


 

Varianti ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Parere motivato di cui alla D.D. n. 933 del 11/09/2018 

QUADRO ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING) 

QUADRO ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE E PUBBLICITA’ 
Il presente documento è stato redatto in adeguamento alla prescrizione derivante dal parere motivato di VAS di cui alla Determinazione dirigenziale n. 933 del 11/09/2018 della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Governo del territorio, UO Attività amministrativa, dove si dispone che “il Rapporto 
Ambientale dovrà essere integrato con l’inserimento del quadro analitico di verifica del recepimento dei contributi pervenuti da parte dei singoli Soggetti Competenti in materia Ambientale nella fase di consultazione e pubblicità”. 
Nel seguito vengono riepilogati i contenuti salienti dei contributi ricevuti, suddivisi per SCA e si dà conto pertanto delle modifiche apportate alla Proposta di Piano a seguito di recepimento totale o parziale dei contributi stessi pervenuti nel corso della fase di consultazione pubblica sulla proposta di 
Piano e sul relativo Rapporto Ambientale di VAS, avviata con la pubblicazione sul BUR Marche n. 25 del 22/03/2018. 
Per maggiore comprensione, le modifiche agli elaborati di Piano sono state scritte in corsivo ed è stata indicata la parte di documento sottoposta a revisione. 

N. 
Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA 

Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di recepimento Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di Recepimento Modifiche agli elaborati di Piano 

01 

MATTM 
Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e 
delle acque 
Divisione III “Bonifiche e 
risanamento” 

Prot. n. 24444 del 
19.12.16 

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 bonifi-
ca 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 desti-
nazione urbanistica nonché dalla cartografia e dalle NTA del PRG. 

Recepito 

Le indicazioni sono state recepite attraverso un appro-
fondimento interno alla VAS, consultabile alle corrispon-
denti sezioni del Rapporto Ambientale. 
 
 
 
 
 

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 

02 

MBACT 
Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggi-
stici delle Marche – Anco-
na 

Prot. n. 19044 del 
16.12.14 
Prot. n. 8294 del 
22.12.16 

CONTRIBUTO 2014 (contributo inizialmente pervenuto nel dicembre 2014 – e qui 
ripresentato tal quale – in relazione al progetto di recupero dell’area ex Mon-
tedison 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 interven-
to 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 scriven-
te. 

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 re-
alizzazione delle opere potranno essere dettate ulteriori prescrizioni, anche in 
base a quanto emergerà dallo svolgimento dei lavori. 

Recepito 

Le indicazioni sono state recepite nelle norme della 
Variante. 
Le indicazioni, di carattere progettuale, saranno gestite 
nelle successive fasi attuative. 

Prot. MBACT n. 13465 
del 05/07/2018 

In sintesi l’Ente afferma che: 
- le modifiche non potranno alterare in  modo sostanziale il rapporto tra le aree 
occupate dai manufatti industriali e le aree libere; 
- la rotatoria in prossimità di Rocca Priora dovrà essere studiata in modo da non 
interferire negativamente con il complesso monumentale. 

Recepito 

Il Foglio Normativo di Zona SAT B3-ZUT1 della Variante adottata recita così: “Le 
sottozone A e B sono comprese nel perimetro delle aree soggette a Progetto 
Programma (art. 9 NTA). In tale specifico caso il Progetto Programma verrà 
redatto contestualmente al Piano Attuativo di cui rappresenta documento di riferi-
mento nonché elemento costitutivo. In sede di predisposizione di questo strumen-
to dovranno essere definiti con esattezza tutti gli interventi consentiti sui manufatti 
dell’ex Montedison previa redazione di uno studio specifico e acquisizione del 
relativo parere della Sovrintendenza competente, nei vari livelli progettuali richiesti 
dalla stessa”. 
Si fa quindi notare come la suddetta norma – già presente negli elaborati urbani-
stici presentati – assicuri la correttezza della progettazione futura, subordinando la 
stessa al parere della Soprintendenza. 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

03 

Regione Marche 
Servizio infrastrutture, 
trasporti ed energia 
P.F. Difesa del suolo e 
autorità di bacino 

Prot. n. 891294 del 
19.12.16 

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 appli-
cano 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 esecuzio-
ne della verifica di cui al successivo comma 2, che stabilisce che “tutti gli in-
terventi consentiti dal presente articoli, e dall’art. 7 laddove non espressamen-
te già previsto, sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ot-
temperanza 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 e-
sistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, dev’essere al-
legata al progetto di intervento”. Si evidenzia pertanto la necessità di provve-
dere in fase progettuale alla redazione di tale elaborato (relazione geologica), 
che non risulta presente all’interno della documentazione tecnica trasmessa 
dai Comuni. 

