito ex Montedison -

Presa d'atto e assunzione di indirizzi conseguenti

di prendere atto:

-del Documento redatto e sottoscritto dai tecnici del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare Intercomunale, nel quale 

sono illustrati i contributi forniti dagli SCA nella fase di Scoping di VAS relativa alle “Varianti ai PRG di Falconara 

M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison”;

- della necessitnecessitàà di recepire e sviluppare i contributi forniti dagli SCAdi recepire e sviluppare i contributi forniti dagli SCA nella successiva fase Urbanistica e di VAS 

nell’ambito degli elaborati delle Varianti ai PRG, del Rapporto Ambientale e del Piano di Monitoraggio;

indirizzi per la redazione delle Varianti ai PRG

Indirizzi degli organi esecutivi 
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b) assumere, tra le varie ipotesi pervenute con Nota assunta al Protocollo Comunale al n° 19152 del 19.05.2017, quale tracciato viario per 

il collegamento della Strada Provinciale con la SS 16 (bretella by-pass di Marina), quella di minore impatto anche sotto il profilo sociale

avendo riguardo delle strutture pubbliche presenti nell’area e al loro utilizzo da parte della comunità locale per la seguente ragione:

perseguire l’interesse pubblico con l’obiettivo di migliorare anche il benessere sociale;

c) ridurre ove possibile l’esposizione non lavorativa della popolazione all’inquinamento ed evitare la contiguità delle destinazioni d’uso 

abitativo e collettivo con zone prevalentemente industriali/produttive per la seguente ragione:

-salvaguardare l’obiettivo di tutela e promozione della salute;

d) stralciare dalla variante al PRG e quindi anche dal perimetro dell’APU3 le aree ferroviarie qualificandole “corridoio infrastrutturale”

per la seguente ragione:

- il progetto del by-pass ferroviario ha costituito Variante al PRG con la approvazione da parte del CIPE;

e) proporre la riduzione della fascia di rispetto stradale nel tratto prospiciente il sito vincolato ai sensi del D. Lgs 42/2004, per la seguente 

ragione:

- consentire il recupero delle volumetrie mediante nuove costruzioni anche in allineamento a quelle esistenti coerentemente con la 

necessità di salvaguardare l’impostazione dell’impianto pur ammettendo un modesto incremento del rapporto di copertura sell’area.

di fornire:

al Gruppo di Lavoro Multidisciplinare Intercomunale, con riguardo alle criticità emerse nella fase di scoping di VAS, i seguenti indirizzi di cui 

tenere conto nella redazione degli elaborati delle Varianti Urbanistiche ai PRG, nel Rapporto Ambientale per la VAS e nel Piano di 

Monitoraggio 

a) mantenere separata l’attuazione dell’area Montedison dalla attuazione della costa escludendo pertanto la Sottozona “E” del vigente 

PRG dal perimetro dell’APU3 e dal perimetro della Variante per le seguenti ragioni:

- trattasi di area demaniale, per la quale persiste una incertezza relativamente alla individuazione della dividente stante la mancata attività

ricognitoria da parte delle autorità preposte, soggetta a specifica disciplina di utilizzazione regolata dal Piano di Gestione Integrata delle Aree 

Costiere in fase di generale revisione da parte della Regione;

- necessità di affrontare il tema della riqualificazione del litorale in maniera coordinata possibilmente con riguardo all’intero tratto demaniale 

a nord del fiume Esino ricadente nei Comuni di Falconara e Montemarciano;

- necessità di circoscrivere i temi ambientali ad un ambito di influenza definibile escludendo la spiaggia e le aree sommerse essendo queste 

assoggettate ad uno specifico e diverso approccio amministrativo anche per quanto riguarda gli aspetti della Bonifica;
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approfondimenti: caratterizzazione aree esterne al SIN

Allo scopo di definire la presenza o meno di inquinanti sulle aree esterne al sito 

inquinato di Interesse Nazionale situate a monte della SS16, sono state condotte 

indagini attraverso campionamenti TOP-Soil, secondo le modalità concordate con 

ARPAM.

Le indagini non hanno evidenziato alcun superamento dei parametrLe indagini non hanno evidenziato alcun superamento dei parametri ricercati. i ricercati. 

