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1 PROCEDURA ADOTTATA 

1.1 Normativa in materia di VAS 

 DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, 

n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. 
Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" 

 D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, recante norme in materia ambientale”  

 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 

 D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 “Linee Guida” 
 D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale 

Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal 
D.Lgs. 128/2010.”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011. 

 Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e 
assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia 
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione 
per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". 

 Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale 
(VIA)" 

1.1.1 Casi di diretto assoggettamento a VAS 

La presente variante rientra tra i casi di diretto assoggettamento al campo d’applicazione 
della normativa sulla VAS.  

Infatti ai sensi del suddetto art.6, com.2, del codice ambiente, il presente piano in variante 
ai P.R.G. dei rispettivi comuni, redatto con l’obiettivo di riqualificare le aree di margine e il 
recupero del sito ex Montedison, costituisce lo strumento di governo del  territorio comunale, ed 
è elaborato per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale e della destinazione dei 
suoli; detto piano definisce il quadro di riferimento per l’approvazione e l’autorizzazione di 
progetti, compresi quelli elencati negli allegati II, III e IV del codice ambientale. 
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2 PROCEDURA ADOTTATA 

2.1 Consultazione preliminare 

 In data 09/06/2016 i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno sottoscritto 
protocollo d’intesa per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex 
Montedison, partendo dalla considerazione che per il raggiungimento di tale obiettivo occorre 
adeguare i rispettivi vigenti strumenti urbanistici alle normative sovralocali intervenute 
successivamente alla loro approvazione. 

 In data 30/09/2016, con nota congiunta, i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno 
trasmesso la documentazione prevista per la fase di scoping ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione in data 04/10/2016 e registrata al , 
ns. prot. 91008/2016; 

 Con nota 104244 dell’15/11/2016, l’Autorità Procedente ha provveduto proporre l’elenco 
degli SCA da interpellare: 
- ASUR Marche – Area Vasta n.2  Ancona Dipartimento di prevenzione 
- Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale - AATO n.2 
- MATTM – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 
- AGENZIA DEL DEMANIO 
- REGIONE MARCHE P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino 
- REGIONE MARCHE P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale 

compreso Ex AERCA (si rimanda al paragrafo 4.3 della presente istruttoria) 
- PROVINCIA DI ANCONA - Settore III Gestione Viabilità 
- PROVINCIA DI ANCONA - Settore IV Area Ambiente e area Rifiuti e Suolo 
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona (si rimanda al paragrafo 4.3 della presente 

istruttoria) 
- COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI DEL FUOCO - Ufficio Prevenzione Incendi 

(si rimanda al paragrafo 4.3 della presente istruttoria) 
- RFI Rete Ferroviaria Italiana 
- ANAS  spa - Compartimento Viabilità per le Marche 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

 Con nota 83266 dell’16/09/2016, l’Autorità Competente ha condiviso detto elenco proposto; 
 In data 18/11/2016 (pervenuta a questa Amministrazione in pari data e registrata al ns. prot. 

106351) i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno trasmesso la documentazione 
prevista per la fase di scoping ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inviandola 
agli SCA individuati; 

 L’Autorità Competente con prot.106362 del 18/11/2016 ha convocato la conferenza dei servizi 
istruttoria per il giorno 20/12/2016 presso la sede dalla Provincia; 

 
 Come riscontrato a seguito della Cds istruttoria e nell’arco dei successivi giorni risultano 

acquisiti i seguenti contributi tecnici: 
ASUR Marche – Area Vasta n.2  Ancona Dipartimento 
di prevenzione 

Prot. 208741 del 12/12/2016 

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale - AATO n.2 Prot. 1048 del 20/12/2016 
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MATTM – Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque 

Prot. 24444 del 19 /12/2016 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI e PAESAGGIO delle MARCHE 

Prot. 8294 del 22/12/2016 

AGENZIA DEL DEMANIO Prot. 9048 del 19/12/2016 

REGIONE MARCHE P.F. Difesa del Suolo e Autorità 
di Bacino 

Prot. 891294 del 19/12/2016 

REGIONE MARCHE P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 
Ambientali e Rischio Industriale compreso Ex AERCA 

Prot. 841430 del 28/11/2016 

PROVINCIA DI ANCONA - Settore III Gestione 
Viabilità 

Prot. 115007 del 19/12/2016 

PROVINCIA DI ANCONA - Settore IV Area 
Pianificazione e Programmazione Territoriale di 
Coordinamento e di Settore-SIT 

Arch. Orciani intervenuto in Cds 

PROVINCIA DI ANCONA - Settore IV Area 
Ambiente e area Rifiuti e Suolo 

Prot.115452 del 20/12/2016 Ing. Sbriscia intervenuto in 
Cds 

ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona Prot. 47095 del 20/12/2016 

COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI DEL 
FUOCO - Ufficio Prevenzione Incendi 

Prot. 19426 del 16/12/2016 

RFI Rete Ferroviaria Italiana Prot. 2994 del 16/12/2016 e Prot. 3095 del 19/12/2016 

ANAS  spa - Compartimento Viabilità per le Marche Prot. 21666 del 15/12/2016 e Prot.21720 del 15/12/2016 
Geom. Piccirillo intervenuto in Cds 

Nelle tabelle riportate a pag.7 e pag.11 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale” il 
Comune riporta una sintesi dei contributi pervenuti espressi dagli SCA individuati in fase di 
scoping. 
 
 Con nota 20122/2017, l’Autorità Competente ha provveduto ad inviare all’Autorità Procedente 

e a tutti gli SCA copia del verbale della Cds comprensivo di tutti i contributi pervenuti. 
 A seguito del ricevimento dei documenti di cui sopra, il Gruppo di Lavoro dell’Autorità 

Procedente ha svolto l’analisi delle osservazioni degli SCA e dell’Autorità competente, al fine 
di impostare la successiva fase urbanistica e di VAS. In tal senso, per ciascun contributo ha 
provveduto ad identificare la modalità con la quale, nel modo più opportuno ed efficace, dargli 
un seguito, distinguendo tra ciò che viene recepito in qualità di prescrizione nel corpo 
normativo delle Varianti e ciò che invece necessita di essere valutato nel procedimento di VAS 
(si rimanda alle tabelle riportate a pag.14 del documento denominato “06.Rapporto 
Ambientale”).  

 Le amministrazioni comunali coinvolte hanno preso atto dell’esito della fase di scoping e dei 
contributi espressi dagli SCA in merito al Rapporto Preliminare, nonché di quanto evidenziato 
dal Gruppo di Lavoro. Le Giunte comunali di Falconara e Montemarciano, con rispettive 
deliberazioni n° 208 del 30/05/2017 e n° 87 del 08/06/2017, hanno quindi fornito una serie di 
indirizzi di cui tenere conto nella redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati di 
Variante. 

2.2 Documentazione 
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In data 15/03/2018, con nota congiunta, i Comuni di Falconara M.ma (prot.9931) e 
Montemarciano (prot.3945) hanno trasmesso la documentazione relativa alla procedura di VAS 
per il piano in oggetto, pervenuta in pari data ed assunta al prot. generale n.7651/2018 (oggetto: 
“VARIANTE ai Piani Regolatori di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione 
delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedisonin e Valutazione Ambientale 
Strategica”– Fase di pubblicità e consultazioni paragrafo 2.5.1 della DGR 1813/2010). 

 
 Allegati alla Delibera Consiglio Comunale Falconara n. 2 del 19/02/2018 – Variante ai P.R.G. 

di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e recupero 
del sito ex Montedison e valutazione ambientale strategica: 
- 01 Relazione Illustrativa; 
- 02 Elaborati di analisi; 
- 03 Elaborati di PRG (stato vigente e di variante, fogli di raffronto); 
- 04* Indagine Geologica, Indagine Geofisica–Sismica, Rapporto Geologico-Tecnico; 
- 04/I Integrazioni alla Verifica di Compatibilità Idraulica e Asseverazione (Prot. n° 275 

del04.01.2018) 
- 05* Relazione Botanico - Vegetazionale 
- 06* Rapporto Ambientale completo dei seguenti allegati: 

o 06.A1 Sintesi non tecnica; 
o 06.A2 Piano di Comunicazione; 
o 06.A3 Certificati di taratura della strumentazione usata nel monitoraggio del 

clima acustico; 
o 06.A4 Verbale di campionamento ARPAM del 10.04.2017 per la matrice top soil 

nelle aree ester ne al SIN 
o 06.A5 Certificato analitico indagine top soil 
o 06.A6 Documentazione idrogeologica, geomorfologica e stratigrafica 
o 06.A7 Esito dell’indagine radiometrica e verbale Commissione Tecnica-

Prot.0042970 del 09.05.2017 
o 06.A8 Studio del traffico redatto da Conerobus Service e UNIVPM 
o 06.A9 Relazione tecnica riepilogativa dei risultati del Piano di Caratterizzazione 

- 07* Allegati 
- 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 – 05 – 06 – 07 – 09/I sono in comune con la variante al PRG del 
Comune di Montemarciano 
 
  Allegati alla Delibera Consiglio Comunale di Montemarciano n.5 del 05/02/2018 Variante ai 

P.R.G. di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e 
recupero del sito ex Montedison e valutazione ambientale strategica – ADOZIONE  
- 01 – Relazione illustrativa;  
- 02 – Elaborati di analisi;  
- 03 – Elaborato stralcio PRG vigente;  
- 03 – Elaborato stralcio PRG variante;  
- 03 – Norme tecniche di attuazione – raffronto;  
- 04 – Indagine geologica, Indagine geofisica-sismica, Rapporto geologico-tecnico;  
- 05 – Relazione Botanico-Vegetazionale;  
- 06 – Rapporto Ambientale;  
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o 06.A1 – Sintesi non Tecnica;  
o 06.A2 – Piano di Comunicazione;  
o 06.A3 – Certificati taratura strumentazione monitoraggio clima acustico;  
o 06.A4 – Verbale campionamento ARPAM Top soil;  
o 06.A5 – Certificato analitico indagine top soil;  
o 06.A6 – Documentazione Idrogeologica, geomorfologica e stratigrafica;  
o 06.A7 – Indagine Radiometrica;  
o 06.A8 – Studio del Traffico;  
o 06.A9 – Piano di Caratterizzazione;  

- 07 – Allegati;  
- 08 – Aree oggetto di vincolo espropriativo;  
- 09 – Verifiche e indicazioni per la riduzione del rischio sismico. 

 
La medesima documentazione è stata inviata a tutti gli SCA individuati. 
 
Si rileva che alcuni documenti prodotti quale integrazioni (cfr. Verbale della cds 

11/07/2018 ALL.A alla presente relazione) contengono delle informazioni a chiarimento 
degli elaborati del PRG adottato dal Consiglio Comunale, introducendo nuove 
argomentazioni di chiaro interesse per la composizione del Rapporto Ambientale e del piano 
di monitoraggio. 

Nello specifico il parere reso dall’ARPAM è stato formulato a seguito di confronti 
tecnici avuti tra il Comune e l’Agenzia Regionale volti a chiarire alcune criticità evidenziate 
nell’istruttoria del parere di cui al prot.16038 del 14/05/2018. 

I chiarimenti e le integrazioni fornite dal Comune hanno consentito di redigere il 
nuovo parere ARPAM con prot. 23813 del 10/07/2018.  

I Comuni procedenti sono tenuti a verificare se le considerazioni affrontate, che sono 
state sviluppate a seguito degli approfondimenti condotti di intesa con l’ARPAM, quindi 
svolti successivamente all’adozione del Rapporto Ambientale ed alle pubblicazioni, trovino 
riscontro nel quadro degli indicatori individuati p er il monitoraggio.  

2.3 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Come già riportato, l’Amministrazione Provinciale, con l’incarico d’Autorità 
Competente, garantisce le verifiche di competenza in riferimento alla normativa vigente alla data 
di deposito dell’istanza, avvalendosi comunque dei chiarimenti forniti dalle Linee Guida. 
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2.3.1 Iter Amministrativo 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulta disciplinata dagli articoli dal 13 
al 18 del Codice Ambiente.  

Si riporta il diagramma di flusso (allegato V delle Linee Guida Regionali) che esplicita il 
coordinamento tra le fasi procedurali della VAS e le fasi procedurali di approvazione del Piano. 

