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1. PREMESSA
Nella presente relazione sono esposti i risultati relativi la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
L’area interessata dall’intervento è distinta al Catasto terreni al foglio n. 10 particelle n° 927
e n° 2420 e nel P.R.G. Vigente viene regolamentata secondo le norme previste dal Piano Norma 1.7
- Unità Minima di Intervento 1.7.1..
Il Piano di Lottizzazione del P.N. 1.7 - UMI 1.7.1., è stato approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n° 71 del 02/10/2008. La lottizzazione precedentemente era intestata
alla società Vela Immobiliare srl, successivamente alla ditta Ciccioli - Helvia Recina s.r.l., attualmente le aree private interessate dalla stessa risultano di proprietà della società AZURRA SPA.
Il presente intervento interessa la Riadozione del Piano di Lottizzazione per la parte non attuata, ai sensi dell'art. 30 Legge Regionale 34/92 con variante non sostanziale (ai sensi dell'art. 15
co 5 L.R. 34 del 05.08.1992 e ss.mm.ii..) al planivolumetrico del Lotto 1, finalizzata ad un intervento
di rigenerazione urbana.
La UMI 1.7.1. è stata quasi interamente completata, è stato edificato il Lotto n°2, sono stati
realizzati i parcheggi P1 e P3 e tutte le strade di lottizzazione, complete dei relativi impianti.
L'intervento ancora da effettuare riguarda la realizzazione del parcheggio P2, con allaccio alla fognatura delle acque bianche, impianto di illuminazione e piantumazione delle essenze arboree,
tutto come previsto nel Piano di Lottizzazione approvato.
Inoltre la presente riadozione riguarda il Lotto 1, nel quale prevede la divisione in più lotti,
con possibilità di accorpamento e/o separazione.

[Fig. 1] - Foto aerea della zona di progetto
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Il decreto 4/2008 (correttivo al D.Lgs Ambiente 152/2006 s.m.i.), specifica all’art. 6 i piani da
sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS
dei piani, individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.
Il D.L. 16.7.2020 n. 76 apporta ulteriori semplificazioni, specie procedurali, alle procedure sottese a
parere ambientale. Si rappresenta che nel caso in esame l’Autorità Procedente (Apr) è il Comune di
CIVITANOVA MARCHE (REGIONE MARCHE), mentre l’Autorità competente (Ac), individuata ai sensi
della normativa regionale, è la PROVINCIA DI MACERATA, soggetti competenti in materia ambientale (SCA) sono la Sovraintendenza delle Marche ed ASUR.
Proponente ditta AZZURRA SPA.
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA. Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati,
nello specifico:
•

CEE. Direttiva 2001/42/CE, allegato II, entrata in vigore il 21 luglio 2004.

•

STATO. Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (“Correttivo”), correttivo alla parte seconda del D.Lgs n. Ambiente 152/200, allegati I e IV.

•

Regione Marche. Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Con tale legge si è recepita a livello regionale la normativa in materia di V.A.S., demandando la definizione delle procedure
ad apposite linee guidala normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

La normativa di riferimento per l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione del piano programma
in analisi è la L.R. n. 34 del 5.08.1992 ss.mm.ii. e la L.R. n. 19 del 16.08.2001, art. 2, ss.mm.ii
ed il D.L. 16.7.2020 n. 76.
Per gli aspetti metodologici d’analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti
all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive.
•

Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione europea. Agosto 1998.

•

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004);

•

Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm) (2004);

•

Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 20002006, Allegato 2. Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, anno 1999;

•

DGR 1647/2019: Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e adeguamento al D.lgs 152/2006.

•

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA n. 13/2020
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•

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle Linee Guida VAS.

1.2 PROCEDURA (CENNI). In Italia la Direttiva CEE è stata recepita dalla Parte Seconda del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale: testo unico sull’ambiente” entrata
in vigore il 31 luglio 2007 - “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
Sulla base della normativa vigente (art. 6 del D.Lgs. Ambiente n. 152/06 e s.m.i. la procedura di VAS si applica:
-

Ai piani/programma che sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità
dell’aria, dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro
di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti soggetti a VIA in base alla normativa vigente;

-

Ai piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si
ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Possono inoltre essere sottoposti a VAS, previa verifica dell’Autorità Competente, i piani e i
programmi, diversi da quelli sopra elencati, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di
opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.
Le fasi del processo di VAS (art .11 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii)
(Modalità di svolgimento)
1 - La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente
al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di
cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2 - L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
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a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma
alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le
modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e
con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3 - La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e
prima della loro approvazione.
4 - La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5 - La VAS 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.
Lo scopo e l’articolazione del rapporto preliminare, è finalizzato al solo screening, pertanto seguendo lo schema delle Linee Guida Regionali per la Valutazione d’Impatto Ambientale si escludono i punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
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2. RAPPORTO PRELIMINARE
2.1 SCOPO DEL DOCUMENTO. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita
o meno di valutazione ambientale. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi.
2.2 RIFERIMENTI METODOLOGICI. Il processo di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. è effettuato
in riferimento all’art. 12 del D.Lgs 04/2008, secondo le indicazioni di cui alla Legge regionale N. 6
del 12 giugno 2007 s.m.i. ed alle relative linee guida di cui al Decreto P.F. Valutazioni ambientali n.
13/2020. In linea schematica le fasi del processo di valutazione possono esser così riassunte:
FASE 0 - PREPARAZIONE

0. Incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione autorità competente per la VAS
1. Avviso di avvio del procedimento

FASE 1 - ORIENTAMENTO

2. definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti
3. Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto
Ambientale Preliminare) della proposta di variante al PRG, contenente le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell’Allegato II della
Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs 4/2008
CONFERENZA DI VERIFICA

4. Messa a disposizione del documento di sintesi comunicazione della
pubblicazione
5. Convocazione conferenza di verifica

DECISIONE

6. Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS
7. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

2.3 FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI. Il settore per cui viene elaborato il progetto è quello “Ambientale”.
In considerazione della natura del p/p in analisi e del procedimento relativo alla sua elaborazione,
adozione ed approvazione nonché delle competenze attribuite ai soggetti coinvolti nella VAS dalla
vigente normativa, è necessario specificare le parti coinvolte nel procedimento:
- Autorità procedente: Comune di Civitanova Marche (Apr)
- Autorità competente: Provincia di Macerata (Ac).
- Soggetti competenti in materia ambientale (SCA): Sovraintendenza delle Marche ed ASUR.
Relativamente alla tempistica, i tempi massimi previsti dalla normativa vigente in materia di VAS, a
decorrere dalla data di trasmissione del rapporto preliminare, sono di 30 gg. per il solo “screening”.
L’art 9, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che nel rispetto dei tempi minimi definiti
per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure anche di VAS, l'autorità competente
può concludere con l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi
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per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della
maggiore efficacia dei procedimenti.
2.4 VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ. Nel presente quadro
si procede alla definizione del rapporto preliminare finalizzato al solo screening. Si elabora pertanto
la Tabella di sintesi di cui all’Allegato II delle linee guida regionali, specificatamente per evidenziare
il livello di pertinenza del P/P rispetto ai criteri per la verifica d’assoggettabilità di cui all’All. 1 alla
Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..
2.5 INQUADRAMENTO GENERALE. La città poggia su di un terreno eterogeneo. A sud il territorio comunale, indicativamente per i quartieri Risorgimento, Centro e Santa Maria Apparente la città poggia sulla piana alluvionale del fiume Chienti, formatasi nell'olocene. Lungo la zona costiera, i quartieri del Centro, Fontespina e San
Gabriele poggiano parzialmente sui depositi della piana costiera, anch'essa formatasi nell'olocene. La zona collinare dove poggia Civitanova Alta è invece interamente costituita da argille azzurre e formazione di fermo (arenarie) formatesi nel pleistocene.
Il territorio comunale si sviluppa per 46,07 km² ed ha conformazione di collina litoranea, con un livello di altitudine compreso fra 3 e 223 m s.l.m. in Contrada San Savino. La tipica conformazione a pettine delle colline
marchigiane è riconoscibile dall'opposizione della Valle del Chienti con il gruppo collinare dove poggia Civitanova Alta, che degrada dolcemente verso il mare sulla suggestiva strada del Palazzaccio, con un'altitudine di 100
m s.l.m. e a poche centinaia di metri dal mare Adriatico.
Dal punto di vista orografico il territorio comunale si sviluppa partendo dalla Valle del Chienti a sud e prosegue
a nord alternandosi fra fasce collinari e piccole vallate, altalenando man mano fino a raggiungere Civitanova
Alta e proseguendo poi verso l'area di Villa Conti, del Palazzaccio, Mori e Alviano. Piccole aree collinari poste ad
altitudine di 100÷120 m s.l.m. dalle quali si può osservare il vicino mare Adriatico.