Recepito 

Sono stati redatti la Relazione geologica e la Verifica di 
compatibilità idraulica ai fini dell’acquisizione dei corri-
spondenti pareri di compatibilità propedeutici alla prima 
Adozione rilasciati dalla Regione Marche “P.F. Tutela 
delle Acque e tutela del Territorio di Ancona” Ulteriori 
indicazioni, di carattere progettuale, saranno gestite nelle 
successive fasi attuative. 

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 

04 

Regione Marche 
P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifi-
che ambientali e rischio 
industriale compreso ex 
AERCA 

NON E’ PERVENUTO ALCUN CONTRIBUTO 

05 

Regione Marche 
Servizio infrastrutture, 
trasporti ed energia 
Difesa della costa 

Prot. n. 841430 del 
28.11.16 

a) Le nuove costruzioni all’interno del demanio marittimo o interne al limite 
dell’area inondabile TR10 dovranno essere a carattere stagionale e quindi ri-
mosse al termine della stagione turistica balneare. 

b) 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 esi-
stente 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) La valutazione della interferenza idraulica relativa agli interventi proposti verrà 
effettuata caso per caso in occasione del parere obbligatorio che sarà rilascia-
to. 

f) Si invita l’amministrazione a porre particolare attenzione alla fascia di inedifi-
cabilità di larghezza minima di 100 metri e a questo proposito si ritiene oppor-
tuno indicare il “non avanzamento” verso mare dell’attuale fronte edificato nel-
la stesura della variante. 

Recepito 

A conclusione della fase di scoping le Giunte comunali di 
Falconara e Montemarciano, con rispettive deliberazioni 
n° 208 del 30/05/2017 e n° 87 del 08/06/2017, hanno 
fornito una serie di indirizzi di cui tenere conto nella 
redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati di 
Variante, tra cui figura l’indicazione di mantenere separa-
ta l’attuazione dell’area Montedison dall’attuazione della 
costa. 
Pertanto l’ambito costiero è stato stralciato dall’ambito di 
Variante. 

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 



N. 
Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA 

Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di recepimento Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di Recepimento Modifiche agli elaborati di Piano 

06 

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 

a) Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico-sanitario si esprimono 
perplessità sul contenuto della variante proposta, che prevede una futura de-
stinazione 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, potreb-
bero 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 riduzio-
ne, ove possibile, dell’esposizione non lavorativa della popolazione residente 
a eventuali possibili fattori di rischio derivanti da fonti di inquinamento ambien-
tale. 

c) Pertanto, relativamente ai contenuti igienico-sanitari degli strumenti di pianifi-
cazione 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 insedia-
te/insediabili nelle diverse zonizzazioni, evitando dunque la contiguità di desti-
nazioni 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. 

Recepito 

La Sez. D del Rapporto Ambientale illustra le valutazioni 
effettuate relativamente al potenziale impatto sulla salute 
umana. 
Per quanto riguarda i contenuti della pianificazione 
urbanistica, rispetto a quanto indicato nel vigente PRG è 
stata operata una riduzione della superficie destinata agli 
usi residenziali nell’area a monte della SS16 (si vedano 
gli elaborati di Variante), anche a seguito di quanto 
espresso dalle Giunte comunali nelle deliberazioni n° 
208 del 30/05/2017 e n° 87 del 08/06/2017. 

Prot. ASUR (Servizio 
Ambiente e Salute) n. 
107554 del 
10/07/2018  
confermativo dei 
precedenti Prot. 
ASUR n. 183863 del 
21/11/2017 e Prot. 
ASUR n. 208741 del 
12/12/2016 

L’Ente esprime perplessità riguardo la scelta di conservare la previsione (già 
contenuta nel vigente PRG) della destinazione d’uso residenziale per la zona a 
monte della SS16, in quanto il contesto in cui si trova l’area (ambito ex AERCA) 
è sottoposto a numerose pressioni ambientali. In sintesi l’ASUR ritiene che le 
scelte di piano dovrebbero essere volte all’obiettivo della riduzione, ove possibi-
le, dell’esposizione non lavorativa della popolazione residente a eventuali possi-
bili fattori di rischio derivanti da fonti di inquinamento ambientale evitando, nel 
caso in esame, il più possibile la contiguità di destinazioni d’uso abitativo o per 
persone deboli, ad eccezione di quelle connesse con le attività, con zone preva-
lentemente industriali/produttive o con altre fonti di pressione ambientale che 
possono avere ricadute sull’area in questione. 