Sono state seguite le seguenti fasi amministrative: 

avvio fase scoping (AC) 16/09/2016 
consultazione preliminare conferenza servizi (SCA) 20/12/2016 

conclusione fase scoping VAS (AC) 20/12/2016 

adozione del Piano e del Rapporto ambientale (AP) 19/01/2018 e 05/02/2018 
pubblicazione del Piano (AP) dal 22.03.2018 al 21.05.2018 

deposito del Piano presso gli uffici (AP) dal 22.03.2018 al 21.05.2018 

pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AP dal 22.03.2018 al 21.05.2018 
deposito del Rapporto ambientale presso sede AP dal 22.03.2018 al 21.05.2018 

pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AC dal 22.03.2018 al 21.05.2018 
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deposito del Rapporto ambientale presso sede AC dal 22.03.2018 al 21.05.2018 

pubblicazione dell’avviso sul BUR  22.03. 2018 

scadenza presentazione osservazioni 21.05.2018 

avvio fase istruttoria tecnica del rapporto ambientale del piano (AC) 22/05/2018 

2.3.2 Fase di Pubblicità e Consultazioni  

• Il Consiglio Comunale Falconara con DCC n. 2 del 19/02/2018 – Variante ai P.R.G. di 
Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e recupero 
del sito ex Montedison e valutazione ambientale strategica; 

• Il Consiglio Comunale di Montemarciano con DCC n.5 del 05/02/2018 Variante ai P.R.G. 
di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e 
recupero del sito ex Montedison e valutazione ambientale strategica – ADOZIONE  

• Entrambe le amministrazioni hanno predisponendo il deposito e la pubblicazione dell’atto, 
e dando mandato di provvedere agli adempimenti conseguenti ai sensi delle leggi vigenti. 

• A tale deliberazione ha fatto seguito la pubblicazione e il deposito presso la sede 
Municipale, sul B.U.R. n.25 del 22/03/2018 e sul sito web comunale come disciplinato al 
paragrafo 2.5 delle Linee Guida Regionali. 

• In data 15.03.2018, con nota congiunta, i Comuni di Falconara M.ma (prot.9931) e 
Montemarciano (prot.3945) hanno trasmesso alla Autorità Competente la documentazione 
richiesta ai fini della pubblicazione e della consultazione. 

• Con la medesima nota le Amministrazioni Comunali hanno dato comunicazione a tutti gli 
SCA individuati dell’avvenuta adozione e del deposito della variante e del Rapporto 
Ambientale. 

• Con nota prot. n.8254 del 23.03.2018, l’Autorità Competente ha comunicato all’Autorità 
Procedente l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito del piano per dare corso alle 
disposizioni di pubblicità e consultazione previste dal codice ambiente. 

• Con nota prot. n.14295 del 25.05.2018, l’Autorità Competente ha comunicato all’Autorità 
Procedente e agli SCA coinvolti, l’avvio della fase decisionale della procedura di VAS. 
Come previsto all’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come recepito dalle 
Linee Guida Regionali, questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, in 
collaborazione con i Comuni Procedenti, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e 
valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti 
inoltrati ai sensi dell’art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta 
giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 14. La conclusione del 
presente procedimento è prevista per il 20/08/2018. 

• Nell’ambito del percorso istruttorio l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente si sono 
riunite in tavoli tecnici (ultimo dei quali in data 06/06/2018). Negli incontri avuti sono state 
richieste delucidazioni al Comune in merito ad alcune questioni riguardanti il rapporto 
ambientale e la variante adottata. Al fine di ottenere i chiarimenti richiesti, ritenuti necessari 
per la formulazione del parere motivato a conclusione del procedimento di VAS, l’Autorità 
Competente, con prot.15780 del 12/06/2018, ha indetto per il giorno 11/07/2018 la 
conferenza istruttoria, convocando i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano e tutti 
gli SCA individuati. 
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2.3.3 Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

In data 15.03.2018, con nota congiunta, i Comuni Procedenti di Falconara M.ma 
(prot.9931) e Montemarciano (prot.3945) hanno trasmesso la documentazione ai soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare elencati al paragrafo 2.1 della presente relazione. 

A seguito del confronto avuto con le Amministrazioni Procedenti in data 06/06/2018, nel 
periodo di consultazione risultano pervenuti i seguenti contributi/osservazioni: 

AATO n.2 Prot. 481 del 18/05/2018 documento prodotto dal Comune di 
Falconara con prot.19452 del 
25/05/2018 

ARPAM Prot. 15736 del 11/05/2018 
Prot.16038 del 14/05/2018 

pervenuto al ns. protocollo 

RFI Rete Ferroviaria Prot. 1303 del 24/04/2018 documento prodotto dal Comune di 
Falconara con prot.19452 del 
25/05/2018 

ANAS Prot. 225390 del 30/04/2018 documento prodotto dal Comune di 
Falconara con prot.19452 del 
25/05/2018 

Provincia Ancona - Settore III – Lavori 
pubblici, Viabilità;  

Prot. 11486 del 26/04/2018 

Sig. Liuti Piergiorgio Pervenuta ns. Prot. 13045 del 15/05/2018 

IMMOBILIARE del POGGIO Pervenuta al Comune di Falconara M.ma al Prot. 18648 del 21/05/2018 

Ristorante Pizzaria IL CAPRICCIO Pervenuta al Comune di Falconara M.ma al Prot. 18648 del 21/05/2018 

 
L’Autorità Competente, di intesa con le Autorità Procedenti, ha ritenuto indire nuova 

conferenza istruttoria, convocandola con prot.15780 del 12/06/2018, per il giorno 11/07/2018. 
Come riportato nello specifico verbale redatto dal competente ufficio provinciale, in tale 

incontro sono stati acquisiti i seguenti nuovi pareri/contributi: 

ASUR Marche  Prot. 107554 del 10/07/2018 pervenuto al ns. protocollo 

SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

Prot. 18695 del 05/07/2018 

 

pervenuto al ns. protocollo 

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

Dott. Ennio Pennacchioni  
Interviene in Cds 

ARPAM Prot. 23813 del 10/07/2018 pervenuto al ns. protocollo 

Vigili del Fuoco Prot. 17778 del 28/06/2018 pervenuto al ns. protocollo 

Agenzia DEMANIO Prot. 5278 del 27/06/2018 pervenuto al ns. protocollo 

Provincia Ancona - Settore III – Lavori pubblici, 
Viabilità;  

Prot. 18881 del 06/07/2018 pervenuto al ns. protocollo 
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Settore IV - Area Pianificazione e 
Programmazione - SIT 

Arch. Massimo Orciani Interviene in Cds 

 
In sede di conferenza dei servizi il Comune di Falconara M.ma informa che a seguito dei 

precedenti pareri resi dall’ARPA Marche ha fornito le integrazioni con prot.24864 29/06/2018 e 
successiva nota con prot.26135 09/07/2018. 

Con prot.102618 del 02/07/2018 l’ASUR – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso 
il parere di competenza limitatamente alla Variante al PRG del Comune di Montemarciano. Detto 
parere viene allegato al verbale delle operazioni svolte. 

Con nota 23023 del 20/08/2018, l’Autorità Competente ha provveduto ad inviare 
all’Autorità Procedente e a tutti gli SCA copia del verbale della conferenza istruttoria del 
11/07/2018 comprensivo di tutti i contributi pervenuti e delle integrazioni prodotte dal Comune 
[All.A]. 

Con prot.112783 del 19/07/2018 l’ASUR – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso 
il parere di competenza limitatamente alla Variante al PRG del Comune di Falconara M.ma. 
[All.B]. 

Alla data di redazione della presente relazione istruttoria non risultano pervenuti nuovi 
contributi degli SCA, in aggiunta ai pareri raccolti nella fase di scoping, precedentemente elencati. 

2.3.4 Esame delle osservazioni pervenute 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità Competente, in 
collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta 
tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai 
sensi dell'articolo 14. 

L’Amministrazione Comunale ha comunicato con nota prot.19452 del 25/05/2018, 
pervenuta in pari data ns. prot.14276, le osservazioni pervenute nei tempi previsti per legge, al 
fine di valutarle con l’Autorità Competente. 

Ottemperando alla suddetta norma, la Provincia e i Comuni, nei rispettivi ruoli assegnati 
dal codice ambiente, hanno provveduto all’esame delle osservazioni pervenute, al fine di valutare 
quelle inerenti la procedura di VAS.  

Le tematiche oggetto delle osservazioni sono state ritenute di utile spunto per alcune 
riflessioni inserite nel presente testo istruttorio. 

Da quanto emerso dal confronto con i Comuni si evidenzia che le osservazioni presentate 
non riguardano in modo esplicito il rapporto ambientale e la procedura di VAS in itinere; alcune 
propongono modifiche alle norme del PRG adottato, altre richiedono variazioni alla 
perimetrazione di zone individuate nel nuovo piano, altre ancora indicano nuovi obiettivi e 
previsioni da introdurre nel piano. 

L’Autorità Competente ritiene di precisare che, qualora in sede di adozione definitiva del 
piano oggetto della presente procedura di VAS venissero introdotte modifiche sostanziali (quali 
ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario 
valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito delle presenti verifiche e valutazioni, 
per cui sarà onere dell’Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale 
circostanza alla Provincia attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche 
introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi 
comunque a conoscenza dell’Amministrazione provinciale, anteriormente all’espressione del 
parere di conformità di cui all’art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in 
considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS 
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costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte 
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di 
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono 
annullabili per violazione di legge”. 

È demandata all’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle competenze 
assegnate ai sensi dell’art.26, com.2, della LR 34/1992, fornire adeguate argomentazioni che 
motivino la decisione assunta per ogni singola osservazione. 

2.4 CONCLUSIONI 

Dall’esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene di considerare 
l’iter seguito per la procedura di VAS del piano in oggetto conforme alle prescrizioni del 
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 come meglio specificato dalla D.G.R. 
1813/2010. 

Si fa rilevare che il rapporto ambientale dà merito dell’accordo raggiunto tra i 
Comuni, definito con protocollo d’intesa sottoscritto in data 09/06/2016 e nulla aggiunge 
circa il coinvolgimento della cittadinanza dei due Comuni.  

La normativa in materia di VAS stabilisce che la partecipazione deve essere avviata 
nella fase preliminare e deve proseguire nella fase di pubblicazione e conoscenza, potendo 
contare sul documento denominato “sintesi non tecnica”. Tale documento, richiesto dal 
codice ambiente e dalla normativa regionale, deve essere formulato come documento 
autonomo rispetto al rapporto ambientale, in grado di offrire una visione sintetica e 
sufficientemente chiara del piano, del percorso che ha condotto alla VAS del piano, dei suoi 
obiettivi e delle misure in esso contenute per garantire ai soggetti una lettura esauriente e 
completa degli aspetti principali.  

La fase di pubblicazione ha fatto rilevare la presentazione di un numero esiguo di 
osservazioni di privati cittadini (trasmesse dal Comune di Falconara M.ma con prot.14276 
del 25/05/2018).  

Le Amministrazioni Comunali di Falconara M.ma e Montemarciano sono invitate a 
dare conto degli adempimenti svolti per garantire la partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti. 
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3 V.A.S. - IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO [RA] 

3.1 Contenuti del rapporto ambientale 

Nell’Allegato I delle Linee guida in materia di VAS sono riportate le informazioni da 
fornire nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, 
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del 
livello di dettaglio del piano. Tale Allegato costituisce altresì uno strumento di supporto 
metodologico per la redazione del rapporto ambientale. 

 

 
 
In particolare l’impostazione del rapporto ambientale proposta nelle linee guida permette 

di applicare un’analisi il più oggettiva possibile anche quando i piani oggetto di VAS prevedono 
solo azioni generiche. 

Quello che viene fornito dalle linee guida è uno strumento per una valutazione preliminare 
degli effetti, che tenga conto delle possibili interazioni tra i vari “oggetti” esaminati (azioni di p/p, 
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risorse ambientali, tessuto socio-economico, ecc..) e che permetta di individuare le scelte 
strategiche più sostenibili. 