Fig. 1 - Stralcio foto satellitare
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Gli insediamenti preistorici scoperti dagli archeologi, dimostrano che l'uomo abitava l'area geografica occupata
ora da Civitanova Marche fin dal periodo Paleolitico. Dalla seconda metà del VI secolo A.C. i greci utilizzano il
Mare Adriatico per i loro commerci, la foce del fiume Chienti veniva utilizzata dalle loro navi come approdo.
Cluana è il nome più antico di Civitanova Marche, viene probabilmente fondata nell'VIII secolo a.C., quindi in
epoca pre-romana, a nord della foce del fiume Chienti (che cambiò nome in Cluentum in epoca romana) lungo
la costa adriatica. Nel 268 a.C. il popolo Piceno viene sconfitto in guerra dai romani, la sua terra annessa al
territorio di Roma e con essa anche Cluana. Nel 50 d.C. su una collina vicina al mare, nei pressi di Cluana, sorge un nuovo piccolo centro abitato: Cluentis Vicus, l'attuale Civitanova Alta (frazione di Civitanova Marche), la
sua fondazione ci è testimoniata da un'epigrafe di pietra, oggi conservata nell'atrio della Delegazione comunale. I due centri, pur diversi, uno sul mare l'altro arroccato sull'altura, nel corso dei secoli, tra alterne vicende,
rimangono sempre legati e collegati tra loro.
Nel periodo delle invasioni barbariche Cluana viene distrutta dai Visigoti e quasi tutti i superstiti si rifugiano nel
vicus. In quest'epoca di decadenza dell'Impero Romano d'Occidente il Piceno è teatro di continue invasioni,
saccheggi e devastazioni. Cluentis Vicus riesce a sopravvivere a questo duro periodo storico e nel 1009 lo si
menziona con i nomi Civitate Nova, Civitas Nova, Civitatem Novam e Nova Civitas. La vita riprende e le persone
pian piano ritornano ad abitare più vicino alla costa, sulla collina San Marone, dove fin dal II secolo è presente
una "Memoria" dedicata al santo martire, oggi patrono di Civitanova Marche.
Con l'arrivo dei Franchi si impone il sistema feudale, e sempre più frequenti sono le sottomissioni e le aggregazioni al Comune di feudatari e monasteri. L'antica famiglia degli Aldonesi (o Aldonensi) nel 1075, si fa garante,
con il vescovo di Fermo Pietro I, della difesa della città.
Nei secoli successivi sono molti i domini che si avvicendano: la Chiesa, i Varano da Camerino, i Malatesta da
Rimini, Francesco Sforza da Milano, Filippo Maria Visconti e i Cesarini da Roma.
Nel 1440, sotto la signoria degli Sforza, viene costruita una nuova cinta muraria chiamata "Scarpata" e modificate le quattro torri a difesa delle porte (Porta Zoppa, Porta Girone, Porta Mercato e Porta Marina). Il porto, per
proteggersi dai pirati barbareschi viene fornito di una fortezza di difesa poiché nonostante la presenza di pirati
che infestano le coste non si arresta l'insediamento sulla costa di famiglie di pescatori e commercianti. Della
fortezza oggi rimane solo parte del basamento delle mura volte a nord e a est. Tutto il resto è stato inglobato o
sostituito dall'attuale palazzo comunale Cesarini-Sforza e dal cine-teatro Rossini.
Nella prima metà del XVI secolo la città vive un altro periodo difficile, subendo lotte interne, scorrerie, incursioni turche, dispute tra signorotti locali e anche la peste, che fa una strage tra la popolazione. Alla fine di questo
periodo la città è in piena decadenza e nel 1551 viene ceduta da papa Giulio III al nobile romano Giulio Cesarini per risanare un debito contratto dalla Camera Apostolica.
Papa Sisto V, alla fine del Cinquecento, trasforma il marchesato dei Cesarini in duca, che nel 1674 assume il
nome di Cesarini–Sforza, per il matrimonio di Livia Cesarini con Federico Sforza di Santa Fiora. Questo evento
segna un periodo di rinascita e di rinnovamento urbanistico: vengono costruite nuove mura per la Città Alta,
nuove strade e palazzi. Rinascita che però non porta benessere ai cittadini, che continuano a vivere in misere
condizioni. Fra i duchi di Civitanova è da ricordare Virginio Cesarini, poeta italiano, amico di Galileo Galilei e
membro dell'Accademia dei Lincei. Nel Seicento e nel Settecento la Città Alta continua a trasformarsi, viene
ampliata la piazza principale e costruita la chiesa di San Paolo, che prende il posto dell'omonima Collegiata, la
Torre civica è rimpiazzata dalla Torre dell'orologio.
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La città nel frattempo continua a svilupparsi nonostante il pericolo di invasioni turche, albanesi e dalmate, il
Porto cresce e prende forma una nuova cittadina. Civitanova nel 1782 conta 6057 abitanti di cui 5717 nella
Città Alta, 65 a San Marone e 275 al Porto.
Il 12 dicembre 1828 papa Leone XII concede il titolo di Città alle due sedi, quella Alta e il Porto. Nel 1833 la
città conta 8.400 abitanti. Nel 1841 sul Porto viene costruita la prima chiesa, San Paolo, completata nel 1853.
Nel 1913 la frazione di Porto Civitanova viene elevata a comune autonomo; nel 1938 Porto Civitanova e Civitanova Alta si riuniscono in un unico comune con il nome di Civitanova Marche.
Il seguente sviluppo industriale fa diventare Porto Civitanova sede di villeggiatura estiva di nobili famiglie
dell'entroterra. Il conte Pieralberto Conti costruisce un ippodromo e, nel 1910, una villa in stile liberty finanziata dalla sua prima moglie, la contessa Augusta Morrone Mozzi. La città si arricchisce di nuove strade, ville signorili, edifici in stile liberty, spiagge e spazi ricreativi che davano a Civitanova la configurazione di centro turistico balneare. Civitanova fu sede vescovile. Secondo tradizione nella Chiesa cattolica il titolo delle diocesi soppresse è conferito ai vescovi destinati a cariche di curia o a funzioni diplomatiche. Il titolare dell'antica diocesi
è oggi l'arcivescovo Claudio Maria Celli, in servizio presso la curia vaticana