La conoscenza dello stato ambientale del suolo, ha permesso di indirizzare la 

scelta delle destinazioni d’uso
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Focus sulla viabilità

L’ipotesi complessiva di viabilità, comune a entrambe le Varianti urbanistiche, si fonda sui 

dati emersi da uno specifico Studio del Traffico – redatto da Conerobus Service e Università

Politecnica delle Marche – e dall’analisi degli impatti ambientali sviluppata attraverso il 

procedimento di VAS, sia per lo stato attuale che per quello futuro, nonché dall’esame di una 

serie di ipotesi alternative che sono state valutate da diversi punti di vista.

approfondimenti: viabilità e studio del traffico

Aspetti analizzati

1 - traffico e inquinanti

2 - traffico e rumore

3 - aspetti sociali
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approfondimenti: viabilità e studio del traffico
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Focus sulla viabilità

Al termine di tale lavoro è stata individuata l’ipotesi complessivamente migliore, che 

sostanzialmente prevede:

-- realizzazione di una grande rotatoria in sostituzione del semaforealizzazione di una grande rotatoria in sostituzione del semaforo del Mandracchio e di un ro del Mandracchio e di un 

bypass dellbypass dell’’abitato di Marina di Montemarciano con una rotatoria su via Fornabitato di Marina di Montemarciano con una rotatoria su via Fornaci;aci;

-- realizzazione di una rotatoria allrealizzazione di una rotatoria all’’incrocio con la SP76 (via Clementina) nei pressi dellincrocio con la SP76 (via Clementina) nei pressi dell’’incrocio incrocio 

di Rocca Priora;di Rocca Priora;

-- incrocio a raso con la SS16 della prevista nuova strada comunaleincrocio a raso con la SS16 della prevista nuova strada comunale per lper l’’ingresso al sito ex ingresso al sito ex 

Montedison.Montedison.

Fatta eccezione per il nuovo tratto viario che costituisce la previsione del bypass del centro 

abitato di Marina e che per sua collocazione, sviluppo e funzione dovrà essere qualificata 

extraurbana di categoria “C” (extraurbana secondaria), le altre opere stradali ricadenti nel

Comune di Falconara insistono prevalentemente su aree di sedime dell’attuale viabilità.

La rotatoria prevista all’incrocio con la SP76, pur ricadendo cartograficamente nelle aree a 

rischio esondazione, si troverà verosimilmente a una quota superiore rispetto alle aree 

effettivamente interessate da potenziali fenomeni di esondabilità (tale opera è comunque 

consentita in area sondabile ed è soggetta a pareri e verifiche previsti dalla normativa di 

settore).

approfondimenti: viabilità e studio del traffico
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approfondimenti: viabilità e studio del traffico

Tracciato viario condiviso 

dalle giunte Comunali

Falconara M.ma DGC n. 208 

del 30/05/2017 

Montemarciano DGC n. 87 

del 08/06/2017
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Variante al PRG del Comune di Falconara Marittima

Destinazioni d’uso delle aree oggetto di Variante - Delibera Giunta Comunale n. 284 del 14/08/2017

approfondimenti: pianificazione urbanistica
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Delibera Giunta Comunale Falconara M.ma n. 350 Delibera Giunta Comunale Montemarciano n. 136
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Proposta di Variante al PRG

INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE SU ORTOFOTOCARTA
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1 - diversa qualificazione delle zone territoriali omogenee rispetto a quella indicata dal PRG: 

coerentemente con le previsioni del vigente PRG, tra le quali la localizzazione di una grande 

struttura di vendita e con le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento regionale sul 

Commercio approvato con D.G.R. n. 120 del 02/03/2015, si è reso necessario qualificare in modo 

più adeguato la parte di territorio sulla quale il PRG vigente prevede nuove costruzioni oltre alla 

riqualificazione dell’esistente. Tale area costituita attualmente dalle sottozone A, B, C  della ZUT1 

del SATB3 (attualmente Z.T.O. “B/ “F”) nonché dalla sottozona B della ZET 1 del SATB3 

(attualmente Z.T.O. “C”)  è stata qualificata interamente come Z.T.O. “C” di cui al D.M. 1444/1968;

Proposta di Variante al PRG
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Proposta di Variante al PRGVariante al PRG del Comune di Falconara Marittima
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Proposta di Variante al PRG

2 - rimodulazione delle zone e delle sottozone di PRG: congruentemente con la ridefinizione 

delle zone territoriali omogenee di cui sopra è stato ridefinito il perimetro della Zona Urbana di 

Trasformazione (ZUT1) inglobando la sottozona B della ZET 1. Le sottozone A, B e C della 

originaria ZUT 1 sono state perimetrale come unica sottozona “A”; inoltre le originarie sottozone 

A e B sono state individuate come Ambito A1, mentre la originaria sottozona C come Ambito A2 ;
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Proposta di Variante al PRGVariante al PRG del Comune di Falconara Marittima
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Proposta di Variante al PRG

3 - eliminazione dei contingentamenti previsti per le destinazioni commerciali all’interno della ZUT 