3.2 Indice e documentazione del Rapporto Ambientale [RA] 

SEZIONE INTRODUTTIVA  

SCOPO DEL DOCUMENTO 

ESITO DELLA FASE DI SCOPING 

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

SEZIONE A: INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO  

A.1 Quadro normativo di riferimento per la pianificazione in oggetto  

A.2. Illustrazione delle Varianti in esame 
A.2.1. Inquadramento territoriale  
A.2.2. Variante al PRG di Falconara M.ma 
A.2.3. Variante al PRG di Montemarciano 

A.3. Illustrazione degli scenari alternativi  
A.3.1. Alternativa zero V0 
A.3.2. Scenario inerziale V1  
A.3.3. Scenario di Variante V2 

A.4. Obiettivi di riferimento  
A.4.1. Analisi SWOT 

A.5. Analisi di coerenza esterna 

SEZIONE B: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

B.1. Descrizione dell’ambito territoriale di riferimento delle Varianti 
B.1.1. Analisi dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti  

B.2. Descrizione degli aspetti ambientali e analisi delle criticità 
B.2.1. Aria 

B.2.1.1. Condizioni meteo-climatiche 
B.2.1.2. Cambiamenti climatici 
B.2.1.3. Qualità dell’aria 
B.2.1.4. Valutazione previsionale di impatto atmosferico 

B.2.2. Rumore 
B.2.2.1. Valutazione previsionale di impatto acustico 

B.2.3. Suolo, sottosuolo e risorse idriche 
B.2.3.1. Litologia e geomorfologia  
B.2.3.2. Idrografia e idrogeologia 
B.2.3.3. Consumo e impermeabilizzazione del suolo  
B.2.3.4. Contaminazione del suolo e siti oggetto di bonifica 
B.2.3.4.1. Aree esterne al SIN 
B.2.3.4.2. Aree interne al SIN 
B.2.3.5. Radioattività 

B.2.4. Paesaggio e beni culturali  
B.2.5. Biodiversità e sistemi naturali 

B.2.5.1. Fauna  
B.2.5.2. Vegetazione 
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B.2.5.3. Rete Ecologica Marche  

B.3. Descrizione dei settori di governo  
 
SEZIONE C: OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

C.1. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento  
C.1.1. DACR 44/2007  
C.1.2. Legge Regionale 14/2008  

 
SEZIONE D: VALUTAZIONE  

D.1. Valutazione degli effetti sull’ambiente  
D.1.1. Valutazione qualitativa  
D.1.2. Valutazione quantitativa  

D.2. Valutazione degli scenari alternativi 
D.2.1. Valutazione disaggregata per aspetti ambientali 
D.2.2. Valutazione disaggregata per scenari alternativi di Variante 

D.3. Valutazione degli effetti cumulativi  

D.4. Misure di mitigazione, compensazione, orientamento  
 
SEZIONE E: MONITORAGGIO  

E.1. Modalità e competenze 

E.2. Struttura del sistema di monitoraggio 
 
SEZIONE F: CONCLUSIONI 

F.1. Valutazione della sostenibilità relativa all’attuazione delle Varianti 

F.2. Eventuali difficoltà incontrate  

3.3 CONCLUSIONI 

Dal riscontro del rapporto ambientale con la normativa nazionale e regionale in 
materia di VAS si evidenzia che la documentazione prodotta, (in conformità all’art. 13 del 
codice ambiente e come meglio disciplinato dalle Linee Guida Regionali) prevede la 
scrupolosa analisi del contesto e la descrizione degli effetti che l'attuazione del piano 
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

L’impostazione del Rapporto Ambientale riprende, per buona parte, l’indice dello 
schema disposto nelle Linee Guida Regionali, sia nell’articolazione dei paragrafi tematici, 
sia negli elaborati grafici messi a corredo.  
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4 ANALISI E INQUADRAMETO PROGRAMMATICO 
E PIANIFICATORIO DEL PIANO 

4.1 Strategie del piano 

Il piano presentato in Variante al PRG, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella 
parte di territorio a confine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale 
dismesso (ex Montedison) e in stato di degrado compreso tra la SS16 “Adriatica” e il litorale, 
censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale. Sull’altro fronte l’ambito 
è limitato dall’edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni ‘60-’70 in 
maniera confusa e caratterizzato dall’edificio storico del Mandracchio anch’esso sottoposto a 
tutela. Nell’area pianeggiante a monte della SS16, caratterizzata da un paesaggio agrario, 
insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, numerosi capannoni avicoli. 

La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo 
per Falconara, ma anche per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di 
Variante prevede un riassetto della viabilità e la realizzazione di spazi verdi attrezzati e di 
protezione. 

 

 
La riorganizzazione proposta dal piano prevede le seguenti azioni riportate nel Rapporto 

Ambientale VAS: 
Azioni che determinano pressioni ambientali: azioni che modificano gli usi dei suoli e 

che comportano nuove costruzioni e urbanizzazioni costituite da edifici e infrastrutture. 
a.1. Aree residenziali  
a.2. Aree commerciali  



SETTORE  IV 
AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
110706006_Relazione_VAS.docx 

Pagina 18 di 55 

a.3. Nuove strade, parcheggi, collegamenti ciclo/pedonali, ecc.  
 

Azioni di prevenzione e tutela: si tratta delle varie forme di vincolo che il PRG può porre 
alle trasformazioni degli usi dei suoli, definendo vincoli di ammissibilità di pressioni e impatti 
relativamente a componenti sensibili del territorio (ad es. il recepire le indicazioni e i vincoli dei 
piani di settore). 
b.1. Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica;  
b.2. Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica;  
b.3. Vincoli di tutela di aree a valenza storica/architettonica/archeologica; 
b.4. Fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, depuratori;  
b.5. Zone di rispetto intorno ad attività a rischio;  
b.6. Vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico (inondabilità, instabilità versanti). 
 

Azioni di valorizzazione e rigenerazione: si tratta di azioni esplicitamente mirate ad 
accrescere il livello di sostenibilità ambientale del sistema territoriale, arricchendo il patrimonio 
delle risorse ambientali. 
c.1. Rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale;  
c.2. Miglioramento dei servizi alla popolazione residente;  
c.3. Realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, realizzazione 
di reti di spazi verdi;  
c.4. Interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-storicoarcheologico. 
 

Azioni di bonifica e mitigazione: sono azioni tese a minimizzare/eliminare impatti e rischi 
presenti in condizioni critiche (laddove c'erano o ci saranno situazioni critiche sia nel passato che 
nel futuro). 
d.1. Bonifica del SIN attribuita alla competenza del MATTM (si rimanda al paragrafo 5.3) 
d.2 Interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale (miglioramento gestione traffico);  
d.3 Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico. 
Queste ultime Azioni sono propedeutiche all’attuazione di ogni previsione urbanistica 
contemplata nel piano in oggetto. 

4.2 Obiettivi del piano 

In data 09/06/2016 i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno sottoscritto un 
Protocollo d’intesa per “La riqualificazione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero 
del sito ex Montedison” e hanno in tal modo condiviso il processo e gli obiettivi da raggiungere 
attraverso l’approvazione e attuazione di Varianti a entrambi i Piani Regolatori. 

Gli intenti e le finalità definite nel suddetto documento sono state riassunte nei seguenti 
punti: 
a) una progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni finalizzata alla riqualificazione e 
riabilitazione del territorio a confine tra gli stessi, la quale sia di tipo condiviso e unitario per 
quanto attiene gli aspetti della pianificazione e quelli di natura ambientale, infrastrutturale e della 
salvaguardia dei beni architettonici con valore storico-culturale; 
b) un importante coinvolgimento delle aree di margine dell’abitato di Marina di Montemarciano 
al fine di conseguire il miglior assetto urbanistico possibile, nell’ottica di integrazione e sviluppo 
delle funzioni che il territorio ospita e potrà ospitare nel suo insieme; 
c) una pianificazione del recupero del sito ex Montedison che possa, per localizzazione, 
estensione e consistenza, permettere a tale luogo di assumere un ruolo strategico per il rilancio di 
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un territorio ben più vasto di quello dei Comuni di appartenenza, divenendo motore per la ripresa 
economica e occasione di sviluppo del territorio di area vasta.  

In merito a quest’ultimo punto, l’auspicio generale definito nel Protocollo d’intesa è 
rappresentato dalla costituzione di un polo di valenza territoriale al cui interno le funzioni 
turistiche, ricreative, culturali, commerciali, del benessere e del tempo libero – coniugate con una 
attenta valorizzazione ambientale – possano indurre un miglioramento della qualità della vita della 
popolazione dei territori interessati. 

Al fine di realizzare quanto appena esposto, il Protocollo d’intesa individua le seguenti 
aree specifiche d’intervento: 
- 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 di aree residenziali o produttivo-
industriali nel sito; 
- valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto “Mandracchio”; 
- definizione urbanistico-territoriale delle relazioni tra il territorio di Falconara e l’abitato di 
Marina di Montemarciano mediante realizzazione di una zona a servizi e di un’area verde con 
funzione di filtro protettivo; 
- sviluppo, razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture della mobilità, con particolare 
riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (casello di Montemarciano) e la esistente 
viabilità ordinaria; 
- individuazione di idonee connessioni viarie tra l’area ex Montedison e l’area dell’attuale 
stazione ferroviaria di Marina di Montemarciano; 
- creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizzazione delle 
connessioni tra i due Comuni. 

4.3 Analisi dei PRG vigenti 

4.3.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dallaL.R. n. 6/2004 

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e 
dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59), disciplina l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e 
gli interventi organici di eliminazione o riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio 
ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento. 

A seguito delle modificazione introdotte dalla Regione Marche con LR 16/02/2015, n.3, 
l’art.5 della Disciplina AERCA chiarisce che “Nei casi di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti di pianificazione 
e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, 
in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti 
con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM 
e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.” 
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Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree non si segue più la 
procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali 
sono svolte all’interno della procedura di VAS. Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto 
ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
perseguiti dal Piano di Risanamento stesso. 

Inoltre, tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell’ambito 
della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto 
dalla LR 6/04.  

4.3.2 Comune di Falconara M.ma – Aspetti urbanistici 

Il vigente P.R.G. del Comune di Falconara Marittima risulta adeguato al P.P.A.R. con 
Delibera di Approvazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 23.06.2003 (B.U.R.M. n. 69 del 
31.07.2003).   

Il PRG vigente definisce la qualificazione del territorio all’interno della APU 3, nella sua 
nuova perimetrazione, oggetto della presente Proposta di Variante, secondo quanto schematizzato 
nella seguente tabella: 

 
Il piano propone le seguenti azioni: 
1) diversa qualificazione delle zone territoriali omogenee rispetto a quella indicata dal 

PRG; 
2) rimodulazione delle zone e delle sottozone di PRG; 
3) eliminazione dei contingentamenti previsti per le destinazioni commerciali all’interno 

della ZUT 1; 
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) esclusione 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). 

6) razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture della mobilità, sia a livello della rete 
ciclo-pedonale che carrabile, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale 
(casello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria. 

L’ipotesi di viabilità prevista nella Variante si fonda sullo Studio del Traffico redatto da 
ConeroBus Service e da UNIVPM (vedi allegato al Rapporto Ambientale) e sulle conseguenti 
ripercussioni sugli aspetti ambientali opportunamente sviluppati nel Rapporto Ambientale (Sez. 
B.2.1 ARIA – Sez. B.2.2 RUMORE), sia per lo stato attuale che per lo stato futuro. 

Per la realizzazione delle opere pubbliche che ricadano nelle competenze di più Enti, i 
Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano promuoveranno l’Accordo di Programma. I 
costi per la realizzazione delle opere viarie (strade e rotatorie) e quelli per la acquisizione delle 
relative aree sono a carico del soggetto attuatore secondo le modalità da stabilire nell’intesa di cui 
all’art. 9 delle NTA mentre la esecuzione delle stesse da parte dei soggetti individuati 
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nell’Accordo di Programma è soggetta alle norme di settore. 
I contenuti della proposta di Variante hanno determinano la necessità di aggiornare la 

scheda di APU3 per ricreare un quadro di coerenze tra quest’ultima e la parte normativa del piano. 
Si precisa inoltre che la ridefinizione del perimetro della APU3, ridotto in seguito allo stralcio 
della costa, sottozona E del PRG vigente, e delle aree ferroviarie qualificandole come “corridoio 
infrastrutturale, non costituisce variante al PRG ai sensi dell’art. 9 comma 10 delle vigenti NTA. 