Recepito 
Viene ulteriormente ridotta la quota di SUL con destinazione residenziale nell’area 
a monte della SS16, fissandone il limite massimo al 50% della SUL ammissibile. 

Adeguamento del Foglio Normativo di Zona SAT B3 – ZUT 1 del Comune di Falconara 
Marittima mediante inserimento della percentuale massima di SUL con destinazione 
residenziale, in evidenza nel FNZ DI RAFFRONTO. 

07 
AATO 2 Marche Centro – 
Ancona 
Servizio idrico integrato 

Prot. n. 1048 del 
20.12.16 

a) Le reti fognarie che saranno realizzate devono essere separate. Gli scarichi 
delle acque reflue dovranno essere convogliati all’impianto di depurazione at-
traverso 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 sa-
ranno a carico del lottizzante. 

Recepito 
Le indicazioni, di carattere progettuale, saranno gestite 
nelle successive fasi attuative. 

Prot. AATO n. 481 del 
18/05/2018  
confermativo del 
precedente Prot. 
AATO n. 1048 del 
20/12/2016 

In sintesi l’Ente afferma che: 
- si evidenzia che non esiste rete fognaria all’interno dell’area in esame, pertanto 
le reti fognarie che saranno realizzate dovranno essere separate e gli scarichi 
dei reflui dovranno essere convogliati all’impianto di depu-razione attraverso 
l’allacciamento alla rete esistente sul lungomare; 
- relativamente al servizio acquedotto, l’area risulta solo marginalmente servita e 
lo sviluppo previsto sarà di un’entità tale per cui la rete acquedottistica esistente 
potrebbe non essere in grado di garantire l’alimentazione dell’area e delle attività 
ivi previste: solo in fase di progettazione, con l’individuazione delle effettive 
esigenze e dotazioni idriche, sarà possibile definire con certezza tale aspetto; 
- si ricorda che, secondo il regolamento del Servizio Idrico Integrato, le opere 
fognarie e acquedottistiche, gli allacciamenti alle reti esistenti e l’eventuale 
necessario adeguamento o potenziamento delle reti esistenti saranno a carico 
del lottizzante e che i progetti saranno soggetti al parere obbligatorio e vincolan-
te del gestore. 

Recepito 
Le indicazioni, di carattere progettuale, saranno gestite nelle successive fasi 
attuative. 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

08 ATA – Rifiuti ATO 2 NON E’ PERVENUTO ALCUN CONTRIBUTO 

09 
VVFF 
Comando Prov. Ancona 
Ufficio prevenzione incendi 

Prot. n. 19426 del 
16.12.16 

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

Recepito  NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 

10 
RFI 
Dir. terr. prod. Ancona 
S.O. Ingegneria 

Prot. n. 2994 del 
16.12.16 
Prot. n. 3095 del 
19.12.16 

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 urbani-
stici vigenti, per cui si ritiene necessario stralciare dalle Varianti in esame le 
aree ferroviarie interessate e quelle 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 con-
formi 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 ricade-
re, in caso di cedimento, entro la proprietà ferroviaria. 

e) Eventuali opere di attraversamento ferroviario dovranno essere sempre auto-
rizzate 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 nor-
me, 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 preventi-
vamente autorizzati. 

Recepito 

A conclusione della fase di scoping le Giunte comunali di 
Falconara e Montemarciano, con rispettive deliberazioni 
n° 208 del 30/05/2017 e n° 87 del 08/06/2017, hanno 
fornito una serie di indirizzi di cui tenere conto nella 
redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati di 
Variante, tra cui figura lo stralcio delle aree RFI.  
Ulteriori indicazioni, di carattere progettuale, saranno 
gestite nelle successive fasi attuative. 
Pertanto le aree di RFI sono state stralciate dall’Ambito di 
Variante. 

Prot. RFI 1303 del 
23/04/2018 conferma-
tivo del precedente 
Prot. RFI 3095 del 
19/12/2016 

Si precisa che tutte le aree ferroviarie stralciate dalle Varianti e ricadenti nel 
progetto della Variante di Falconara dovranno essere conformi ai particellari di 
esproprio rientranti nel progetto approvato con Delibera CIPE n. 96/2005. 