1: è stato eliminato il contingentamento delle destinazioni commerciali (c1, c2 e c3) in quanto 

ininfluente sotto il profilo del carico insediativo non essendo prevista alcuna limitazione per la 

destinazione direzionale;

4 - eliminazione dell’obbligo di mantenimento del rapporto di copertura esistente all’interno del 

sito ex Montedison (nuova sottozona A della ZUT 1) , confermando che la valutazione del progetto 

edilizio spetta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

5 - eliminazione delle seguenti destinazioni d’uso dall’Ambito A1 della Sottozona A della ZUT1: c6 

(abitazioni temporanee) s3 (Istruzione superiore) s4 (sport), v6 (Uso decorativo del verde) v8 (Uso 

sportivo ricreativo in parchi attrezzati) r1 (abitazione civile) r2 (abitazione collettiva).
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Proposta di Variante al PRGVariante al PRG del Comune di Montemarciano
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Parere di Compatibilità Geomorfologica (ex art. 13 L.64/74) 

richiestorichiesto alla Regione Marche con nota Prot. n° 38516 del 12.10.2017

ottenuto ottenuto con nota Prot. n° 1087899 del 30.10.2017 - parere favorevoleparere favorevole con le seguenti prescrizioni:prescrizioni:

1) “si intende come prescrizione quanto indicato da tecnico dott. Geol. Stefano Giuliani nell’elaborato 04 –

Indagine Geologica, Indagine Geofisica-Sismica, Rapporto Geologico-Tecnico al “Capitolo 12. Conclusioni 

– Fattibilità geologica dell’intervento urbanistico di variante al PRG – Condizioni ed indicazioni 

progettuali generali”;

2) relativamente alla porzione di area in Variante interessata dall’ambito PAI E-11-0002, gli unici interventi 

ammessi sono quelli consentiti dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità

di Bacino Regionale (artt. 7 e 9 NTA/PAI)”;

Pareri propedeutici pervenuti

Parere igienico-sanitario e tutela della salute (ex art. 20 lettera f L. 833/1978) 

richiesto richiesto all’ASUR con nota Prot. n° 8520 del 12.10.2017

ottenutoottenuto con nota Prot. n° 183863 del 21.11.2017, ha richiamato il proprio precedente contributo 

rilasciato in fase di scoping di VAS (Prot. n° 208741 del 12.12.2016), nulla aggiungendo; 

in ordine al contributo formulato dall’ASUR in sede di scoping di VAS, sono stati formulati, indirizzi da 

parte delle Giunte Comunali di Falconara M.ma e Montemarciano rispettivamente con Delibere n° 208 

del 30.05.2017 e n° 87 del 08.06.17, i quali hanno comportato la scelta di evitare talune destinazioni 

d’uso nell’ambito della Variante,  quali ad esempio quello abitativo di tipo collettivo nonché di ridurre 

percentualmente la destinazione d’uso residenziale;
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Pareri propedeutici pervenuti

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

richiestorichiesto alla Regione Marche con nota  Prot. n° 38516 del 12.10.2017

Ottenuto Ottenuto con nota Prot. n° 61310 del  16.01.2018  - accertata la Compatibilità previa la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio di seguito riportati:

“Relativamente al Fosso Nuovo saranno dunque previsti interventi di mitigazione idraulica da suddividersi : 

A - interventi di manutenzione:

- manutenzione delle sponde per mezzo di tagli della vegetazione impropria;

- pulizia dell’alveo e rimozione di accumuli sul fondo secondo un piano programmato;

- manutenzione e pulizia delle strutture di attraversamento esistenti;

b - interventi  strutturali:

- realizzazione di arginatura in terra, tramite l’innalzamento di circa +1,00 metro rispetto la quota attuale 

(determinando un franco di sicurezza di 50 cm rispetto alla massima quota della piena centennale di 

riferimento) del rilevato della stradina vicinale all’altezza del ristorante il Capriccio, per tutta la lunghezza e 

nella parte retrostante il Capriccio stesso;

- innalzamento del piano di calpestio ad una quota media di + 0,80 m rispetto al pc attuale, con un franco di 

sicurezza di circa 0,30 m dal tirante idrico di riferimento  centennale.