La qualificazione del territorio all’interno dell’APU 3 nella proposta di Variante è articolata 
secondo quanto schematizzato nella seguente tabella: 

 
(Si riporta lo stralcio grafico contenuto a pag.31 figura 9 del documento denominato 

“06.Rapporto Ambientale”)   
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4.3.3 Comune di Montemarciano – Aspetti urbanistici 

Il vigente P.R.G. del Comune di Montemarciano, adeguato al P.P.A.R., è stato approvato 
con decreto Presidente della Provincia di Ancona n. 254 del 22.12.98, pubblicato sul B.U.R. 
Marche n.11 del 11.02.99. 

L’intervento proposto in Variante al PRG del Comune di Montemarciano consiste nella 
pianificazione di un collegamento viario con il territorio di Falconara, in zona Fornaci di 

Marina di Montemarciano. 
L’area denominata APU 3 dal PRG di Falconara confina per buona parte con l’abitato di 

Marina, in particolare con la zona residenziale di completamento parallela a via Verga e via 
Deledda, e con la zona sportiva delle Fornaci. 

La particolare conformazione del confine comunale in zona Fornaci fa sì che la zona 
sportiva di Marina si trovi strettamente connessa con il territorio di Falconara. 

La Variante al PRG del Comune di Montemarciano si è resa necessaria e opportuna al fine 
di realizzare il collegamento viario tra la SP2 (tratto di via Fornaci / via Roma) e la SS16 
“Adriatica” in territorio di Falconara. 

Tale viabilità di progetto si configura come un bypass dell’abitato di Marina (che oggi è 
completamente attraversato dalla SP2 tratto di via Fornaci / via Roma), la quale si innesta sulla 
SS16 con un’intersezione regolata dall’impianto semaforico situato in prossimità dell’edificio 
storico del Mandracchio di Case Bruciate. 

Alla luce delle scelte effettuate, il nuovo tracciato del bypass di Marina funge da margine 
urbano in località Fornaci, riconfigurando le aree sociali-sportive “F1” e mantenendole in 
continuità con l’edificato residenziale esistente. 

La strada SP2 e le zone limitrofe rientrano nelle aree classificate dal Piano stralcio di bacino 
per l’assetto idrogeologico (PAI) della Regione Marche come “R4” per il rischio esondazione; 
tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle NTA del PAI la realizzazione di infrastrutture viarie pubbliche è 
comunque consentita in area esondabile ed è soggetta ai pareri e alle verifiche del punto “i” del 
medesimo articolo. 

(Si riporta lo stralcio grafico contenuto a pag.38 figura 12 del documento denominato 
“06.Rapporto Ambientale”)   
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4.3.4 Aspetti paesistici 

Le modifiche introdotte dalla variante interessano l’intero territorio comunale e quindi 
anche zone sottoposte a vincoli ambientali ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. 

Questo giustifica il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche. 

L’area in esame è sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
42/04 (aree tutelate per legge): 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

Per il solo intervento nell’area di Falconara M.ma si segnala il vincolo imposto dalla lett. 
A) del suddetto codice:  

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

 
Sono inoltre sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 101 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/04: 

- per quanto riguarda il complesso industriale ex Montedison che è dichiarato di interesse 
particolarmente importante con Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali 
emesso in data 25 Marzo 2004 ai sensi del D. Lvo 490/1999 art. 2 comma 1 lettera a); 

- per quanto riguarda l’edificio del Mandracchio che è considerato “complesso 
monumentale” (ex D.M. della Pubblica Istruzione del 21/06/1966 “Dichiarazione di 
interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1089/39”). 
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I rappresentanti dell’Ente sono intervenuti in sede di cds svolta, nella fase di scoping, in 

data 20/12/2016 e successivamente hanno prodotto altri contributi. 

4.4 Raffronto del Piano con gli strumenti urbanistici sovraordinati - Analisi della 
Coerenza esterna 

Come segnalato nel rapporto ambientale le varianti ai PRG del Comune di Falconara M.ma 
e del Comune di Montemarciano si inseriscono in un contesto in cui intervengono, a vari livelli, 
altri strumenti di pianificazione e programmazione, verso i quali il piano deve essere in linea. 

Tra i piani individuati dai Comuni, quelli approfonditi ai fini della presente istruttoria sono 
i seguenti: 

PPAR= Piano Paesistico Ambientale Regionale 
PTC = Piano territoriale Coordinamento Provinciale  
PAI = Piano Assetto Idrogeologico  
REM= Rete Ecologica delle Marche 
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 
 
Oltre ai suddetti piani il RA affronta nella Sezione A – paragrafo A.5 (pag.60) dedicato alla 

Coerenza esterna altri strumenti di natura sovraordinata: 
PdP del Conero= Piano del Parco del Conero 
RIR = STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
PIANO DEL RISCHIO AEROPORTUALE 
NUOVE AREE DI TUTELA “D” DELL’AEROPORTO EMENDAMENTO N. 7 del 20/10/2011 

MAPPE DI VINCOLO – LIMITAZIONI AGLI OSTACOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA 

PTA = Piano Tutela Acque  
PRB = PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 
PRGR = Piano Regionale Gestione Rifiuti  
STRAS = Strategia Territoriale Regionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile  
PRMQA = Piano di Risanamento e di Mantenimento della Qualità dell’Aria  Ambiente 

Aree Rete Natura 2000 
CLASSIFICAZIONE SISMICA DGR N. 1046/03 

 
Si prende atto degli approfondimenti svolti dal Comune per fornire una descrizione di 

raffronto delle modifiche proposte in variante, differenziandole tra i due PRG dei comuni 
interessati, con i Piani esistenti sovracomunali (a tale proposito si rimanda alla Tabella della 
sezione A riportata a pag.60 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”) .  

Il Comune ha precisato che l’area oggetto di valutazione non riguarda SIC o ZPS né essi si 
trovano nelle immediate vicinanze (15km) dai confini del Parco del Conero. 

 

4.4.1 P.P.A.R. 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta: 
• adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata 

nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 
dicembre 1987); 
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• approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel 
supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990); 

• entrato in vigore, come stabilisce l’art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 
febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione. 

II PPAR, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, 
n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di 
conservare l’identità storica, garantire la qualità dell’ambiente e il suo uso sociale, assicurando la 
salvaguardia delle risorse territoriali. 

Il P.P.A.R. è esteso all’intero territorio regionale e le norme specifiche ne regolano 
l’attuazione e la disciplina.  

Come sopra accennato entrambi i Comuni dispongono di P.R.G. adeguati al P.P.A.R.; 
quello di Montemarciano approvato con Decreto Presidente della Provincia di Ancona n. 254 del 
22.12.98 e quello di Falconara M.ma approvato con Deliberane del Consiglio Provinciale n. 96 
del 23.06.2003. 

Nel RA si evidenzia che le Varianti in esame risultano assoggettate alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica non tanto in relazione all’effettivo peso delle modifiche che 
esse apportano agli strumenti urbanistici comunali, quanto piuttosto, da un lato per la rilevanza e 
le implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni, in ambito caratterizzato da numerosi 
elementi di rilevante complessità e dall’altro per il fatto che entrambi i PRG vigenti non sono stati 
assoggettati a VAS. 
Si ritiene condivisibile l’argomentazione di coerenza al piano riportate nel Rapporto al 
paragrafo A5 del Rapporto Ambientale. Ulteriori verifiche saranno svolte nell’ambito del 
procedimento ai sensi dell’art.26 della LR 34/1992 e ss.mm.ii.. 

4.4.2 P. T .C. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato 
adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, 
ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il 
P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in 
adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 
04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008. 

Le modifiche proposte con la variante interessano l’intero territorio comunale, che ricade 
prevalentemente nell’ATO “V” pianure e terrazzamenti alluvionali. 

Per detti ambiti il PTC prevede specifici indirizzi elencati nel Documento D4/1. 
 Si ritiene condivisibile l’argomentazione di coerenza al piano riportate nel Rapporto 

al paragrafo A5 del Rapporto Ambientale. Ulteriori verifiche saranno svolte nell’ambito del 
procedimento ai sensi dell’art.26 della LR 34/1992 e ss.mm.ii..  
Per quanto concerne le destinazioni d’uso consentite si dovrà fare riferimento agli indirizzi 
disposti dal piano provinciale in particolar modo per le destinazioni commerciali si rimanda 
ai punti 2.3, 2.3.4 e 2.I.5 del Documento D4/1. 

4.4.3 P.A.I. 

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 
21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004). 
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Il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura 
come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano 
generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99. 

Una parte dell’area in esame ricade all’interno della perimetrazione del PAI ed è classificata 
R4 per il rischio esondazione.  

La proposta di Variante e le relative destinazioni d’uso sono compatibili con il Piano per 
l’Assetto Idrogeologico, condizione di cui e data adeguata rappresentazione nel Rapporto 
Ambientale (Sez. B.2.3.1 – B.2.3.2). 

Il Competente ufficio regionale ha fornito il proprio contributo nella fase di scoping con 
nota prot. 891294 del 19/12/2016, evidenziando quanto segue: 
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”. 
Preme comunque ricordare che le disposizione di cui alle norme di attuazione P.A.I. 
prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica 
dell’osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale. 
Per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. art.89 del DPR 
n.380/2001 e s.m.i. e per i temi relativi alla verifica di compatibilità idraulica ai sensi 
dell’art.10 della Legge Regionale 23/11/2011 n.22, si rimanda ai pareri espressi dalla 
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio PF. Tutela delle Acque e 
Tutela del Territorio di Ancona. 
Inoltre è in capo all’Amministrazione comunale verificare l’ottemperanza alle disposizioni 
stabilite dalla L.R. 04 gennaio 2018, n. 1 ( B.U. 11 gennaio 2018, n. 3 ), in materia di riduzione 
del rischio sismico, contenute agli artt. 5 e 6 della legge regionale. 

4.4.4 REM (Rete Ecologica delle Marche) 

La REM, istituita con L.R. 105/2013, ha definito le norme riguardanti la Rete Ecologica 
delle Marche, uno strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale 
da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine 
di integrare concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale e 
nazionale, con le politiche di sviluppo, riducendo la frammentazione degli habitat e della matrice 
ambientale. 

La legge individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree di valenza ecologica 
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già esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di 
protezione faunistica, ecc.). Non vengono quindi determinati nuovi livelli di pianificazione e di 
vincolo territoriale; la legge prevede inoltre il recepimento della REM negli strumenti di 
pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento 
delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici. 

L’area interessata dalla variante ricade nell’Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara”. 

- Opportunità che interessano l’area in esame: 
* Fascia della continuità naturalistica del PTC di Ancona. 

- Punti di debolezza che interessano l’area in esame: 
* Vegetazione naturale limitata alle sole fasce ripariali. 

- Obiettivo gestionale generale:  
* Potenziamento del corridoio dell’Esino riducendone anche l’isolamento rispetto alle UEF 

circostanti. 
- Obiettivi specifici minimi: 

* Potenziamento del sistema forestale anche attraverso la creazione di nuove aree con 
formazioni planiziali. 

* Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di elementi 
lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice 

I suddetti obiettivi sono assunti all’interno del corpo normativo della Variante tra le 
prescrizioni ambientali del FNZ. 

4.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001 

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce 
tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia 
di inquinamento acustico. 

Entrambi i Comuni hanno provveduto “alla classificazione del proprio territorio, ai fini 
dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti 
destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, 
ovvero mobile, ovvero all'aperto” con atto consiliare di approvazione rispettivamente n.46/2005 
del Comune di Falconara M.ma e n.92/2006 di Montemarciano (a tale proposito si rimanda alla 
tabella del paragrafo A.5 a pag.67 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”) . 
Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Alla 
luce dei contenuti della variante in sede di adozione definitiva della variante urbanistica, 
andrà dichiarata la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica, 
anche alla luce dell’esame delle osservazioni eventualmente accolte, ovvero dovranno essere 
predisposte le eventuali modifiche al piano di classificazione acustica che dovranno essere 
approvate contestualmente all’approvazione della presente variante. 