Recepito 
Tale contributo è già stato recepito in fase di prima adozione della Variante di 
Falconara. 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

11 
ANAS SpA 
Compartimento della 
viabilità per le Marche 

Prot. n. 21666 del 
15.12.16 
Prot. n. 21720 del 
15.12.16 

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 se-
maforico rimosso che potrebbe produrre effetti negativi sul regolare smista-
mento 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 ro-
tatorie 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. 

Recepito ad 
eccezione 
della lett. i) 

Le indicazioni di carattere progettuale relative ai punti da 
a) ad h) saranno gestite nelle successive fasi attuative. 
Per quanto riguarda la fascia di rispetto stradale - lettera 
i) - la Variante propone come limite consentito per 
l’allineamento delle eventuali nuove costruzioni il fronte 
edificato consolidato 

Prot. ANAS 225390 
del 30/04/2018 

Si precisa che la fascia di rispetto stradale della SS16 dev’essere considerata di 
estensione pari a 30 metri, pertanto ogni previsione normativa della Variante 
deve prevedere tale prescrizione. 

Recepito Si accoglie tale contributo. 
Adeguamento del Foglio Normativo di Zona SAT B3 - ZUT1 del PRG del Comune di 
Falconara Marittima, in evidenza nel FNZ DI RAFFRONTO. 



N. 
Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA 

Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di recepimento Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di Recepimento Modifiche agli elaborati di Piano 

12 Agenzia del Demanio 
Prot. n. 2016/9048 
del 19.12.16 

Contributo pervenuto senza alcune rilievo. 

 

 NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 

a) ARIA: le possibili interazioni con l’atmosfera introdotte dalla variante (emissio-
ni inquinanti da generatori di energia e traffico veicolare) non vengono prese 
adeguatamente in considerazione. Il proponente dichiara che verranno effet-
tuate misure indicative sullo stato di qualità dell’aria ante operam non indican-
do né la copertura temporale né gli inquinanti presi in considerazione. Si ritie-
ne 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 significati-
vi. Si richiede anche una simulazione post operam che prenda in considera-
zione sia le variazioni indotte al traffico veicolare sia l’apporto dovuto agli in-
sediamenti abitativi. 

 

MATRICE “ARIA” 
1. Si ritiene che la valutazione effettuata non permetta una stima obiettiva di 
quella che può essere la qualità dell’aria della zona e non consente di stabilire 
l’impatto nello scenario post operam perché il numero di misure non è sufficiente 
e perché il confronto con i dati registrati dalle stazioni della RRQA per individua-
re la stazione maggiormente rappresentativa della qualità dell’aria della zona è 
stato fatto comparando i risultati della campagna svolta con i valori minimo e 
massimo delle stazioni della RRQA invece che, come si ritiene andasse fatto, 
confrontando i valori ottenuti dalla campagna di misure con i valori misurati dalle 
diverse stazioni secondo il giusto periodo di mediazione normato, per ogni 
inquinante considerato. 
 
2. Si rileva il fatto che non sono stati considerati recettori nelle nuove aree 
abitative, ricreative e commerciali previste nel piano. 
 
3. Si rileva inoltre come non sia stata descritta la fase di cantiere né valutato il 
suo impatto. 
 
4. Si ritiene che debba essere ripetuta la misura diretta della qualità dell’aria 
della situazione post operam, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii., ai fini 
della validazione delle simulazioni ottenute e della stima reale degli impatti 
generati. 
 
5. Si informa che non sono state riportate le mappe di isoconcentrazione relative 
alla dispersione degli inquinanti considerati. 