Sarà vietata la realizzazione di piani interrati”.
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PRIMA ADOZIONE

01 – Relazione Illustrativa

02 - Elaborati di analisi

Aerofotogrammetrico - inquadramento generale (scala 1:10.000)

Ortofoto – inquadramento generale (scala 1:10.000)

Stralci catastali - inquadramento generale (scala 1:10.000)

Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG - vigente 

Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG - vigente 

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

Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:8.000) 

Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta botanico-vegetazionale” di PRG - vigente 

Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta delle infrastrutture e dei sistemi a rete” PRG -

vigente 

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

tutela del PPAR” (scala 1:10.000) - vigente

Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:10.000) 

Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:10.000)

Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:10.000) 

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 

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, fogli di raffronto)

Foglio normativo di APU3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente

Foglio normativo di SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente

Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente

Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente

Stralcio di PRG vigente – tavola C04 (1:10.000) - vigente

Stralcio di PRG vigente – tavola C05 (1:10.000) - vigente

Foglio normativo di APU3 - variante

Foglio normativo di SAT B3 - variante

Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 - variante

Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 - variante

Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) - variante

Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) – variante

Foglio normativo di APU3 - raffronto

Foglio normativo di SAT B3 – raffronto

Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 - raffronto

Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 – raffronto

04* – Indagine Geologica, Indagine Geofisica–Sismica, Rapporto Geologico-Tecnico

04/I    Integrazioni alla Verifica di Compatibilità Idraulica e Asseverazione (Prot. n° 75 

del 04.01.2018)

05 - Relazione Botanico - Vegetazionale

06* - Rapporto Ambientale completo dei seguenti allegati:

06.A1_Sintesi non tecnica

06.A2_Piano di Comunicazione

06.A3_Certificati di taratura della strumentazione usata nel monitoraggio del clima  

acustico

06.A4_Verbale di campionamento ARPAM del 10.04.2017 per la matrice top soil

nelle aree ester ne al SIN

06.A5_Certificato analitico indagine top soil

06.A6_Documentazione idrogeologica, geomorfologica e stratigrafica

06.A7_Esito dell’indagine radiometrica e verbale Commissione Tecnica-Prot.   

0042970 del 09.05.2017

06.A8_Studio del traffico redatto da Conerobus Service e UNIVPM

06.A9_Relazione tecnica riepilogativa dei risultati del Piano di Caratterizzazione

07*- Allegati

Protocollo di Intesa del 09.06.2016

Delibera G.M. Falconara n° 282 del 19.07.2016 (Gruppo di Lavoro)

Delibera G.M. Montemarciano n° 94 del 14.07.2016 (Gruppo di Lavoro)

Delibera G.M. Falconara n° 274 del 25.07.2017 (Integrazione Gruppo di Lavoro)

Delibera G.M. Montemarciano n° 112 del 31.07.2017 (Integrazione Gruppo di Lavoro)

Verbale della CdS del 20.12.2016 + lettera di trasmissione provincia + contributi SCA 

allegati 

Proposte alternative del collegamento viario tra la SP di Marina e la ss16

Comunicazione del GdL alle G. Comunali per l’assunzione di indirizzi lo scoping di VAS 

Delibera G.M. Falconara n° 208 del 30.05.2017 (indirizzi conseguenti lo scoping di VAS)

Delibera G.M. Montemarciano n° 87 del 08.06.2017 (indirizzi conseguenti lo scoping di 

VAS)

Delibera G.M. Falconara n° 284 del 14.08.2017 (indirizzi destinazioni d’uso)

08 – Aree oggetto di vincolo espropriativo

09/I* Verifiche e indicazioni per la riduzione del rischio sismico L.R. 04/01/2018 n° 1

* Gli elaborati 04 –06 – 07 – 09/I sono in comune con la variante al PRG del 

Comune di Montemarciano

elenco elaborati di Variante
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PRIMA ADOZIONEFoglio normativo di ZUT1 del SAT B3 - variante
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PRIMA ADOZIONEFoglio normativo di ZUT1 del SAT B3 - variante
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04/I    Integrazioni alla Verifica di Compatibilità Idraulica e Asseverazione PRIMA ADOZIONE
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PRIMA ADOZIONE09/I* Verifiche e indicazioni per la riduzione del rischio sismico L.R. 04/01/2018 n° 1
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La necessità di sottoporre le due Varianti alla procedura di VAS prescinde dall’effettivo peso delle modifiche ai 

Piani Regolatori i Falconara Marittima e Montemarciano , ma deriva piuttosto dalla rilevanza e dalle 

implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni e dal fatto che entrambi gli strumenti vigenti non sono mai 

stati assoggettati a VAS.

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento tramite il quale vengono analizzate le Varianti ai PRG dal 

punto di vista della loro sostenibilità ambientale, valutandone cioè gli impatti sul territorio (positivi o negativi) 

e fornendo un sistema di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali che le due 

Varianti si pongono.