Evoluzione demografica

Economia ed Infrastrutture
La città è una frequentata stazione balneare. La produzione di scarpe e l'attività peschereccia sono le industrie
principali. Fiorente è l'artigianato delle sedie impagliate e della tessitura finalizzata alla realizzazione di tappeti
e di tanti altri prodotti caratterizzati da motivi artistici pregiati.[9] Apprezzate sono anche le arti della ceramica
e delle maioliche, oltreché la lavorazione della pelletteria.
La città è attraversata in senso longitudinale dalla Strada statale 16 Adriatica che può essere utilizzata per raggiungere Padova a Nord o Otranto a Sud. Sullo stesso asse corre l'Autostrada A14 Adriatica che congiunge Civitanova Marche a Bologna lungo la direzione Nord e Civitanova Marche con Taranto in direzione Sud. Per andare
verso Ovest si può percorrere sia la Strada statale 485 Corridonia Maceratese che congiunge Civitanova Mar9

che con Macerata, oppure la transappenninica Strada statale 77 della Val di Chienti che congiunge Civitanova
Marche con Foligno in Umbria.
La stazione di Civitanova Marche-Montegranaro è posta sulla ferrovia Adriatica, nella tratta fra Ancona e Pescara, e punto di diramazione della ferrovia Civitanova Marche-Fabriano.
Fra il 1911 e il 1955, in prossimità della stazione era presente il capolinea della tranvia elettrica di Civitanova,
un breve impianto tranviario di collegamento fra la città di Civitanova Alta e la località Porto Civitanova. La
tranvia venne poi sostituita da una filovia, soppressa nel 1975.

2.6 DESCRIZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA (P/P). Le microzona progettuale è ubicata all’incrocio
tra via La Marmora e Via Ugo Bassi, vie comunali interne al quartiere Risorgimento. Trattasi di un
lotto con i limiti di progetto antropici, catastali e/o di lottizzazione rappresentati da vie comunali ed
aree private.
Cartograficamente essa ricade interamente nell’ortofotocarta in scala 1:10.000 della Regione Marche sezione C.T.R. n. 304090 (Cfr. Fig. 2 seguente).
La zona risulta decisamente antropizzata ed urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di diffusi
insediamenti a destinazione, da residenziale a commerciale.
Nel dettaglio, l’unità edilizia è allogata sul terrazzo morfologico appartenente alla piana alluvionale
costiera, laddove la quota topografica media si attesta attorno a 5.0 m s.l.m..
Dal punto di vista clivometrico non si distinguono classi di acclività in quanto essa è pressoché suborizzontale poiché facente parte integrante della distesa piana costiera.
Il Piano di Lottizzazione del P.N. 1.7 - UMI 1.7.1., è stato approvato definitivamente con Delibera di
Consiglio Comunale n°71 del 02/10/2008. La lottizzazione inizialmente era intestata alla società
Vela Immobiliare srl, successivamente le aree private interessate dalla stessa sono state trasferite
alla società Ciccioli - Helvia Recina s.r.l., attualmente le stesse risultano di proprietà della società
AZZURRA s.p.a.
Il presente intervento interessa la Riadozione del Piano di Lottizzazione per la parte non attuata, ai
sensi dell'art. 30 Legge Regionale 34/92 con variante non sostanziale (ai sensi dell'art. 15 co 5 L.R.
34 del 05.08.1992 e ss.mm.ii..) al planivolumetrico del Lotto 1, finalizzata ad un intervento di rigenerazione urbana.
La UMI 1.7.1. è stata quasi interamente completata, è stato edificato il Lotto n° 2, sono stati realizzati i parcheggi P1 e P3 e tutte le strade di lottizzazione, complete dei relativi impianti.
L'intervento ancora da effettuare riguarda la realizzazione del parcheggio P2, con allaccio alla fognatura delle acque bianche e piantumazione delle essenze arboree, tutto come previsto nel Piano
di Lottizzazione approvato.
Inoltre la presente riadozione riguarda il Lotto 1, nel quale prevede la divisione in n. 4 lotti.
In variante non sostanziale al Piano di Lottizzazione approvato, per la parte non attuata, si prevede
l'inserimento all'interno della U.M.I. 1.7.1., di un area sita in zona ad intervento edilizio diretto B2 12
R3, a nord del parcheggio pubblico P2, distinta in catasto al foglio n. 10, particella 927 sub 70, della
superficie di mq. 204.
Su tale area insiste un fabbricato a destinazione produttiva, di superficie pari a 157 mq., in disuso
oramai da decenni ed in stato di abbandono.
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La variante prevede un intervento di rigenerazione urbana consistente nella demolizione dell'edificio
esistente ed il trasferimento della sua potenzialità edificatoria all'interno della UMI 1.7.1., senza
aumentare la superficie utile lorda ed il carico urbanistico previsti da P.R.G. Vigente.
L'area libera dall'edificio sarà utilizzata in ampliamento al parcheggio pubblico da realizzare (P2).
In merito agli indici edificatori, viene mantenuto il Rapporto di Copertura (0.30) e viene ridotto l'indice di Edificabilità Fondiaria che passa da 0,60 a 0,54 che sarà verificato sia per i singoli lotti che
per l'intera superficie fondiaria.
La S.U.L. massima realizzabile complessiva rimane invariata.

Fig. 1 - Stralcio PRG Vigente

Con atto della Giunta Provinciale di Macerata 106 Del 17-07-2020, si afferma quanto segue: “…La
DGR 1647 del 23/12/2019 “Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”, al paragrafo A.3 punto 3 lett. d), stabilisce l’esclusione dalla VAS per gli strumenti attuativi “di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante…”. Ai sensi del punto 5 del paragrafo A3 della citata delibera
regionale, deve quindi essere sottoposto ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata in quanto non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di VIA o VI”.
Il carico urbanistico subirà una variazione ininfluente e dunque ai sensi del punto 5 del paragrafo A3
della DGR 1647 del 23/12/2019, deve essere sottoposto ad una verifica di assoggettabilità a VAS
in forma semplificata.
11

Fig. 2 - Stralcio CTR sezione. 304090
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2.6.1 – CATASTALE. Il lotto è identificato nel catasto urbano rispettivamente al foglio n. 10, mappale n. 927 e 2420, del comune di Civitanova Marche (Cfr. Fig. 3 seguente).