4.6 Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008  

La Legge Regionale 17.06.2008, n.14, stabilisce all’art.5, com.1 che: “I piani generali ed 
i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di 
riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di 
riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati 
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successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le 
indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali e urbane atti a garantire:  

a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo; 
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, 
l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso;  
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 
insediamenti;  
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, 
anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto 

valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 
sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.  

 
A tal fine i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo 

scopo di valutare le trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati 
dalle analisi di settore elencate al comma 2 del suddetto art.5. 

La legge regionale predispone che i piani ed i programmi di cui al comma 1 devono 
contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle 
risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali. 
Si ritiene che le analisi svolte in risposta a quanto richiesto dall’art. 5 della L.R. 14/08 sono 
contenute nel Rapporto Ambientale (a tale proposito si rimanda alla tabella del paragrafo C.1.2 
a pag.252 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”) .  
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5 V.A.S. Inquadramento del contesto ambientale e 
territoriale di riferimento 

5.1 Inquadramento del contesto ambientale 

Il piano presentato in Variante al PRG, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella 
parte di territorio a confine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale 
dismesso (ex Montedison) e in stato di degrado compreso tra la SS16 “Adriatica” e il litorale, 
censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale. Sull’altro fronte l’ambito 
è limitato dall’edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni ‘60-’70 in 
maniera confusa e caratterizzato dall’edificio storico del Mandracchio anch’esso sottoposto a 
tutela. Nell’area pianeggiante a monte della SS16, caratterizzata da un paesaggio agrario, 
insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, numerosi capannoni avicoli.  

La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo 
per Falconara, ma anche per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di 
Variante prevede un riassetto della viabilità e la realizzazione di spazi verdi attrezzati e di 
protezione. 

 

5.2 Descrizione degli aspetti ambientali interessati ed individuazione dei trend  

Gli obiettivi ambientali di riferimento vengono individuati considerando i temi e gli aspetti 
ambientali ritenuti pertinenti nell’analisi di contesto. Alcuni degli obiettivi ambientali sono insiti 
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nella variante ed altri sono stati individuati già nell’analisi di coerenza esterna. Gli obiettivi 
ambientali dovrebbero permettere di tarare opportunamente le valutazioni in quanto costituiscono 
il punto di riferimento per le strategie ambientali di un dato territorio. 

5.2.1 Temi e relativi aspetti ambientali con cui il PRG potrebbe interagire (ambito 
di influenza ambientale) 

- ARIA (si rimanda alle tabelle del paragrafo B.2.1 a pag.86 del documento denominato 
“06.Rapporto Ambientale”). 

• Condizioni meteo-climatiche 
o Temperatura 
o Radiazione solare globale 
o Vento 
o Classi di stabilità atmosferica 

 

• Cambiamenti climatici 
o Impostazione del monitoraggio 
o Campagna di monitoraggio 

• Qualità dell’aria 
o Zonizzazione del territorio regionale 
o Rete di rilevamento 
o Analisi dei singoli inquinanti atmosferici 
o Impostazione del monitoraggio 
o Campagna di monitoraggio 

• Valutazione previsionale di impatto atmosferico 
o Caratteristiche delle strade 
o Dati di traffico 
o Fattori di emissione medi del trasporto stradale 
o Andamento orografico del terreno e presenza di edifici 
o Condizioni meteorologiche 
o Inquinanti simulati tramite modello 

- RUMORE (si rimanda alle tabelle del paragrafo B.2.2 a pag.144 del documento 
denominato “06.Rapporto Ambientale”). 

• Valutazione previsionale di impatto acustico 

- SUOLO, SOTTOSUOLO E RISORSE IDRICHE (si rimanda alle tabelle del 
paragrafo B.2.3 a pag.187 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”). 

• Litologia e geomorfologia 

• Idrografia e idrogeologia 

• Consumo e impermeabilizzazione del suolo 

• Contaminazione del suolo e siti oggetto di bonifica 
o Aree esterne al SIN 
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o Aree interne al SIN 

• Radioattività 

- PAESAGGIO E BENI CULTURALI (si rimanda alle tabelle del paragrafo B.2.4 a 
pag.221 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”). 

- BIODIVERSITA’ E SISTEMI NATURALI (si rimanda alle tabelle del paragrafo 
B.2.5 a pag.229 del documento denominato “06.Rapporto Ambientale”). 

• Fauna 

• Vegetazione 

• Rete Ecologica Marche 

5.2.2 Settori di Governo  

Nel RA sono state identificate le interazioni del Piano in oggetto con l’ambiente e quelle 
del Piano con le attività antropiche o “settori di governo”; infatti, anche da tali interazioni 
potrebbero generarsi impatti ambientali. 

Detti settori di governo sono così elencati: 
- RIFIUTI:  
Le trasformazioni comportano una riduzione dei rifiuti speciali (derivati da attività agricole 

e zootecniche) e un incremento di rifiuti solidi urbani e assimilabili. 
Per il tempo strettamente necessario allo smaltimento dei materiali contenenti amianto. 
Per quanto riguarda i rifiuti urbani pericolosi, questi sono correlati al nuovo insediamento 

di tipo residenziale/commerciale. 
- ENERGIA: Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agricolo in 

area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedison. 
- AGRICOLTURA: Verrà ridotta l’area utilizzata per finalità agricole. 
- MOBILITÀ E TRASPORTI: Vedasi al riguardo l’allegato “Analisi del traffico e proposta 

preliminare di viabilità: Relazione tecnico-illustrativa”. 
- TURISMO E COMMERCIO: La proposta di Variante prevede la possibilità di 

realizzazione di strutture ricettive e commerciali, finalizzate alla riqualificazione complessiva 
dell’area. 

5.3 Procedura di Bonifica Area ex Montedison  

5.3.1 Sintesi sullo stato del procedimento di bonifica 

A completamento della descrizione del quadro del contesto territoriale si ritiene 
indispensabile riportare alcune della informazioni contenute nel paragrafo B.2.3.4 del documento 
denominato “06.Rapporto Ambientale”. 

All’interno del SIN di Falconara l’area ex Montedison si estende per una superficie di circa 
12 ettari. Il procedimento di bonifica si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 152/06, Parte IV) ed è in capo al Ministero dell’Ambiente. 

Le indagini di caratterizzazione del sito e delle acque di falda si sono svolte a partire da 
dicembre 2005 conformemente alle indicazioni dell’allora vigente D.Lgs. 471/99 e 
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successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, è stato chiesto, ai sensi dell’art. 265 
comma 4, che l’iter di bonifica fosse assoggettato alla nuova normativa. 

 

 
Il piano di caratterizzazione del sito, approvato dal Ministero, ha previsto l’esecuzione di 

55 sondaggi, a cui se ne sono aggiunti 4 in fase di esecuzione delle indagini. L’attività di 
caratterizzazione della matrice terreni si è conclusa nel mese di marzo del 2006. La campagna di 
caratterizzazione delle acque sotterranee è avvenuta tra marzo e aprile 2006. In questo periodo 
sono stati campionati 23 piezometri dai quali sono stati prelevati 53 campioni di acqua sotterranea. 

I risultati dell’attività di caratterizzazione dei terreni e delle acque sono stati validati, come 
risulta dalla nota ARPAM Prot.8569 del 05/03/2012. I dati rilevati in fase dei caratterizzazione 
costituiscono pertanto la base dell’Analisi di Rischio e, di conseguenza, del Progetto di Bonifica. 

Parallelamente alla caratterizzazione dei terreni e delle acque è stata condotta anche la 
caratterizzazione radiometrica dei terreni. Sui diversi campioni prelevati sono state eseguite le 
misurazioni del livello di attività radiometrica (catene dell’Uranio e del Torio) presso il 
laboratorio ARPA di Milano e successivamente presso il laboratorio ARPA di Verona. 

Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 19/01/2016, ha rinviato alla competenza della 
Prefettura di Ancona l’eventuale adozione di provvedimenti di cui all’art.126‐bis del D.Lgs. 
230/95, quale azione preventiva per ogni altra attività di bonifica del sottosuolo.  
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All’esito delle verifiche la Prefettura, sulla base dell’istruttoria eseguita dalla Commissione 
tecnica incaricata e visti i risultati delle indagini, ha comunicato, in data 09/05/2017, la chiusura 
del procedimento senza la richiesta di adozione di alcun provvedimento, rimandando al Ministero 
il proseguimento dell’iter di bonifica del sottosuolo, che conseguentemente può essere riattivato. 

Successivamente alla fase di caratterizzazione sono state eseguite campagne atte alla 
determinazione dei dati sitospecifici. In questo ambito sono emersi valori di emissione del 
mercurio nella maggior parte dei casi inferiori ai limiti di rilevazione, convalidati dall’ARPAM. 

La Conferenza dei Servizi Istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente del 13/11/2014 
“prende atto degli elaborati relativi alle indagini di caratterizzazione del suolo e delle acque di 
falda (…) finalizzati a chiarire definitivamente il quadro della caratterizzazione del sito e in 
previsione della redazione dell’Analisi di Rischio e del relativo Progetto di Bonifica”. 

È stato pertanto definito, nel 2015, tra la Proprietà e ARPAM un protocollo tecnico-
operativo per la caratterizzazione della matrice “materiali di riporto”. Nell’ambito di tale indagine 
conoscitiva sono state eseguite diverse attività tra cui la determinazione della classificazione del 
rifiuto, laddove presente. Con nota del 22/03/2016 ARPAM ha comunicato la classificazione dei 
rifiuti come non pericolosi. 

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti al fine di concludere il procedimento 
avviato a seguito delle prescrizioni della Conferenza del 13/11/2014, a valle del quale potrà essere 
effettuata la rielaborazione del modello concettuale e potrà essere predisposta e presentata 
l’Analisi di Rischio (AdR) sito specifica, che dovrà tener conto degli scenari derivanti dalle 
destinazioni d’uso previsti nella Variante. 

Si rammenta che, secondo la norma vigente (art. 242, D.Lgs. 152/06): 
• qualora l’AdR dimostri che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore 

alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza dei servizi, con l’approvazione, dichiara 
concluso positivamente il procedimento, con eventuale richiesta di presentazione di un Piano di 
Monitoraggio; 

• qualora invece l’AdR dimostri che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è 
superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), dovrà essere presentato un progetto 
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove 
necessario, ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, da sottoporre ad 
approvazione. 

Solo alla conclusione del procedimento di bonifica sarà possibile, sul sedime dell’area 
perimetrata, dare inizio a operazioni di tipo edilizio. 

5.3.2 Proposta relativa ai punti di controllo tra le fasi procedimentali di bonifica e 
Variante urbanistica 

L’Autorità Procedente ha precisato nel medesimo paragrafo B.2.3.4 la modalità con cui ha 
inteso recepire le indicazioni emerse in fase di scoping relativamente alla bonifica, e 
precisamente: 

- “Comune procedente dovrà chiarire il dispositivo di interfaccia che intende sostenere per 
mettere in relazione il processo di bonifica in corso e il procedimento di VAS oggi avviato”. 
 Ai fini della definizione dell’interfaccia tra l’attuazione del processo di VAS e la bonifica del 
sito vengo previsti tre momenti di verifica: 
a) il primo all’atto della definizione del modello concettuale definitivo, per verificare la 
compatibilità delle destinazioni previste nel progetto-programma (masterplan) con quelle 
compatibili con l’analisi di rischio; 
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b) il secondo in corrispondenza del progetto di bonifica, che garantirà il corretto uso del suolo 
conformemente al piano attuativo di iniziativa privata esteso all’APU3; 
c) il terzo controllo, invece, dovrà avvenire a ogni eventuale variante o modifica al piano 
attuativo, al fine di verificare la rispondenza con il progetto di bonifica; 
d) ulteriori controlli saranno effettuati a ogni eventuale modifica successiva alla realizzazione 
dell’intero intervento che dovesse interessare le matrici suolo/sottosuolo o acque sotterranee, 
in modo da adottare, se necessarie, idonee misure correttive e di monitoraggio ambientale. 

