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                                                                                Falconara M.ma   16 Aprile 2015                                                              

Prot. n° 15173 
                                                                               Alla                   PROVINCIA di ANCONA  

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio  
SERVIZIO I - Urbanistica 

via Menicucci, 1 
60121  ANCONA 

Pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 
 

 
Oggetto: “PROGETTO PRELIMINARE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AERO PORTO, IN 
VARIANTE AL PRG’99  ” 
Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 della DGR 1813 del 21.12.2010 : Esclusione da 
 procedura di VIA-VAS. Comunicazione  di  esclusione dalla procedura di VAS. 
 
 
Questa Amministrazione intende dare avvio alla procedura per la approvazione del Progetto Preliminare 
in oggetto in Variante al PRG mediante la procedura di cui all’art. 10, comma 2 e art. 19 comma 2 del 
T.U. Espropri (DPR 327/2001). 
Con la presente si comunica che, a proprio avviso, la pratica rientra nei casi di esclusione da VAS ai 
sensi  del paragrafo 1.3, punto 8, lettera  k della DGR 1813 del 21.12.2010, ritenendo che l’opera in 
progetto non sia soggetta a procedura di VIA sulla base della L.R. 3/2012 e del Decreto Ministeriale n° 
52 del 30.03.2015 di recente emanazione. In particolare l’opera in progetto (parcheggio scambiatore con 
94 posti auto) risulta essere sottosoglia sia rispetto all’allegato B2 alla L.R. 3/2012, che rispetto 
all’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006. 
 
Al fine  di ricevere riscontro da parte di Codesta Autorità, si invia, per una migliore esplicitazione della 
applicabilità dell’esclusione  da VIA/VAS,  il documento denominato:  
 
“ PROGETTO PRELIMINARE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AERO PORTO, IN VARIANTE AL 
PRG’99 ” - Istruttoria per la verifica della applicabilità della esclusione da VIA e VAS” 

 
Distinti saluti 

MAM\LA 
     
 

Il Dirigente del 3° Settore 
Ing. Stefano Capannelli 

 
 
Allegato: “ PROGETTO PRELIMINARE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AERO PORTO, IN 
VARIANTE AL PRG’99  ” - Istruttoria per la verifica della applicabilità della esclusione da VIA e VAS” 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Provincia di Ancona 
3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Te rritorio e delle Infrastrutture 
================================================================================= 
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia 
U.O.C. Lavori Pubblici:Infrastrutture e Urbanizzazioni 
 
 

============================================================================================== 
P.zza Carducci 4 – 60015 – Falconara M.ma (AN) – C.F. e P.I. 00343140422 

Tel. 071.91771 – pec: comune.falconara.protocollo@emarche.it 
 

C:\Users\vecchiettima\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\OLKCB00\ComEsclusione da VIA e VAS  dopo il dm.doc 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PROGETTO PRELIMINARE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN 
VIA AEROPORTO,  

IN VARIANTE AL PRG’99 ” 
 
 

Istruttoria per la verifica della applicabilità del la esclusione da VIA 
e da VAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data 16 Aprile 2015 
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1) ANALISI DEL PIANO ( livello di PRG)  

 

1.1 Motivazioni del Piano 

La Giunta Regionale con  Deliberazione n. 1425 del 24/10/2011 ad oggetto “Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale di Ancona, Falconara e bassa val d’Esino – AERCA, attuazione del Piano di Risanamento, indirizzi per 
l’utilizzo dei fondi di utilizzo per l’annualità 2011” ha individuato in Euro 240.000 i fondi a disposizione per 
l’anno 2011.   
Il Comune di Falconara Marittima ha presentato alla Regione un Progetto per la realizzazione di un Parcheggio 
Scambiatore (per 94 posti auto) in adiacenza della esistente stazione ferroviaria di superficie in Zona Stadio, 
richiedendo l’ammissione a beneficiare dei fondi AERCA.  
Con Decreto n. 76 del 08.05.2012 del Dirigente della P.F. Green Economy, è stata assegnata la somma di € 
240.000,00 al Comune di Falconara Marittima, per la realizzazione del parcheggio intermodale, zona stadio.  
Il Comune di Falconara Marittima partecipa al cofinanziamento della spesa con una somma di  € 82.500,00. 
 