Fig. 3 - Stralcio catastale
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2.6.2 P.R.G. Nel seguito è restituito graficamente il P.R.G. (atteso) del Comune di Civitanova Marche
per l’area di progetto.

Fig. 4 - Stralcio PRG Variato

Per quanto non bene evidenziato nella presente si rimanda agli altri allegati tecnici
progettuali, che unitamente alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale
del documento progettuale.
L’ambito d’intervento territoriale è sub-comunale.
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3. VERIFICA
3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERAZIONI. La check list tabellata nel seguito serve ad individuare
eventuali interazioni ambientali e per verificare in che maniera l’attuazione del Piano/Programma
(p/p) potrebbe modificare le condizioni ambientali, anche in termini di utilizzo di risorse, tenuto conto della definizione di “ambiente” inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (Ex Art. 5 lettera c] del D.lgs. 152/2006 s.m.i..).
Si rappresenta che la disamina delle diverse voci della check list è sviluppata nelle pagine seguenti, mentre le soluzioni per la mitigazione degli impatti sono restituite nel Cap. 5.

ASPETTO
AMBIENTALE

POSSIBILE INTERAZIONE
Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat?

BIODIVERSITÀ Il P/P può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvatiche?

ACQUA

SUOLO E
SOTTOSUOLO

PAESAGGIO

SI/NO
NO
NO

Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?

NO

Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?

NO

Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?

NO

Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?

NO

Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee?

NO

Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?

NO

Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?

NO

Il P/P può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di
depurazione?

NO

Il P/P può comportare contaminazione del suolo?

NO

Il P/P può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc.)?

NO

Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico?

NO

Il P/P può causare variazioni nell’uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?

SI

Il P/P può comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo?

NO

Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?

NO

Il P/P prevede interventi sull’assetto territoriale?

NO

Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?

NO

Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni
della qualità dell’aria)?

NO

Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate all’assorbimento di CO2?

SI

Il P/P comporta variazioni nell’utilizzo di energia?

SI

Il P/P prevede variazioni nell’emissione di gas serra?

NO

ARIA

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ASPETTO

POSSIBILE INTERAZIONE
15

SI/NO

AMBIENTALE
Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?

NO

SALUTE UMANA Il P/P può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche?

NO

Il P/P può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?

NO

POPOLAZIONE

Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?

NO

BENI

Il P/P può comportare il degrado di beni culturali?

NO

CULTURALI

Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?

NO

Fig. 5 - Stralcio foto satellitare

3.1.1 BIODIVERSITÀ. Le biodiversità per il presente progetto sono essenzialmente legate alla potenziale sottrazione di habitat a causa della edificazione. Per valutare la significatività di tale interazione è necessario considerare il valore di partenza dell’area interessata. Dall’analisi puntuale
dell’area, come descritto nei paragrafi precedenti, il p/p NON interferisce sulla Biodiversità della zona.
Come si può percepire dalla Fig. 5, in formato 3D, prelevata direttamente dal portale Google-Earth
2019®, nonché dalle foto della pagina seguente (Fig. 6), si evidenzia chiaramente come il lotto di
progetto non presenterà alcuna modificazione e rimarrà nel medesimo ambito territoriale (zona
omogenea). Trattasi di una zona fortemente urbanizzata e prettamente residenziale.
Non si riscontrano nell’ambito territoriale elementi di interesse paesaggistico in quanto tutto il
comparto è caratterizzato da una marcata antropizzazione sia edificativa sia infrastrutturale, concentrata e diffusa, che nel corso del tempo ha modificato l'originario assetto del territorio.
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Non si rileva la presenza di unità sensibili di particolare pregio o interesse in quanto non sono state
evidenziate aree SIC (siti di importanza comunitaria) ne ZPS (zone di protezione speciale) ne altre
fattispecie (zone Umide, Parco ecc.).
L’area non ricade in aree a rischio di esondazione e/o frana individuate dal Piano di assetto Idrogeologico. L’area in oggetto di non risulta altresì compresa negli ambiti di tutela individuati dal P.P.A.R.
e dal P.T.C.; pertanto l’intervento non interferisce con le tutele disposta dalla disciplina degli stessi.

Fig. 6A - Vista da nord/ovest Via Ugo Bassi

Fig. 6B - Vista da nord/est via Ugo Bassi – il lotto è circondato nel contesto urbano
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Per quanto concerne le altre voci d'interazione, considerata l’allogazione topografico-morfologica,
interamente racchiusa in un’area fortemente antropizzata ed urbanizzata, sottesa ad intenso traffico veicolare, priva di connettività tra sistemi naturali, NON sussistono specie animali selvatiche e/o
specie d’interesse conservatoristico.

Fig. 6C - Vista da sud/ovest interna alla lottizzazione – Il lotto confina a nord con via U. Bassi a sud con una strada di lottizzazione
e ad ovest con un parcheggio di lottizzazione.