- “L’indicatore qualitativo di bonifica sarà necessario per garantire la memoria storica: svolto 
il processo di bonifica non andranno dimenticate le caratteristiche del sito di interesse 
nazionale. Si dovrà ben comprendere come gli indicatori definiti per la VAS debbano essere 
integrati con quelli del monitoraggio di bonifica”.  
Il Piano di monitoraggio relativo alla bonifica potrà essere approvato, dalla Conferenza dei 
Servizi Ministeriale competente, solo a valle dei risultati dell’Analisi di Rischio (art. 242 
D.Lgs. 152/06), pertanto solo in quel momento sarà possibile integrare gli indicatori già 
definiti per la VAS con quelli derivanti dal processo di bonifica. Ciò potrà avvenire attraverso 
una integrazione del Piano di monitoraggio presentato alla Sez. E.2 (tema Inquinamenti”) del 
presente documento. 

5.4 Adeguatezza delle analisi di contesto 

Il rapporto ambientale relativo al Piano Regolatore Generale Parte Strutturale descrive le 
componenti ambientali che, nell'ambito di una valutazione strategica, sono coinvolte e sulle quali 
sono prevedibili interazioni. Vengono sottolineati gli impatti significativi sull'ambiente e le 
modalità di sostenibilità ambientale da attuare riconducibili a ciascuna questione.  
Nel Rapporto Ambientale del piano per la riqualificazione del sito ex-Montedison è presente 
un’adeguata analisi di contesto con lo scopo di evidenziare le problematiche ambientali 
connesse agli obiettivi di piano e agli interventi previsti per il loro raggiungimento. 
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6 V.A.S. Obiettivi Ambientali 

6.1 Indicazione degli Obiettivi Ambientali  

L’ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall’insieme dei temi/aspetti 
ambientali che potrebbero interagire con il piano, determinando, come conseguenza, impatti cioè 
alterazioni qualitative e/o quantitative, dirette e indirette, a breve e lungo termine, permanenti e 
temporanee, singole e cumulative, positive e negative dell’ambiente  

I Comuni Procedenti riportano i temi e gli obiettivi indicati nella sezione del Rapporto 
Ambientale, raggruppandoli per ambito di interesse. 
Si riporta lo stralcio grafico contenuto a pag.248 sezione B del documento denominato 
“06.Rapporto Ambientale”; nella tabella che segue sono stati riportati i macro-obiettivi 
regionali, gli obiettivi specifici e le azioni indicate nella STRAS rispetto ai quali si ritiene che le 
Varianti in esame abbiano attinenza. 
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7 V.A.S. – Valutazione e indicatori 

L’individuazione di tutte le possibili interazioni si rende necessaria non solo per la fase 
valutativa, ma anche per delineare l’ambito di riferimento e identificare di conseguenza gli 
obiettivi ambientali delle Varianti in esame. 

Il processo di valutazione delle interazioni viene sviluppato nei confronti della 
significatività degli effetti che potenzialmente posso scaturire, in accordo con quanto riportato 
nell’Allegato II alla DGR 1813/10.  

A seconda della tipologia di informazioni che si hanno a disposizione, tale valutazione può 
essere di tipo qualitativo e/o di tipo quantitativo. 

La valutazione quantitativa si basa sulla previsione di quanto le azioni contenute nelle 
Varianti contribuiranno al raggiungimento di un dato obiettivo ambientale di riferimento. 
Importante è quindi la scelta degli indicatori, che già troviamo nel Rapporto Preliminare e che qui 
vengono ripresi ed eventualmente integrati alla luce dell’esito della fase di scoping. 

In alcuni casi la valutazione quantitativa può non essere applicabile: si ricorre dunque alla 
valutazione qualitativa per la quale è importante considerare che, 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. 

7.1 Individuazione degli indicatori 

La Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata ad individuare gli effetti ambientali, 
positivi o negativi, che un dato Piano ha sull’ambiente.  

Per valutare i possibili effetti il RA ha individuato le interazioni tra azioni (previsioni di 
piano) e ambito di riferimento. È stato possibile verificare se e come le azioni interagiscono con 
le componenti ambientali e con i settori di governo.  

Le azioni della variante sono state incrociate con i settore di governo che possono interagire 
con esse individuando tutte le interazioni favorevoli e sfavorevoli.  

 
Verranno quindi valutati i seguenti indicatori individuati in accordo con AC e con gli SCA 

coinvolti), raggruppati per temi (come riportati nella tabella contenuta a pag.296 del Rapporto 
Ambentale): 

- CAMBIAMENTI CLIMATICI:  
o Emissioni di gas a effetto serra - Emissioni di CO2 prodotte a seguito della 

realizzazione delle previsioni delle Varianti 
o Assorbimento di CO2 da parte delle superfici verdi - Contributo (positivo o 

negativo) delle Varianti all’assorbimento di CO2 
- ARIA 

o Emissioni di sostanze inquinanti - Emissioni prodotte a seguito della 
realizzazione delle previsioni delle Varianti 

- SUOLO 
o Percentuale di superficie impermeabilizzata - Aumento/diminuzione 

dell’impermeabilizzazione a seguito della realizzazione delle previsioni della 
Variante 

- ECOSISTEMI 
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o Indice faunistico cenotico medio - Variazione dell’IFM a seguito della 
realizzazione delle previsioni di Variante 

o Presenza di elementi ecologicamente funzionali - Variazione degli elementi 
ecologicamete funzionali a seguito dell’attuazione della Variante 

- SALUTE 
o Popolazione residente esposta al potenziale impatto - Variazione della 

popolazione residente esposta a seguito della realizzazione delle previsioni della 
Variante 

- RUMORE 
o Popolazione residente esposta al potenziale impatto 

- DISSESTI 
o Introduzione da parte del P/P di azioni volte alla diminuzione del rischio 

- INQUINAMENTI 
o Numero di siti da bonificare - Eliminazione di siti inquinati a seguito della 

realizzazione delle previsioni del P/P 
o Numero di superamenti per tipologia di inquinante - Introduzione di fonti di 

emissione a seguito della realizzazione delle previsioni del P/P 
- VULNERABILITÀ  

o Numero dei Beni dichiarati d’interesse culturale e vincolati da provvedimento 
nell’ambito territoriale di riferimento - Beni dichiarati di interesse e vincolati 
che possono essere interessati dalle previsioni di Variante 

- ENERGIA 
o Consumo interno lordo di energia - Variazione % del consumo finale da parte 

del settore interessato a seguito della realizzazione della previsione 
- TRASPORTI 

o Lunghezza del sistema connettivo pedonale e ciclabile - Incremento della rete di 
percorsi pedociclabile a seguito della realizzazione delle previsioni 

- VIABILITA’ 
o Superficie aree per sosta pubblica - Incremento aree a parcheggio pubblico 

- SOCIOECONOMICO 
o Superficie realizzata per attività di servizio e produttive 

 
Gli indicatori individuati devono essere monitorati ed andrà predisposto il dato zero 
nell’immediato post approvazione definitiva del PRG.  

7.2 Valutazione degli effetti 

Nel RA nella SEZIONE D sono riportati degli elementi di valutazione, articolati in 
paragrafi specifici per i vari aspetti ambientali ed elementi di governo. 

La valutazione di tipo qualitativo descritta al paragrafo D.1.1 si basa sull’attribuzione di un 
peso a una serie di caratteristiche (frequenza, durata, reversibilità e probabilità) per ciascun effetto 
individuato, attraverso i seguenti passaggi:  

a) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S1 tramite combinazione della 
probabilità che l’effetto si verifichi con il suo essere di tipo diretto o indiretto; 

b) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S2 tramite combinazione di S1 
con la reversibilità dell’effetto; 

c) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S3 tramite combinazione di S2 
con la vulnerabilità o il valore dell’area in cui ha luogo l’effetto; 
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d) Attribuzione del giudizio finale di significatività tramite l’utilizzo della scala cromatica 
Nel suddetto paragrafo sono sviluppati i dati in apposite tabelle, formulando le valutazioni 

conclusive, ripartite per effetti di ogni singolo ASPETTO: 
• SUOLO E SOTTOSUOLO 

o Riduzione rischio idrogeologico 
o Consumo di suolo 

• PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
o Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (capannoni 

zootecnici) 
o Modifica del paesaggio agricolo (trasformazione urbana) 
o Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra 
o Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison 
o Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzione 

analogica dell’edificio “Le Arche” 
• FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA 

o Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico 
o Alterazione connettività tra ecosistemi naturali 
o Alterazione ecosistemi d’acqua dolce 
o Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche 

• RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI 
o Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo 
o Variazione carico inquinante a depurazione 

• ARIA 
o Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare 
o Variazioni delle emissioni ARIA CO2 
o Variazioni delle emissioni CH4 e NH3 

• FATTORI CLIMATICI 
o Variazione capacità di assorbimento della CO2 

• SALUTE UMANA 
o Variazione delle emissioni elettromagnetiche 
o Variazione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto 
o Variazione del clima acustico 
o Variazione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 

atmosferico 
• POPOLAZIONE 

o Interferenze con il tessuto socio-economico 
• ENERGIA 

o Consumo risorse energetiche non rinnovabili 
• AGRICOLTURA 

o Riduzione della superficie produttiva agricola 
 

A pag.266 del Rapporto Ambientale viene riportata la tabella recante il Giudizio Finale 
della valutazione qualitativa relativa allo SCENARIO V2B-4. 
 
Nel successivo paragrafo D.1.2. del Rapporto Ambientale viene proposta la valutazione di 

tipo quantitativo degli impatti per quelle pressioni che sono state oggetto di approfondimento 
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tramite campagne di indagini, relative misurazioni e simulazioni degli scenari post attuazione 
delle Varianti.  

 

7.3 Valutazione degli scenari alternativi 

Nel documento ambientale adottato dal Comune, paragrafo D.2 (sez.A.3), viene affrontato 
il capitolo della “valutazione degli scenari alternativi”, derivati da proposte alternative al piano. 
Si fa rilevare come l’allegato VI del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dispone (lettera h) la necessità 
di indicare le possibili alternative al piano, argomentando le ragioni che hanno motivato la scelta 
proposta e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione (allegato I, sottasezione D.2, 
delle Linee Guida regionali). 

Gli scenari alternativi proposti possono essere così sintetizzati: 
V0 – Alternativa zero: corrisponde al mantenimento dello stato attuale (nessuna modifica 

dello stato dei luoghi) 
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 e declinato secondo le seguenti opzioni, definite su base gerarchica come 
scenari di secondo livello. 

- V2a – Insediamento a monte della SS16 con sviluppo longitudinale a tale viabilità e parallelo 
alla linea di costa (cd. “spinale”). 

- V2b – Insediamento a monte della SS16 con sviluppo trasversale alla linea di costa (cd. 
“costale”). 

I due sottoscenari sottoposti a valutazione di dettaglio rappresentano l’esito di una prima 
fase di screening effettuata sulle diverse ipotesi viabilistiche formulate dal Gruppo di Lavoro a 
seguito dei dati emersi dallo Studio del Traffico predisposto da Conerobus Service e UNIVPM, 
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che si differenziavano sostanzialmente tra loro per una diversa soluzione di accesso all’area da 
ovest. Tra queste cinque ipotesi iniziali, tenendo in considerazione quanto emerso anche in esito 
alla fase di scoping e vincoli di tipo realizzativo, si è passati alla fase successiva con solamente 
due ipotesi concretamente proponibili tra le cinque alternative prospettate: la n. 3 e la n. 4. 

Alternativa 1 – Accesso in prossimità di Via Roma: Soluzione difficilmente perseguibile 
poiché la rotatoria comprometterebbe la fruizione del parco pubblico esistente, inoltre rimarrebbe 
congestionato un tratto di strada pari a circa 200 metri all’interno del centro abitato. 

• Alternativa 2 – Accesso in prossimità di Via Deledda: Soluzione non perseguibile data 
l’impossibilità di realizzare una rotatoria per la presenza di un traliccio ad alta tensione esistente. 

• Alternativa 3 – Accesso in prossimità del campo sportivo (1) e tracciato interno 
(secante il collegamento dell’impianto con l’abitato di Marina): soluzione perseguibile 
prevedendo l’installazione di un semaforo a chiamata in corrispondenza 
dell’attraversamento ciclopedonale per accedere al campo sportivo, nonché la modifica 
dell’accesso carrabile all’impianto stesso e lo spostamento del parcheggio dall’ubicazione 
attuale verso l’APU 3. 