 
1.2 Tipologia del  Piano 
Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale (PRG’99) l’area  oggetto dell’intervento ricade nella Zona Urbana 
di Trasformazione  “ZUT 1” del Sub Ambito Territoriale “SAT B2” e, specificatamente, nell’Area per Servizi 
Pubblici “SE” della Sottozona “E” definita come Zona Territoriale Omogenea “F - Attrezzature di interesse 
generale” ai sensi del  dm 1444/68. 
L’area è inserita tra gli standard di progetto di Piano Regolatore con destinazione a parcheggio (gli standard sono 
tuttavia decaduti nel Luglio 2008). Il Foglio Normativo di Zona del PRG indica, tra gli obiettivi, la “creazione di 
terminale nord del sistema di trasporto metropolitano con parcheggio di interscambio (zona Stadio)”. 
Il progetto per il parcheggio scambiatore risulta conforme alla destinazione urbanistica della Zona (ZTO “F”), 
tuttavia essendo il vincolo espropriativo decaduto, occorre localizzare il progetto dell’opera pubblica mediante 
Variante puntuale al PRG per poter attivare la procedura di esproprio ai sensi degli artt. 10/19 del DPR 327/2001. 
L’area perimetrata nel PRG  risulta  essere più ampia rispetto a quella effettivamente necessaria derivante dal 
Progetto Preliminare del Parcheggio Scambiatore approvato con DGM n° 523 del 20.12.2013. 
Per tale motivo, nel dovere procedere alla nuova localizzazione dell’opera pubblica  si rende necessario anche 
riassegnare la destinazione alla porzione di area “a vincolo decaduto” non necessaria alla realizzazione del 
parcheggio.  Si propone di assegnare all’area “a vincolo decaduto” non necessaria alla  realizzazione del 
Parcheggio Scambiatore,  i seguenti usi: 

- verde di protezione 
- viabilità e parcheggi 
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Stato giuridico vigente 
L’area oggetto di Variante ricade in area distinta nel P.R.G. vigente:  

• ATO B – SAT B2 – Zona Urbana di Trasformazione (ZUT1) Sottozona E – area a vincolo 
decaduto (priva di pianificazione ai sensi dell’art. 9 del DPR 380/2001) 
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Proposta di Variante 
 
La modifica del vigente PRG consiste nella localizzazione dell’opera pubblica. 
 
Proposta di Variante al PRG: 
L’area interessata dal progetto del parcheggio scambiatore sarà qualificata ZTO “F” ai sensi del DM 1444/68  e 
sarà inserita tra gli standard di PRG. 
All’area “a vincolo decaduto” non necessaria alla realizzazione del Parcheggio Scambiatore si propone di 
assegnare,  i seguenti usi: 

- verde di protezione 
- viabilità e parcheggi 
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1.3 Individuazione dei Vincoli 
 
La  variante: 
- NON ricade in area SIC e/o ZPS; 
- NON ricade all’interno del perimetro di un parco o riserva naturale; 
- NON è prossima a confini comunali, provinciali o regionali e, per la sua entità, NON ha effetti significativi per i    
  territori contermini; 
- NON ricade in alcuno degli ambiti di tutela del PRG adeguato al PPAR;  
- NON ricade in ambiti soggetti al  Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.;   
- NON interferisce con zone in dissesto MA RICADE parzialmente nelle aree  esondabili vincolate dal P.A.I. – R4     
   (Piano di  Assetto Idrogeologico   Regionale e Piano Straordinario di Bacino DCI 08.04.2008 n.47) . A tale    
   riguardo è stato già ottenuto il parere PAI positivo da parte della Autorità Idraulica. 
- NON comprende gli ambiti di tutela di cui al D.Lgs152/06 e ss.mm.ii. relativamente all' attuazione della direttiva    
  80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; 
- NON ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. 6/2005; 
- NON comprende elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali  
  e/o siepi; 
- NON ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato; 
- NON comporta modifiche alla viabilità esistente.  
 
L’area oggetto di Variante (are di insediamento del Parcheggio Scambiatore + area rimanente “a vincolo 
decaduto”) è interessata marginalmente dal PAI (rischio idrogeologico R4).   Il progetto dell’opera pubblica 
tuttavia prevede in quell’ambito solo l’ampliamento della esistente strada per l’accesso al parcheggio. Sul progetto 
preliminare  è stato già espresso il Parere PAI positivo (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera “i” delle NTA del PAI) 
giusta Determinazione n° 294 del 30.10.2014 del Dirigente  Settore VII – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
della Provincia – UO Autorizzazioni e Concessioni. 
E’ stata inoltre espressa la valutazione positiva sulla verifica di compatibilità e invarianza idraulica ai sensi della 
L.R. 22/2011 e del relativo Regolamento, giusta nota Provincia di Ancona Prot. N° 153398 del 03.11.2014 Settore 
VII – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia – UO Autorizzazioni e Concessioni. 
 