L’area in oggetto presenta valori naturalistici nulli. Il p/p non mostra interazioni.

3.1.2 ACQUA e SCARICHI. Nel seguito vengono valutate queste interazioni.
3.1.2.1 - ACQUA. L’area risulta priva di vie superficiali di scorrimento delle acque così come di canali e fossi minori significativi. Dal punto di vista idrogeologico si identificano le seguenti voci:
• IDROLOGIA. L’area si caratterizza per l'assenza di corsi d'acqua e fossi minori a distanza significativa, laddove l’idrologia della macrozona territoriale è condizionata dal fiume Chienti, che scorre con
un andamento pressoché rettilineo circa 1.100 metri in direzione meridionale dell’area di progetto.
Considerato il franco esistente con il fiume, non sussistono problematiche.
• IDROGEOLOGIA. La composizione litologica e tessiturale dei litotipi immergenti riscontrati favorisce
l’instaurarsi della falda acquifera, la quale, da misurazione eseguita durante terebrazioni locali, è
stata marcata sul p.c. attuale ad una profondità di circa - 3,0 m, con tendenza ad innalzarsi durante
le piogge intense ed ad abbassarsi in condizioni di secca, di alta pressione ed estive per sovrapom-
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paggio. Le indicazioni fornite sono state confermate durante l’esecuzione delle prove geologiche e
geomeccaniche nel lotto di progetto, nel corso delle quali il tetto del livello freatico è stato marcato
alla medesima quota. Simili osservazioni accreditano la tesi di un unico acquifero freatico intestato
al tetto del litotipo ghiaioso-sabbioso, acquifero alimentato dalle acque d’infiltrazione superficiale e.
L’altezza della falda appare in condizioni idrostatiche mentre i sedimenti argilloso-marnosi di substrato ne costituiscono il letto impermeabile.
• In merito a tale voce NON si hanno problematiche in quanto la struttura è preesistente e già realizata e dunque non si hanno interferenze con l'andamento delle isofreatiche/isopiezometriche locali,
In relazione a quanto sopra si escludono tematiche negative connesse al regime idrologico superficiale (assenza di contigui corsi d'acqua) e con il regime idrogeologico.
Il p/p non presenta interazioni su tali fattori.

3.1.2.2 - SCARICHI. La struttura sarà allacciata alla pubblica fognatura.
Il p/p non presenta interazioni su tali fattori.

3.1.2.3 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. La struttura sarà allacciata al pubblico acquedotto.
Il p/p non presenta interazioni tali fattori.

3.1.3 SUOLO E SOTTOSUOLO. La eventuale maggiore criticità per questo tema è rappresentata dalla sottrazione di territorio ad usi pregressi. Dal punto di vista urbanistico l’area risulta non edificata
e sono previste movimentazioni di terreni
Il p/p interagisce ma non significativamente con tali fattori.
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Fig. 7 - Stralcio P.A.I.
In relazione alle voci “acqua” e “suolo” si attesta che l’intervento previsto dal p/p
non incide sul rischio idrogeologico (l’area ricade al di fuori dei vincoli P.A.I. Cfr. Fig.

7).

3.1.4 PAESAGGIO. Nella porzione della UMI 1.7.1. oggetto di intervento, per la parte non attuata,
Lotto 1, è prevista la realizzazione di uno o più lotti.
Gli edifici saranno costituiti da un piano interrato, il cui sedime potrà interessare tutta la superficie
fondiaria dei lotti.
Potranno essere realizzati tre piani fuori terra. L'altezza massima di interpiano degli edifici sarà pari
a m. 3.50. Il piano di calpestio del piano terra potrà essere rialzato di 1,00 metro rispetto alla quota
del terreno.
Gli edifici potranno avere le seguenti destinazioni: Residenza (R).
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Il p/p, alla luce di quanto sopra, comporta cambiamenti non significativi connessi al
paesaggio.

3.1.5 ARIA. Le problematiche legate all'inquinamento atmosferico sono le stesse che riguardano il
resto del territorio comunale; non si presenteranno pertanto vistosi scostamenti dall'andamento
medio dei valori, in quanto la struttura è esistente ed inquadrata in un contesto fortemente urbano
con presenza di strade ad intenso traffico veicolare, sia locale sia extra-locale.
L’unica peculiarità rispetto allo stato attuale sarà data da un minimale incremento di produzione di
CO2 connesso alla presenza umana, agli impianti di riscaldamento ed agli autoveicoli di proprietà.
Si ritiene tuttavia che tale produzione risulterà circoscritta rispetto all’intero territorio, vista anche la
limitatezza delle edificazioni previste rispetto al contesto generale. La viabilità è esistente, pertanto
le emissioni ad essa connesse risulteranno minimali rispetto a quelle attuali.
Il p/p NON comporta cambiamenti delle emissioni inquinanti e/o variazioni della qualità dell’aria.