• Alternativa 4 – Accesso in prossimità del campo sportivo (2) e tracciato esterno 
(tangente esterna all’impianto sportivo): Soluzione perseguibile che da un lato consente di 
preservare l’attuale area di ingresso e parcheggio al campo sportivo, e dall’altro porta a 
progettare o un’ulteriore rotatoria lungo la nuova viabilità internamente all’APU 3 o una 
direzione di tracciato obliqua rispetto all’allineamento poderale (nella tavola di sintesi è 
rappresentata la prima tra le due ipotesi). 

• Alternativa 5 – Accesso in prossimità di Via Gaggiola: Soluzione non perseguibile poiché 
lo spazio non è sufficiente per inserire una rotatoria di diametro pari a 35 metri. 
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L’impostazione fornita, per la valutazione delle ipotesi alternative, risulta pienamente 

conforme alla disciplina del codice ambiente. 
Si fa rilevare che, nei pareri espressi nella fase di consultazione preliminare 

(prot.208741 del 12/12/2016 e prot.183863 del 21/11/2017), la competente UOC ISP 
dell’ASUR ha evidenziato le proprie perplessità sul contenuto del piano proposto, in 
considerazione delle evidenti pressioni ambientali che caratterizzano l’area interessata.  

Seppure i Consigli Comunali procedenti hanno adottato il progetto del piano 
apportando alcune rivisitazioni, anche sostanziali, che hanno determinato la riduzione 
dell’uso residenziale, il successivo riscontro dell’UOC ISP – Ambiente e Salute dell’ASUR  
(prot.107554 del 10/07/2018) ha confermato le criticità evidenziate nelle precedenti 
pronunciamenti; l’ufficio ASUR ha rimarcando che le simulazioni proposte nel RA, non solo 
non sono tali da apporta variazioni migliorative, ma addirittura determinano situazioni 
peggiorative rispetto allo Stato di Contesto. 

Si prende atto, infine, che a seguito delle richieste avanzate dal Comune di Falconara 
M.ma, l’UOC Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita dell’ASUR, con prot.112783 del 
19/07/2018, ha reso il parere di competenza sulla variante al PRG, ai sensi della Legge 
833/1978. Detto contributo oltre a riportare delle evidenti perplessità sui principi generali 
che hanno mosso la variante in itinere (richiamando per altro quanto pronunciato nelle note 
del 2016 e 2017), ha inteso segnalare i motivi di criticità, già contenuti nelle previsioni del 
vigente PRG, in merito al perseguimento dell’obiettivo di tutela/promozione della salute.  

7.4 Valutazione degli effetti cumulativi 

Il Rapporto ambientale tratta nel capitolo D.3 la “Valutazione degli effetti cumulativi”, 
come disposto dall’allegato VI del suddetto decreto (lettera f), come ulteriormente precisato 
nell’allegato I, sottosezione D.3, delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010). Ai sensi delle 
disposizioni Comunitarie detta valutazione è da ritenere di fondamentale importanza per la VAS 
di un piano, che disciplina il progetto delle previsioni urbanistiche e la successiva attuazione (sia 
delle previsioni esistenti che di quelle nuove introdotte con la variante) che interessa un’area 
sensibile territorio comunale. 

Infatti, per quanto riguarda l’approccio valutativo, la direttiva 2001/42/CE stabilisce 
l’obbligo di tenere in considerazione gli effetti significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi.  

Come chiarito nelle linee guida per effetti cumulativi si intendono effetti che 
“combinandosi” possono rafforzare o ridurre la loro significatività. Gli effetti sinergici sono una 
particolare categoria di effetti cumulativi che agendo su uno stesso tema ambientale rafforzano 
reciprocamente la loro significatività. 

Al fine di valutare gli effetti cumulativi e sinergici vengono considerati gli effetti sugli 
aspetti ambientali e analizzati in funzione delle seguenti caratteristiche: 
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a) effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione sinergica; 
b) effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione contrapposta che porta 

a una diminuzione della significatività o a un annullamento dell’effetto; 
c) effetti che incidono su aspetti ambientali diversi e tendono a rafforzare almeno uno degli 

effetti considerati; 
d) effetti che incidono su aspetti ambientali diversi e tendono a mitigare almeno uno degli 

effetti considerati; 
e) in caso di possibilità di localizzazione territoriale degli effetti, effetti che incidono sullo 

stesso aspetto all’interno della medesima area. 
 
Vengono elencati n.5 effetti: 

• Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison (effetto positivo); 
• Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzione analogica dell’edificio 

Le Arche (effetto positivo);  
• Modifica del paesaggio agricolo – Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati 

incongrui (effetto positivo); 
• Modifica del paesaggio agricolo – Riduzione (effetto negativo); 
• Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalita ecologiche – Riqualificazione (effetto 

positivo). 
 

L’elenco prodotto, in adempimento delle disposizioni del codice ambiente, è ritenuto 
di chiaro interesse e, per ogni effetto, sono riportate delle considerazioni di ordine generico.  

Era auspicabile ricevere maggiori argomentazioni pensate per giustificare la 
valutazione degli effetti cumulativi che, a giudizio dell’Autorità Procedente, raggiungono, 
nella quasi totalità, esito positivo. 

7.5 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

Nel capitolo D.4 del RA si affronta quanto disposto dall’allegato VI del suddetto codice 
ambiente (lettera g), come ulteriormente precisato nell’allegato I, sottosezione D.4, delle Linee 
Guida regionali (DGR 1813/2010). Le misure di mitigazione, compensazione e orientamento 
scaturiscono dall’esigenza di rendere sostenibili le trasformazioni introdotte con le Varianti nei 
confronti del contesto ambientale e territoriale di riferimento, concorrendo al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali individuati. Rappresentano le possibili risposte agli IMPATTI rilevati 
in fase di valutazione; dette misure, opportunamente calibrate e assunte nel corpo normativo del 
piano, vanno a integrare le prescrizioni programmatiche e attuative già previste, al fine di garantire 
un elevato livello di protezione dell’ambiente e la coerenza degli strumenti con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

Viene proposto nel RA un elenco di prescrizioni e orientamenti ripartito per i diversi aspetti 
ambientali (parg.290 del documento denominato 06. Rapporto Ambientale).  

7.6 Valutazione finale dei giudizi di significatività degli effetti 

Il RA, dedica attenzione all’impostazione del sistema di analisi e alla restituzione delle 
informazioni necessarie per comprendere le interazioni tra previsioni di piano e ambito di 
riferimento.  

Infatti nella sezione B (e sezione C) del documento ambientale, si affronta una 
descrizione ampia ed esaustiva dei temi e dei singoli aspetti ambientali con cui il nuovo piano 
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andrà ad agire. Inoltre, vengono inquadrati i settori di governo con i quali le previsioni di piano 
interagiscono, contribuendo a dare origine ad effetti ambientali. 

Tutto ciò premesso si dà atto di come l’approfondimento svolto dal Comune Procedente, 
a seguito delle consultazioni in fase di scoping e nei successivi incontri, ha consentito di comporre 
il RA con piena adeguatezza dell’analisi di contesto.  

La sezione D del rapporto ambientale affronta pedissequamente la scala degli argomenti 
imposti dalle Linee Guida Regionali, elaborando in modo preciso ed efficace gli strumenti 
valutativi del piano in variante ai PRG. 
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8 V.A.S. – Monitoraggio 

8.1 Disposizioni generali  

Il d.lgs 152/2006, in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 2001/42/CE, all’art. 18 
prevede che, per i piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, siano adottate specifiche 
misure di monitoraggio ambientale. La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il 
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 
programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così 
da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del 
piano ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli. 

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, 
complessivamente definiti come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano, sono 
parte integrante del Rapporto Ambientale. 

Nel piano sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie 
per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

8.2 Monitoraggio del piano 

L’Autorità Procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piano al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi 
imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.  

Per l’effettuazione del monitoraggio l’Autorità Procedente è tenuta a definire le seguenti 
fasi: 

1) analisi: riguarda l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari a stimare gli 
impatti significativi sull'ambiente e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
protezione ambientale; 

2) diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, individuazione delle cause degli eventuali 
scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti 
sul contesto ambientale che a problemi nell'attuazione del Piano; 

3) terapia: individuazione della azioni di riorientamento del Piano per risolvere le criticità 
riscontrate. 
 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 
eventuali modifiche al piano o programma.  

L’attività di monitoraggio ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato e 
i trend delle principali componenti ambientali inerenti al piano, sia le interazioni tra piano e 
ambiente.  

Il controllo degli effetti del piano fa riferimento ad un insieme di indicatori opportunamente 
identificati nei paragrafi precedenti raggruppati per i seguenti temi: 

- Cambiamenti climatici; 
- Aria; 
- Suolo; 
- Ecosistemi; 
- Salute; 
- Rumore; 
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- Dissesti; 
- Inquinamenti; 
- Vulnerabilità; 
- Trasporti; 
- Viabilità; 
- Socio-Economico. 

Per quanto riguarda il rapporto tra obiettivi e target e l'attuazione del piano è necessario 
progettare un costante monitoraggio per il controllo delle performance ottenute. 

I Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno ritenuto di individuare indicatori 
controllabili a livello locale, le cui operazioni di monitoraggio sono demandate all’Autorità 
Procedente. 

 
Il sistema di monitoraggio dovrà fornire informazioni necessarie a: 
- verificare i parametri di attuazione del piano e delle relative perturbazioni ambientali; 
- controllare gli effetti sulle componenti e sui sistemi ambientali; 
- controllare l’efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste. 

8.2.1 Modalità e strumenti da utilizzare per il monitoraggio 

Risultano importanti tre fattori: 
- il primo fattore consiste nell’individuazione dei dati la cui raccolta è garantita da reti o 

sistemi operanti sulle aree di interesse afferenti alla pubblica amministrazione o di soggetti non 
istituzionali e nella verifica della possibilità di utilizzare queste informazioni; 

- il secondo riguarda la necessità di creare un effettivo coordinamento tra i diversi enti 
pubblici coinvolti nell'attività di monitoraggio, finalizzato ad un coinvolgimento effettivo e 
propositivo di coloro che già svolgono attività di monitoraggio, oppure hanno una conoscenza dei 
problemi e delle necessità espressi dai cittadini e dalle attività economiche operanti sul territorio; 

- il terzo fattore consiste nella realizzazione di una struttura di coordinamento tra soggetto 
realizzatore dell’opera ed enti di controllo e prevenzione operanti sul territorio al fine di 
individuare e ridurre le criticità degli impatti residui o sopravvenuti, unitamente allo scopo di 
monitorare in modo sinergico l’evoluzione post-opera delle componenti e dei sistemi ambientali. 

Quest'ultimo fattore è importante in quanto, se attivato, consentirà di verificare e valutare 
l'efficacia degli interventi di mitigazione/compensazione proposti e, se necessario, individuare 
eventuali opere ed interventi di mitigazione/compensazione ad integrazione di quelli proposti 
originariamente al fine di aumentare ulteriormente gli effetti positivi derivanti dalla loro 
attuazione. 

Il sistema di monitoraggio dovrà articolarsi e strutturarsi tenuto conto delle informazioni e 
della rete di rilevamento dei dati esistenti, costituendo occasione importante per integrare e 
completare un sistema di monitoraggio ambientale già oggi in parte esistente sul territorio. 

8.2.2 Competenze 

Il Rapporto Ambientale, nel paragrafo “E_Monitoraggio”, ha stabilito che 
l’amministrazione procedente è il soggetto attuatore della raccolta dei dati di monitoraggio e della 
loro elaborazione. 

Il set di indicatori individuati nei precedenti paragrafi dovrà essere monitorato nel 
tempo dai Comuni procedenti, ai quali è demandato il reperimento di eventuali specifici 
investimenti economico/finanziari. 
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Alla luce di tale precisazione, sarà necessario procedere alla riorganizzazione degli 
aspetti di monitoraggio demandati all’Ente Parco. 

Le seguenti tabelle, estratte dal RA (pag.296), riportano la struttura del Piano di 
monitoraggio relativo all’attuazione delle previsioni indicate nelle Varianti. 