L’area ricade nella zona di rispetto del cono di volo dell’aeroporto e nella zona di tutela “A” del Piano di Rischio 
Aeroportuale/Testata 22. Il Progetto non contrasta con le presenti tutele. 
Una parte della zona ricade nell’ambito definitivo di tutela  del tracciato ferroviario (by-pass) di raccordo tra la 
linea Adriatica e la linea Orte-Falconara. 
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2) ANALISI DEL PROGETTO   

In prima istanza l’analisi del Progetto  viene condotta prendendo a riferimento l’allegato III alla Direttiva 
2011/92/UE. 
Successivamente, il medesimo Progetto viene valutato ai fini della sua riconducibilità o meno nella fattispecie di 
cui al punto 7, lettera b “parcheggi di uso pubblico  con capacità pari o superiore a 500 posti auto” dell’allegato 
B2 alla L.R. 3/2012 
 
2.1 Caratteristiche del Progetto 
Il progetto preliminare oggetto della Variante al PRG prevede la realizzazione di un’area a parcheggio in adiacenza 
di via Aeroporto nei pressi del civico n° 17 e della nuova “Fermata di superficie” nel Quartiere Stadio per 
incentivare l’utilizzo del trasporto su ferro, anche alla luce della recente approvazione da parte del CIPE del 
progetto definitivo del bypass Ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica. Da quest’ultimo intervento si 
attende  una valorizzazione della Fermata di superficie zona stadio e del parcheggio scambiatore in progetto. 
L’area oggetto dell’intervento ricade per mq 3665 su area privata, distinta al catasto terreni al foglio 4 part. 147  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assetto progettuale adottato potrà consentire il futuro collegamento viario tra via del Consorzio, via Aereoporto, 
via Caserme e quindi con l’innesto della variante ss16, tramite una nuova strada parallela al nuovo by-pass 
ferroviario, per una larghezza di 16 metri. 
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Caratteristiche generali e dati dimensionali del progetto  
L’intervento interessa un’area attualmente ad uso agricolo. Il progetto prevede uno sbancamento di circa 40 cm per 
eliminare la coltre superficiale e quindi raggiungere un livello del terreno più compatto, dopodiché si prevede uno 
strato di tout-venant e successivamente di stabilizzato per la preparazione del piano di posa. 
La superficie di intervento, di circa mq.3665,  sarà suddivisa come segue: 

- mq.1710 per la realizzazione di strade di distribuzione con conglomerato bituminoso 
- mq. 1505 per le pavimentazioni delle aree dedicate propriamente al parcheggio in materiale permeabile  
  del tipo betonella 
- mq. 450 per aiuole e verde d’arredo. 

I parcheggi saranno ombreggiati da alberature messe a dimora nelle aiuole interposte tra le fila dei archeggi. Il 
numero totale di posti auto in progetto sarà pari a 94. 
Il progetto prevede inoltre un impianto di illuminazione pubblica per l’illuminazione dei parcheggi, delle strade di 
distribuzione e delle zone a verde. 
Si prevede inoltre una rete di raccolta delle acque meteoriche che andranno collegate alla rete pubblica esistente. 
 
Cumulo con altri progetti 

- By-pass ferroviario 
- Nuova strada di collegamento tra via Aeroporto e via Caserme/via Castellaraccia.  Con specifico riferimento 
a questa strada occorre precisare quanto segue: con Delibera CIPE  54/2011 (approvazione progetto definitivo 
del by-pass ferroviario) è stato prescritto ad RFI di mettere a disposizione del Comune una striscia di terra di 
ampiezza di almeno 16,00 metri, parallela al nuovo tracciato ferroviario che collega la linea Adriatica con la 
linea Romana, al fine di realizzare la strada extraurbana secondaria di collegamento tra via del Consorzio, via 
Aeroporto, via Caserme e quindi con l’innesto della variante ss16.  Risultando tale opera oggetto di 
prescrizione da parte del CIPE si danno per assolti il procedimento finalizzato alla localizzazione urbanistica 
dell’opera (ha costituito pertanto Variante al PRG) e il procedimento dell’imposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio e Verifica di Impatto Ambientale. 

 
 
Utilizzazione delle risorse naturali 
Consumi di acqua: Nella fase di esercizio, i consumi di acqua sono limitati a quelli necessari  per l’irrigazione delle 
aiuole e della pavimentazione verde permeabile ma si stima  comunque migliorativo rispetto alla necessità di acqua 
richiesta dalla attività agricola ora in essere. 
Consumo di suolo: mq. 3.665  
Consumi energetici: illuminazione del parcheggio  
 
Produzione di rifiuti 
La realizzazione del parcheggio  comporta produzione di rifiuti consistenti in terre da scavo; 
Acque reflue provenienti dalle superfici non permeabili 
 
Inquinamento e disturbi ambientali 
Non comporta, a nostro avviso,   apprezzabili nuovi fattori di inquinamento e di disturbo ambientale in quanto 
l’ambito interessato dall’opera è già infrastrutturato.  
L’impatto sul patrimonio antropico che deriva dalla attuazione dell’opera  pubblica è ritenuto, a nostro avviso, 
ininfluente.   
 