3.1.6 CAMBIAMENTI CLIMATICI. Per quanto concerne le variazioni nell’utilizzo di energia e le variazioni nell’emissione di gas serra non risultano, allo stato attuale, situazioni di criticità in contiguità
dell’area. Le strutture saranno dotate di impianti a basso consumo ed emissioni. Relativamente al
progetto non sono previste realizzazioni di cabine o linee elettriche MT.
Il p/p presenta interazioni limitate per tali fattori

3.1.7 SALUTE UMANA. Il p/p non interferisce con tali aspetti. Il territorio comunale di Civitanova
Marche è già stato segmentato nella “zonizzazione acustica”; quindi le attività e gli insediamenti da
realizzare dovranno prevedere valori di rumore inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente. La
redazione del Piano della Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Civitanova Marche è
stata condotto nel periodo giugno 2005 ed il Piano (dopo le procedure di adozione, pubblicazione,
deduzioni delle osservazioni previste dalla normativa) è stato approvato definitivamente dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale.
Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale è composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica di Zonizzazione;

-

Regolamento attività temporanee;

-

Regolamento acustico edifici;

-

Tavole tematica – scala 1:10.000 – Carta Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Le operazioni di zonizzazione sono state condotte per aree omogenee sulla base delle destinazioni
d’uso previste dal Piano Regolatore Generale vigente e dai relativi strumenti urbanistici attuativi,
dell’andamento morfologico e dall’analisi dell’uso del suolo.
I criteri seguiti per la zonizzazione del territorio rispettano la legislazione nazionale e regionale in
materia di inquinamento acustico ed in particolare:
- Legge n° 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 14/11/1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
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- Regione Marche, Legge Regionale n° 28 del 14/11/2001, Norme per la tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione
Marche;
- Regione Marche, D.G.R. n° 0896 del 245/06/2003, Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche;
- Regione Marche, Legge Regionale n° 17 del 02/08/2004;
- Regione Marche, D.G.R. n° 0809 del 10/07/2006.

Fig. 8 - Stralcio Classificazione acustica

Allo stato attuale la zona oggetto di intervento è interessata da una valutazione di clima acustico
classificabile secondo la classificazione acustica del territorio comunale come classe IV.
Valori limite di immissione

Valori limite di emissione

Valori di qualità

Valore limite differenziale

Leq dB(A)

Leq dB(A)

Leq dB(A)

Leq dB(A)

CLASSE

IV

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

65

55

60

50

62

52

5

3

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
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Per quanto concerne le emissioni di radiazioni elettromagnetiche non si avranno variazioni rispetto
a quelle attuali, ciò in relazione alla tipologia del progetto. Dalla lettura dei dati pubblici riguardanti
impianti con emissione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti non emergono nell’area interessata
dalla Variante la presenza di questa forma di inquinamento.
Sulla scorta di quanto sopra il P/P non produce alcuna interazione con questo fattore.
Gli interventi previsti dalla Variante e le attività connesse non determineranno variazioni dei valori attualmente esistenti.

3.1.8 POPOLAZIONE: Il p/p determina minima interferenza con la distribuzione insediativa: trattasi
già di una zona quasi completamente insediativa ed urbanizzata.
3.1.9 BENI CULTURALI. Il P/P non produce nessuna interazione con questo fattore. Nell’area non
sussistono opere di interesse culturale e/o storico e/o archeologico, non rientrando nelle fattispecie
di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3.1.10 REM. Per quanto concerne le misure atte a favorire l’attuazione della R.E.M. di cui alla D.G.R.
1288/2018 si rappresenta quanto segue.
L’area di progetto rientra nell’ambito specifico delle UEF79 (19i), ricadendo nel quadro generale del
sistema urbano che viene considerato come parte integrante della rete ecologica, ovvero, costitui23

sce esso stesso, uno dei sistemi ambientali della REM. Quanto sopra è schematizzato in forma tabellare nell’allegato “A” alla D.G.R. 1288/2018.
Secondo la tabella 1, l’area di progetto rientra nell’ambito del sistema insediativo a contatto con la
rete ecologica definita dal litorale marino. Nello specifico l’area di progetto è coinvolta nell’ambito
delle zone prive di aree libere interne.
Si riporta di seguito il resume (Figg. 9 - pagine seguente) dello schema tabellare per la zona di progetto.
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4. ANALISI DI PERTINENZA
Per la verifica di pertinenza viene compilata la sottostante tabella che contiene, in forma sintetica,
tutti i criteri di cui all’Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
CRITERIO

PERTINENTE

NON PERTINENTE

1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle
risorse
1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
1.C). La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale
1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
CRITERIO

PERTINENTE

NON PERTINENTE

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
2.B). Carattere cumulativo degli effetti
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti
2.F). Dimensione delle aree interessate
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata
2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
2.I). Soluzioni alternative al piano/programma

[1.A] La zona di p/p è ubicata nel Comune di Civitanova Marche lungo via Ugo Bassi, all’interno

di un contesto fortemente antropizzato ed urbanizzato. I limiti dell’area di progetto sono rappresentati da via Ugo Bassi a nord, da una strada di lottizzazione a sud e ad est e da un parcheggio
di lottizzazione ad ovest. Essa è distinta al catasto urbano al foglio n. 10 mappale n. 927 e
2420. Le risorse finanziarie sono definite e di natura privata.