 
MATRICE “ARIA” 
1. Alla luce delle modifiche apportate alle Varianti urbanistiche dopo la conclusio-
ne della fase di scoping, e al fine di ottimizzare le tempistiche procedurali della 
VAS, sono stati realizzati una serie di incontri tecnici con diversi settori 
dell’ARPAM per ridefinire le modalità operative con cui eseguire i monitoraggi 
ambientali poiché, in considerazione del fatto che alla VAS seguiranno ulteriori 
procedimenti di valutazione di impatto ambientale, i monitoraggi potranno essere 
eseguiti e presentati nella loro interezza in un secondo momento rispetto alla 
consegna del Rapporto Ambientale. In tal senso, la durata della campagna di 
monitoraggio per la matrice “aria” è stata esposta e condivisa in occasione di uno 
di questi incontri, avvenuto tra soggetti proponenti e ARPAM il giorno 23/02/2017. 
Durante tale Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma 
e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito 
ex Montedison confronto è stata valutata positivamente l’ipotesi di effettuare una 
prima campagna di rilievi della durata di 30 giorni, la quale dovrà essere seguita e 
integrata da una seconda campagna, da realizzarsi in fase di procedura di VIA, 
allo scopo di ottenere la caratterizzazione completa della qualità dell’aria della 
zona ai sensi delle disposizioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 155/2010 e sulla 
base delle caratteristiche urbanistiche e progettuali di dettaglio definite successi-
vamente. 
2. Le modalità impiegate per l’individuazione della stazione della RRQA maggior-
mente rappresentativa della qualità dell’aria della zona presa in esame non hanno 
tenuto conto dei valori minimi e massimi misurati dalle centraline, bensì dei valori 
registrati nello stesso periodo in cui è stata svolta la campagna di rilevamento. A 
supporto di tale affermazione si riporta di seguito un estratto del cap. B.2.1 del 
Rapporto Ambientale: “Sono state confrontate le serie di misure di PM10 e NO2 
registrate dal laboratorio mobile e le serie di misure di PM10 e NO2 registrate 
dalle quattro centraline del traffico citate al paragrafo precedente nell’intervallo di 
tempo 8 marzo – 6 aprile 2017. (…) Le serie di registrazioni sono state, pertanto, 
confrontate tra loro, e sono stati individuati gli scarti tra le misure registrate dal 
laboratorio mobile e quelle di ogni singola centralina del traffico; la scelta della 
centralina più rappresentativa è stata effettuata sulla base della serie con devia-
zione standard più bassa.” 
3. Lo studio previsionale di impatto atmosferico non ha preso in considerazione 
alcun recettore nelle zone soggette a nuova urbanizzazione poiché le valutazioni 
effettuale nel Rapporto Ambientale fanno riferimento allo scenario di attuazione 
delle Varianti, nel quale il ventaglio di destinazioni d’uso previste per lo stato 
futuro è presentato in maniera omogenea e uniformemente distribuito in ciascuna 
zona all’interno dell’ambito territoriale oggetto di Variante. La definizione puntuale 
degli usi del suolo compete alle successive fasi pianificatorie e attuative, pertanto 
in occasione delle procedure di valutazione ambientale che in seguito dovranno 
essere effettuate sarà possibile individuare nel dettaglio i recettori che sorgeranno 
nelle nuove aree ed effettuare così uno studio esaustivo delle ricadute sulla 
componente atmosfera derivanti dall’attuazione delle Varianti. 
4. La fase di cantiere, rappresentando un momento peculiare non tanto della 
pianificazione urbanistica quanto piuttosto della progettazione esecutiva, sarà 
sottoposta a valutazione nella successiva procedura di VIA. 
5. Le mappe di isoconcentrazione sono state trasmesse ad ARPAM con successi-
va nota da parte dell’Autorità procedente (Prot. Comune di Falconara n. 26135 del 
09/07/2018 e n. 26362 del 10/07/2018). 
 