Rischio di incidenti per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate 
Non comporta rischio di incidenti in quanto non prevede l’utilizzo di sostanze o tecnologie a rischio; 
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2.2 Localizzazione/Ubicazione del Progetto 
L’are interessata dal progetto è attualmente utilizzata per scopi agricoli (seminativo semplice). 
La Variante NON interessa: 

- zone umide; 
- zone costiere 
- zone montuose o forestali 
- riserve e parchi naturali 
- zone classificate o protette dalla legislazione statale/comunitaria 
- zone limitrofe alle zone di cui sopra 
- zone demaniali dei fiumi o di altre acque pubbliche 
- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell’Unione  sono già stati 

superati; 
- zone con importanza storica, culturale o archeologica 

L’area oggetto della Variante ricade in un Comune con elevata densità demografica. Tuttavia il progetto in  
Variante al PRG,  si ritiene, a nostro avviso,  ininfluente rispetto a tale condizione. 
 
2.3 Caratteristiche dell’impatto potenziale 
Con riferimento alle caratteristiche e ubicazione dell’area oggetto di Variante, sopra descritte, si valuta che NON 
sussistano impatti potenzialmente significativi causati dalla Variante medesima in quanto la portata delle 
conseguenze relative alla sua attuazione, è estremamente limitata, sia per la dimensione dell’opera da realizzare sia 
perché non ha ricadute negative sulla popolazione.  
 
3) CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE FATTI SPECIE 
INDIVIDUATE AL PUNTO 7, LETTERA “b” DELL’ALLEGATO B 2 ALLA L.R. 3/2012 ed al 
punto 7, lettera b dell’allegato 4 alla parte seconda al D. Lgs 152/2006. 
 
In questo paragrafo si intende verificare se il caso specifico oggetto di Variante debba essere sottoposto a 
procedura di VIA e cioè se ricade o meno nella fattispecie di cui al punto 7 (Progetti di infrastrutture ) lettera “b” 
(parcheggi di uso pubblico con più di 500 posti auto) dell’allegato B2 alla L.R. 3/2012 nonché se ricade o meno 
nella fattispecie di cui al punto 7 (Progetti di infrastrutture ), lettera “b” (parcheggi di uso pubblico con più di 
500 posti auto) dell’allegato 4 alla parte seconda al D. Lgs 152/2006. 
Il Progetto in Variante al PRG riguarda la realizzazione di un parcheggio scambiatore di 94 posti auto e pertanto 
NON ricada nella fattispecie di cui al punto 7 lettera “b”  dell’allegato B2 alla L.R. 3/2012, né nella medesima 
fattispecie  di cui al punto 7 lettera “b” dell’allegato 4 alla parte seconda al D. Lgs 152/2006. 
 
CONCLUSIONI SULLA ESCLUSIONE DA VIA  
Per quanto riguarda l’aspetto della assoggettabilità a procedura di Via si ritiene, alla luce delle 
considerazioni e valutazioni sopra esposte,  che il “Progetto” ovvero il  “PROGETTO PRELIMINARE DI UN 
PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AEROPORTO, IN VARIANTE AL PRG ’99” , non rientri nelle fattispecie 
individuate  al paragrafo precedente; 
 
 
CONCLUSIONI SULLA ESCLUSIONE DA VAS  
Fatto salvo quanto concluso sulla esclusione da VIA, per quanto riguarda l’aspetto della Variante al PRG  
l’intervento proposto  non determina incrementi del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità 
edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette  alle procedure di VIA”; 
Quindi si ritiene di poter concludere che il “Piano” in oggetto ricada tra le “varianti agli strumenti urbanistici 
generali e attuativi  che non determinino incrementi del carico urbanistico, non contemplino trasferimenti di 
capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alla procedura di VIA” di cui alla  lettera k 
punto 8 del paragrafo 1.3 della DGR 1813/2013.   
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AMBITO AERCA 
La Variante NON ricade nelle fattispecie di cui  all’art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992 e pertanto, ricadendo il 
Comune di Falconara M.ma in ambito AERCA, la Variante sarà corredata del Rapporto Ambientale ai sensi 
dell’art. 4, comma 4 della L.R. 6/2004 nell’ambito del quale verranno approfonditi gli aspetti relativi alla 
sostenibilità ambientale. 
 
 
 
Il  Responsabile del Procedimento del Progetto dell’Opera Pubblica 
          Ing. Luca Arabi 
 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento per gli aspetti urbanistici 

Arch. Maria Alessandra Marincioni 
 
 

      
Il Dirigente del 3° Settore 

                                                                                                      Ing. Stefano Capannelli 