Valutazione Ambientale Strategica
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Il Rapporto Ambientale ha analizzato  i diversi scenari alternativi possibiliscenari alternativi possibili:  

V0 – Alternativa zero: corrisponde al mantenimento dello stato attuale (il mantenimento dello stato dei 

luoghi a bonifica avvenuta).

V1 – Scenario inerziale: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG vigente.

V2 – Scenario di Variante: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti. 

Per ciascuno di questi  scenari sono stati descritti i cambiamenti,  nel corso del tempo,  relativi a ciascun 

aspetto ambientale e settore di governo.

Valutazione Ambientale Strategica
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Qualità dell’aria

Biodiversità

Suolo e sottosuolo

Rumore

Uso delle risorse idriche

Patrimonio storico e culturale

Percezione visiva e paesaggio

Rischi per salute umana

Assetto territoriale

Industria e attività produttive

Commercio

Qualità sociale

Turismo

Trasporti

Gestione dei rifiuti

Energia

Agricoltura

Valutazione Ambientale Strategica
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Effetto positivo molto significativo

Effetto positivo significativo

Effetto positivo poco significativo

Nessun effetto apprezzabile

Effetto negativo poco significativo

Effetto negativo significativo

Effetto negativo molto significativo

SCALA CROMATICAGIUDIZIO

la valutazione qualitativa pur non essendo basata su dati numerici e quindi oggettiva in senso stretto e 

misurabile, non sfugge ad un rigoroso approccio scientifico, poiché può risultare una procedura comunque 

obiettiva e ripercorribile 

Per la Valutazione qualitativa si utilizza il modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), 

strumento previsto dalla DGR 1813/10 e schematizzato in figura. Tale modello permette di mettere in relazione 

le varie informazioni che descrivono lo stato e le modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema 

logico. In generale, le determinanti determinanti sono ciò che origina una pressione; la pressionela pressione, a sua volta, agendo sullo 

stato dell’ambiente provoca un impattoun impatto, ovvero una modificazione (positiva o negativa) dello stato; le rispostele risposte

sono le azioni che vengono attuate per rendere minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi; lo statolo stato, 

infine, corrisponde ai temi ambientali su cui le previsioni del P/P generano effetti.

Valutazione Ambientale Strategica
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Valutazione Ambientale Strategica
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Sulla base delle valutazioni, LE VARIANTI AL PRG  hanno individuatoLE VARIANTI AL PRG  hanno individuato:

-- Misure di mitigazioneMisure di mitigazione: azioni tese a ridurre al minimo o 

addirittura a sopprimere l’impatto negativo del P/P durante o 

dopo la sua attuazione

-- Misure di compensazioneMisure di compensazione: azioni che non agiscono direttamente 

sull’impatto ma che sono in grado di bilanciare gli effetti negativi 

previsti

-- Misure di orientamentoMisure di orientamento: azioni che, anche in assenza di effetti 

negativi, possono essere messe in atto per migliorare la 

sostenibilità complessiva del P/P

IL PIANO IL PIANO DIDI MONITORAGGIO  COSTITUISCE LO STRUMENTO PER VERIFICARE NEL TEMPOMONITORAGGIO  COSTITUISCE LO STRUMENTO PER VERIFICARE NEL TEMPO SE SE 

LL’’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI EATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI E’’ IN LINEA CON GLI OBIETTIVI IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DIDI QUALITAQUALITA’’

PREFISSATI CHE DISCENDONO DALLE MISUREPREFISSATI CHE DISCENDONO DALLE MISURE

Valutazione Ambientale Strategica



VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON



VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON

AMMA “Area Metropolitana Medio Adriatica”: ha 

riconosciuto che il recupero del sito ex Montedison ha  il 

valore di “Progetto Metropolitano” nell’ambito del 

filone “Sviluppo di funzioni strategiche  in contenitori e 

aree specifiche” .

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

STAMPA LOCALE: sin dal 2013 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: incontro Marzo 2014

ENTI GESTORI DELLA VIABILITA’ (Anas, 

Provincia, RFI): coinvolti in più momenti 

del processo

COMUNI DEL BACINO COMMERCIALE:  

convocati  a Marzo 2015 10 Comuni 

indicati dalla Provincia come facenti 

parte del bacino commerciale.

ENTI SOVRAORDINATI: convocati a Marzo 

2015 per confronto sulle procedure, sulle 

tematiche specifiche (bonifica, viabilità, beni 

storici/culturali, ecc) e per esplorare le 

implicazioni con la  previsione della grande 

struttura commerciale ecc.)

ASSEMBLEE PUBBLICHE: 

Sala Consiliare Falconara M.ma:  Maggio 2014

Centro Sociale di Marina di Montemarciano: Maggio 2014 