 

 

 



SETTORE  IV 
AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
110706006_Relazione_VAS.docx 

Pagina 49 di 55 

 

 

 

 



SETTORE  IV 
AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
110706006_Relazione_VAS.docx 

Pagina 50 di 55 

 

 

 

 



SETTORE  IV 
AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it 

 

 www.provincia.ancona.it 
110706006_Relazione_VAS.docx 

Pagina 51 di 55 

 

 

8.3 Osservazioni sul MONITORAGGIO 

Il sistema di monitoraggio Vas dovrà essere considerato come componente prioritaria 
della più generale attività di monitoraggio del piano, e trattato nella sezione valutativa del 
Piano stesso.  

Tale attività si realizzerà attraverso l'aggiornamento di un set d'indicatori di risultato, 
di realizzazione, di contesto/stato ai quali si aggiunge la tipologia di indicatori derivanti 
dalla natura di atto di governo del territorio propria del piano urbanistico (quelli d'impatto 
paesaggistico, territoriale, economico, sociale e sulla salute).  

Come previsto nel RA il soggetto attuatore per il recupero dei dati, dalle diverse fonti 
informative, è individuato nell’Autorità Procedente VAS (Comune di Falconara M.ma e 
Comune di Montemarciano). Si ritiene utile precisare che gli indicatori potranno essere 
incrementati anche dopo l'approvazione del piano. 

Infine si ricorda che, giusto disposto dall’art.18, com.4, del D.Lgs.152/2006, delle 
modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è 
data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente (Provincia di 
Ancona) e dell'Autorità Procedente (Comune di Falconara M.ma e Comune di 
Montemarciano). 
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9 Parere istruttorio 

Ai sensi dell’art.15 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1813/2010, 
l’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, deve esprimere il proprio parere 
motivato sulla valutazione ambientale del Piano. 

Pertanto questo Ufficio, incaricato dell’istruttoria tecnica della Valutazione Ambientale 
Strategica del piano in variante 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, 

 
VISTO  

- L’art.5, comma 1, lett. m-ter) del Decreto che definisce il Parere motivato quale 
provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase 
di valutazione di VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base dell'istruttoria svolta 
e degli esiti delle consultazioni;  

- Che il Rapporto Ambientale contiene un paragrafo (n.D.2) dedicato alla definizione dei 
possibili scenari alternativi [di cui alla lett. h) allegato IV al DLgs. 152/2006], nella quale 
viene valutata, tra le altre, la scelta del “non intervento”; 

- Che il Rapporto ambientale contiene un apposito paragrafo (D.3) destinato alla 
“valutazione degli effetti cumulativi”, disposto dall’allegato VI del suddetto decreto 
(lettera f), come ulteriormente precisato nell’allegato I, sottosezione D.3, delle Linee 
Guida regionali (DGR 1813/2010).  

- Che il Rapporto Ambientale contiene un paragrafo (n.D.4) nella quale vengono 
sintetizzate le misure di mitigazione individuate per impedire, ridurre e compensare 
eventuali impatti negativi sull’ambiente;  

 
DATO ATTO 

• dell’iter amministrativo seguito dai Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano, ai 
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e delle Linee Guida Regionali 
approvate con D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 (BUR Marche 2 del 11.01.2011); 

• degli esisti della verifica effettuata con riferimento alla normativa nazionale e regionale, 
in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti sulle aree, 
potenzialmente interessate dall’intervento; 

 
PRESO ATTO che nell’ambito degli adempimenti di comunicazione e partecipazione della VAS 
e, in generale del Piano, si sono svolte le attività descritte negli atti che vengono richiamati:  

• con nota prot.n.20122 del 20/03/2017, l’Autorità Competente ha inviato al Comune e agli 
SCA i contributi acquisiti in sede di conferenza istruttoria, convocata nella procedura di 
scoping; 

• con la successiva nota prot.n.23023 del 20/08/2018, l’Autorità Competente ha provveduto 
ad inviare all’Autorità Procedente e a tutti gli SCA copia del verbale della conferenza 
istruttoria del 11/07/2018 comprensivo di tutti i contributi pervenuti e delle integrazioni 
prodotte dal Comune [All.A]; 

• con nota prot.112783 del 19/07/2018 l’ASUR Marche – Area Vasta n.2,  Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica ha espresso il parere di competenza, pronunciato ai sensi della Legge 
833/1978 [All.B]; 
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VERIFICATO che  
- il Rapporto Ambientale contiene una Sezione riportante i contributi pervenuti dai Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale nella fase di consultazione preliminare; 
- nel Rapporto Ambientale è stata fornita evidenza delle modalità di recepimento delle 

osservazioni e dei contributi emersi nella fase di consultazione preliminare; 
 
VALUTATO che: 

- alcune delle ulteriori indicazioni/prescrizioni/osservazioni emerse sul Rapporto 
Ambientale potranno e dovranno avere risposta nel prosieguo della procedura dove, ai 
sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “tenendo conto delle risultanze 
del parere motivato di cui al comma 1 (…) si procederà alle opportune revisioni del piano 
o programma, dandone conto alla scrivente Autorità Competente all’interno della 
dichiarazione di sintesi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel 
piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”, da consegnare 
nell’ambito della successiva decisione; 

- il R.A. dovrà essere integrato esplicitando la coerenza metodologica tra le operazioni di 
monitoraggio e quelle adottate nelle fasi di analisi. Inoltre si dovrà provvedere alla 
definizione del sistema di monitoraggio, specificando la frequenza di rilevamento dei dati 
in relazione agli indicatori individuati, con particolare riferimento agli impatti negativi e 
moderatamente negativi previsti, e le modalità di comunicazione e accessibilità dei report 
di monitoraggio. 

 
TENUTO CONTO delle attività tecnico-istruttorie di cui all’art.15, comma 1, nonché degli esiti 
delle consultazioni sopra richiamate; 
 
valutata tutta la documentazione presentata;  
questo ufficio  

RITINE 
 
che il Rapporto Ambientale, integrato con quanto stabilito e concordato in fase di 
valutazione nonché con le prescrizioni del presente parere motivato, in ottemperanza 
all’art.13, comma 4, del Decreto ASSOLVE ai contenuti di cui all’allegato VI. 
 

 
DISPONE 

1- Di PRESCRIVERE che le dichiarazioni degli SCA e quanto rilevato dall’Autorità 
Competente nella fase di cui all’art.15, comma 1, del decreto, costituiscono parte 
integrante della valutazione e rappresentano presupposto alla sostenibilità del Piano 
e pertanto condizione del presente parere motivato. Ne consegue che il Rapporto 
Ambientale dovrà essere integrato con l’inserimento del quadro analitico di verifica 
del recepimento dei contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale nella fase di consultazione e pubblicità. 

2- Di RITENERE che dovrà essere definito il Piano di Monitoraggio, con l’integrazione 
degli elementi previsti ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quali i 
soggetti coinvolti, la modalità di reperimento, di accesso e di consultazione delle 
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informazioni e le risorse necessarie; al fine di valutare nel tempo le variazioni degli 
indici monitorati, il R.A. dovrà riportare i valori  di partenza del monitoraggio e i 
dati raccolti; 

3- Di RIMANDARE ai competenti uffici della Regione Marche Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio PF. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di 
Ancona le valutazioni in merito alla compatibilità geomorfologica, ai sensi dell’art. 
art.89 del DPR n.380/2001 e s.m.i., e per i temi relativi alla verifica di compatibilità 
idraulica, ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 23/11/2011 n.22. Inoltre è in capo 
all’Amministrazione comunale verificare l’ottemperanza alle disposizioni stabilite 
dalla L.R. 04 gennaio 2018, n. 1 ( B.U. 11 gennaio 2018, n. 3 ), in materia di riduzione 
del rischio sismico, contenute agli artt. 5 e 6 della legge regionale. 

4- Di RICORDARE che, per il prosieguo dell’iter sia per la formazione del piano in 
variante ai PRG, sia per l’elaborazione dei successivi strumenti di attuazione delle 
previsioni in esso contenute, l’Autorità Procedente è invitata a fornire chiarimenti 
circa le modalità che intende mettere in atto per garantire il rispetto delle 
disposizioni in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, di cui al Regolamento 
approvato con DPR 13 giugno 2017 n.120 (pubblicato nella GU n.183 del 7/8/2017) 
e  alla normativa del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.    

5- Di INVITARE le Amministrazioni Comunali di Falconar a M.ma e Montemarciano 
a dare conto degli adempimenti svolti per garantire la partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti, in considerazione del fatto che, diversamente da quanto ipotizzato, 
la fase di pubblicazione ha fatto rilevare la presentazione di un numero esiguo di 
osservazioni di privati cittadini (trasmesse dal Comune di Falconara M.ma con 
prot.14276 del 25/05/2018).  
L’allegato 06.A2 riporta in modo puntuale le varie comunicazioni pubblicate sulla 
stampa locale (nel periodo 2013-2017), riguardanti gli interventi previsti con la 
variante in oggetto, senza fornire, con altrettanta precisione, le informazioni relative 
agli incontri pubblici avuti con la cittadinanza. Si fa notare che la normativa in 
materia di VAS stabilisce che la partecipazione deve essere avviata nella fase 
preliminare e deve proseguire nella fase di pubblicazione e conoscenza, potendo 
contare sul documento denominato “sintesi non tecnica”, regolarmente redatto dai 
Comuni procedenti. Tale documento, richiesto dal codice ambiente e dalla 
normativa regionale, è formulato come documento autonomo rispetto al rapporto 
ambientale, in grado di offrire una visione sintetica e sufficientemente chiara del 
piano, del percorso che ha condotto alla VAS del piano, dei suoi obiettivi e delle 
misure in esso contenuti per garantire ai soggetti una lettura esauriente e completa 
degli aspetti principali.  
Si ritiene che il corretto espletamento delle operazioni di pubblicità e partecipazione 
acquisteranno una importanza, anche maggiore, nella successiva fase di attuazione 
delle previsioni di piano (sia diretta e che indiretta). 

6- Di RIBADIRE che la dichiarazione di sintesi (di cui all’art.17 del D.Lgs.152/2006 e 
al paragrafo 2.6.3 delle Linee Guida VAS) dovrà fornire completa evidenza delle 
modalità di recepimento o meno delle osservazioni e dei contributi pervenuti da 
parte dell’Autorità Competente e dei Soggetti con Competenza Ambientale durante 
la fase di consultazione preliminare cosiddetta di “Scoping”, in parte già riscontrate 
all’interno del Rapporto Ambientale stesso nonché di quelle trasmesse a seguito 
della pubblicazione. L’Autorità Procedente dovrà provvedere a recepire 
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formalmente il presente Parere motivato vincolante ai fini dell’approvazione ai sensi 
dell’art. 15 del Decreto. 

7- Di PRECISARE che parte del territo interessato dal piano ricade all’interno del SIN 
di Falconara l’area ex Montedison, il cui procedimento di bonifica si svolge secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06, Parte IV) ed è in capo al 
Ministero dell’Ambiente. Tale procedimento è giunto alla fase dell’Analisi del 
Rischio . Come più volte sostenuto dai progettisti e dall’Amministrazione Regionale 
“la variante in oggetto si muove al netto della bonifica del SIN”; pertanto solo alla 
conclusione del procedimento di bonifica sarà possibile, sul sedime dell’area 
perimetrata, dare inizio a operazioni di tipo edilizio. 

 
Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione 

definitiva del piano oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche 
sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali 
osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito 
della presente valutazione; in tale caso sarà onere delle Amministrazioni Comunali, quali 
autorità procedenti, evidenziare detta circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso 
apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a 
conoscenza dell’Amministrazione provinciale, anteriormente all’espressione del parere di 
conformità di cui all’art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii. 

A tale proposito si invitano i Comuni a produrre apposita documentazione di 
raffronto tra gli elaborati del piano adottato e gli elaborati modificati a seguito dell’adozione 
definitiva (si fa riferimento in particolar modo al le NTA, alle tavole di zonizzazione e agli 
altri elaborati modificati). 

 
Si ricorda che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione 

ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico, nelle modalità e 
nei tempi previsti dall’art.17 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Infine è demandata alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle disposizioni 
ai sensi dell’art. 41 bis della L.U. n. 1150 del 17 agosto 1942. 