E’ stato integrato il  Rapporto Ambientale, cap. B.2.1.4. Valutazione previsionale di 
impatto atmosferico con l’Introduzione del seguente brano alla fine della pagina che 
precede l’Appendice 1: 
A completamento dei risultati derivanti dalla valutazione previsionale di impatto atmo-
sferico vengono presentate, subito dopo le Appendici, le mappe di isoconcentrazione 
relative alla dispersione degli inquinanti considerati. 
L’elaborazione delle mappe è relative agli inquinanti ritenuti significativi per la tipologia 
di progetto presentata. La scala colorimetrica adottata parte da un minimo pari al 20% 
del limite di legge fino ad un massimo scelto in modo da comprendere il valore massi-
mo derivante dalla simulazione; in alcuni casi, dove cioè i valori sono più bassi del 20% 
del limite di legge, è stata adottata una scala colorimetrica differente. 
Dopo l’Appendice 12 vengono inserite le mappe di isoconcentrazione, di cui si riportano 
di seguito le relative didascalie: 
- Mappa n. 1: Stato ante NO2 valore medio annuo 
- Mappa n. 2: Stato post hp1 NO2 valore medio annuo 
- Mappa n. 3: Stato post hp2 NO2 valore medio annuo 
- Mappa n. 4: Stato ante PM10 valore medio annuo 
- Mappa n. 5: Stato ante PM10 valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 6: Stato post hp1 PM10 valore medio annuo 
- Mappa n. 7: Stato post hp1 PM10 valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 8: Stato post hp2 PM10 valore medio annuo 
- Mappa n. 9: Stato post hp2 PM10 valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 10: Stato ante PM 2.5 valore medio annuo 
- Mappa n. 11: Stato post hp1 PM 2.5 valore medio annuo 
- Mappa n. 12: Stato post hp2 PM 2.5 valore medio annuo 
- Mappa n. 13: Stato ante CO valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 13a: Stato post hp1 CO valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 13b: Stato hp2 CO valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 14: Stato ante Benzene valore medio annuo 
- Mappa n. 15: Stato post hp1 Benzene valore medio annuo 
- Mappa n. 16: Stato post hp2 Benzene valore medio annuo 
- Mappa n. 17: Stato ante Piombo valore medio annuo 
- Mappa n. 18: Stato post hp1 Piombo valore medio annuo 
- Mappa n. 19: Stato post hp2 Piombo valore medio annuo 
- Mappa n. 20: Stato ante SO2 valore massimo giornaliero 
- Mappa n. 21: Stato post hp1 SO2 valore medio annuo 
- Mappa n. 22: Stato post hp2 SO2 valore medio annuo 
- Mappa n. 23: Stato ante Benzo(A)pyrene valore medio annuo 
- Mappa n. 24: Stato post hp1 Benzo(A)pyrene valore medio annuo 
- Mappa n. 25: Stato post hp2 Benzo(A)pyrene valore medio annuo 
- Mappa n. 26: Stato ante Cadmio valore medio annuo 
- Mappa n. 27: Stato post hp1 Cadmio valore medio annuo 
- Mappa n. 28: Stato post hp2 Cadmio valore medio annuo 
- Mappa n. 29: Stato ante Nichel valore medio annuo 
- Mappa n. 30: Stato post hp1 Nichel valore medio annuo 
 

b) ACQUE: nessun rilievo. 
MATRICE “ACQUE”  Contributo pervenuto senza alcun rilievo 
 

  

 
c) RIFIUTI/SUOLO: in merito alle zone che ricadono nel SIN si rimanda alle osser-
vazioni effettuate nel procedimento ministeriale. Per le aree esterne al SIN si 
ricorda che nel marzo 2010 veniva comunicata, stante la presenza di PCB e Dios-
sine/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 conta-
minanti nonché adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza dei 
suoli. 
 

MATRICE “RIFIUTI / SUOLO” 
1. Considerato che le aree in esame risultano siti potenzialmente contaminati, si 
ritiene che la documentazione relativa alla Variante al PRG debba essere ag-
giornata rispetto all’eventuale stato di contaminazione rilevato alla fine del pro-
cedimento di bonifica in corso d’opera. 
 
2. In merito ai rifiuti e alle terre e rocce da scavo prodotti, si ritiene che la loro 
gestione debba essere eseguita ai sensi della vigente normativa. 

MATRICE “RIFIUTI / SUOLO” 
1. Lo stato di avanzamento dei rapporti tra la Variante e la Bonifica sarà monitora-
to attraverso un dispositivo di interfaccia già delineato nel Rapporto Ambientale di 
cui l’indicatore qualitativo di bonifica ne è lo strumento così come illustrato nel 
piano di monitoraggio. 
 
2. Le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo verranno formalizzate nella 
successiva fase attuativa/progettuale. 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

d) 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. 
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ARPAM 
Dip. Prov. Ancona 

Prot. n. 47095 del 
20.12.16 

 
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 rientre-
ranno all’interno del volume di rispetto dei 6 V/m prodotto dalle SRB. Si ri-
corda inoltre che il Comune deve provvedere a redigere il piano di localiz-
zazione degli impianti di telefonia. Si fa presente che nella zona sono pre-
senti due elettrodotti e che non è concesso edificare nelle corrispondenti 
fasce di rispetto. 

 

Recepito 

b) ARIA: le possibili interazioni con l’atmosfera intro-
dotte dalla variante (emissioni inquinanti da genera-
tori di energia e traffico veicolare) non vengono pre-
se adeguatamente in considerazione. Il proponente 
dichiara che verranno effettuate misure indicative 
sullo stato di qualità dell’aria ante operam non indi-
cando 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 si-
mulazione post operam che prenda in considerazio-
ne sia le variazioni indotte al traffico veicolare sia 
l’apporto dovuto agli insediamenti abitativi. 

 

Prot. ARPAM n. 
16038 del 14/05/2018 
Prot. ARPAM n. 
23813 del 10/07/2018 

MATRICE “RADIAZIONI / RUMORE” 
1. Si sottolinea che la necessità di prevedere opportuni Piani di risanamento 
acustico rappresenta un obbligo di legge per l’Autorità procedente in caso di 
superamento dei limiti normativi a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urba-
nistici. Si ricorda che in base al DPR 142/2004, nel caso si riscontrino supera-
menti dei limiti di legge, gli interventi di risanamento acustico sono a carico 
dell’Ente proprietario della strada. 
2. Per quanto riguarda la linea ad alta tensione, nella progettazione di edifici 
occorrerà tenere conto della fascia di rispetto della linea, all’interno della quale 
non è consentita alcuna destinazione di edifici a uso residenziale, scolastico, 
sanitario ovvero a uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, 
oltre alla necessità di rispettare gli obiettivi di qualità previsti dal DPCM 
08/07/2003. La stessa prescrizione risulta per gli impianti a servizio della telefo-
nia mobile, i cui contributi dovranno essere valutati e rispettare la medesima 
normativa. 

Recepito 

MATRICE “RADIAZIONI / RUMORE” 
1. La pianificazione del risanamento acustico verrà gestita nella successiva fase 
attuativa/progettuale in base ai risultati del monitoraggio. 
 
 
 
2. In fase attuativa/progettuale si terrà conto di tutti i vincoli e le limitazioni con-
nesse alla presenza degli elettrodotti . 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 
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Provincia di Ancona 
Settore III – Gestione 
viabilità 

 
Prot. n. 115007 del 
19.12.16 

c) 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. 

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

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

Recepito 

Per quanto riguarda la bretella by-pass la Variante al 
PRG del comune di Montemarciano recepisce nelle NTA 
la classificazione a strada extraurbana di categoria C. 
Le ulteriori indicazioni di carattere progettuale saranno 
gestite nelle successive fasi attuative. 
 

Prot. Provincia di 
Ancona 2018/18881 
del 06/07/2018 
confermativo del 
precedente Prot. 
Provincia di Ancona 
11487 del 26/04/2018 

 
In sintesi l’Ente afferma che: 
- si ritiene necessaria l’integrazione delle disposizioni normative di cui D.Lgs. 
285/92 e ai DD.MM. 05/11/2001 e 19/04/2006 nella progettazione infrastruttura-
le; 
- il collegamento viario del bypass di Marina dovrà essere previsto come strada 
extraurbana di categoria C; 
- dovranno essere predisposti interventi a protezione della rotatoria R2 collocata 
in area a rischio esondazione; 
- la progettazione della sede viaria del bypass dovrà prevedere una quota supe-
riore e un idoneo franco rispetto a quelle delle aree circostanti. 
 

Recepito 

Per quanto riguarda la bretella by-pass la Variante al PRG del comune di Monte-
marciano recepisce nelle NTA la classificazione a strada extraurbana di categoria 
C. 
Le ulteriori indicazioni di carattere progettuale saranno gestite nelle successive 
fasi attuative. 
 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 
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Provincia di Ancona 
Settore IV – Area pianifica-
zione e programmazione 
territoriale 
 

NON  SONO STATI FORNITI CONTRIBUTI IN SEDE DI CONFERENZA 



 

N. 
Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA 

Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di recepimento Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di Recepimento Modifiche agli elaborati di Piano 

16 
Provincia Ancona 
Settore IV – Area ambien-
te, rifiuti e suolo 

 
Prot. n. 115452 del 
19.12.16 

a) Vista la fase procedurale in cui si trova il sito in oggetto (definizione del model-
lo 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 venisse-
ro modificati gli scenari di esposizione, si dovrà ripetere l’analisi di rischio al fi-
ne di verificare se gli obiettivi di bonifica calcolati per il sito stesso siano anco-
ra 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. 

Recepito 
Le indicazioni sono state recepite attraverso un appro-
fondimento interno alla VAS, consultabile alle corrispon-
denti sezioni del Rapporto Ambientale. 

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 