[1.B] Il p/p non interferisce e/o influenza alcun piano e/o programma. Il Piano risulta pertinente in
quanto la sua natura senza modifica di destinazioni d’uso e le estensioni interessate, permettono di
asserire che nessun altro piano e/o programma sovraordinato verrà interessato.
Nel seguito vengono identificate tutte le voci di P.P.A.R. regionale e P.T.C. provinciale correlate al p/p.
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO AMBIENTALI (N.T.A. del P.P.A.R.)
SOTTOSISTEMI TEMATICI
Sottosistema geologico, geomorfologico, idrogeologico (artt. 5-9). L’area in studio ricade nella fascia
SA subappenninica (Cfr. Stralcio Tav. 2 - fasce morfologiche), AL DI FUORI di qualsiasi sottosistema tematico dominante GA, GB, GC (Cfr. Tav. 3 PPAR - sottosistema geologico-geomorfologico).
Sottosistema botanico-vegetazionale (artt. 10-14). L’area in argomento NON è interessata da alcun sottosistema botanico-vegetazionale di tipo BA, BB o BC e zona floristica d’interesse di cui all’art. 33 (Cfr.
Tav. 4 PPAR - sottosistemi tematici del sottosistema botanico-vegetazionale).
Sottosistema storico-culturale (artt. 15-19). L’area di progetto NON è interessata da alcun sottosistema
storico-culturale (Cfr. Tav. 8 PPAR - centri e nuclei storici e paesaggio agrario storico). Cfr. Stralcio Tav.
8 (trascrizione su ortofotocarta vincoli P.P.A.R)
SOTTOSISTEMI TERRITORIALI
Sottosistema territoriale (artt. 20-23). L’area in studio non ricade in alcuna area (Cfr. Tav. 6 PPAR (trascrizione su ortofotocarta vincoli P.P.A.R).
L’area di progetto, inoltre, RICADE nelle aree “V” di alta percettività visiva, relativa alle infrastrutture a
maggiore intensità di traffico (Cfr. Tav. 7 PPAR - aree di alta percettività visiva).
L’art. 23 del NTA dispone che nelle aree “C” e “D”, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto
ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell’assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l’attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l’ulteriore qualificazione.
Sono pertanto ammesse trasformazioni ma che siano però compatibili con l’attuale configurazione paesistico-ambientale.
CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO
Emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (art. 28). L’area di progetto NON è interessata da alcuna emergenza (Cfr. Tav. 3A PPAR – emergenze geologiche).
Corsi d’acqua (art. 29). Il corso d’acqua significativo più prossimo è rappresentato dal fiume Chienti, che
scorre con un andamento NO-SE circa 1100 direzione meridionale dell’area di progetto. Il fiume Chienti è
classificato come Bacino Regionale: l’area di progetto ricade in questo ambito. Il fiume è trascritto egli elenchi di cui al R.D. 1775/33, l’ambito di tutela, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, prevede una fascia
di 100 m su ogni lato per l’edificabilità, più ulteriori 50 m, per lato, dettati dal limite del vincolo paesistico
L. 431/85 (legge Galasso). Stante le norme suddette, nell’area di progetto non sussistono vincoli di tutela
dei corsi d’acqua: i manufatti già realizzati al di fuori delle zone di rispetto ed inedificabilità.

Crinali (art. 30). La piana alluvionale marina ove è localizzata l’area in oggetto si estende per una larghezza di oltre 2 km; nel caso in esame NESSUN CRINALE è interessato da intervento di modifica.
Versanti (art. 31). I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.
L’area di ubicazione dell’impianto si trova sulla piana alluvionale che si estende, nella porzione in esame,
per più di 2 km. Nel caso in esame NESSUN VERSANTE è interessato da intervento di modifica.
Litorali marini (art. 32). L’area di progetto è posizionata a circa 1250 ml dalla linea di costa. Secondo le
specifiche del P.P.A.R., valgono le indicazioni e prescrizioni di cui all’art. 32 delle NTA. I litorali marini
sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nei litorali si possono
individuare coste alte, coste basse e a falesia. Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri. Il Piano stabilisce ambiti provvisori di
tutela, cartograficamente delimitati nella Tav. 18 relativi ad aree di particolare pregio paesistico-ambientale
e a basso livello di compromissione territoriale. In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27. Prescrizioni di base transitorie. (Cfr. Tav. 18 PPAR - ambiti di tutela costieri cartograficamente
delimitati). L’area di progetto, secondo le suddette specifiche ed il Piano difesa inondazioni regionali ricade al di fuori di tale limite.
Aree floristiche (art. 33). ASSENTI nell’area di intervento (Cfr. Tav. 4 PPAR - sottosistemi tematici del
sottosistema botanico-vegetazionale.
Foreste demaniali regionali e boschi (art. 34). ASSENTI nell’area di intervento. Trattasi di zona lontana
da aree boschive.
Pascoli (artt. 34 e 35) ed Ambienti umidi (art. 36). ASSENTI nell’area di intervento.
Elementi diffusi del paesaggio agrario (art. 37) e paesaggio agrario di interesse storico e ambientale
(art. 38). ASSENTI nell’area di intervento (Cfr. Tav. 8 PPAR - centri e nuclei storici e paesaggio agrario
storico).
Centri e nuclei storici (art. 39). ASSENTI nell’area di intervento (Cfr. Tav. 8 PPAR - centri e nuclei storici).
Edifici e manufatti storici (art. 40). ASSENTI nell’area (Cfr. Tav. 9 PPAR - edifici e manufatti extraurbani).
Zone archeologiche e strade consolari (art. 41) e Luoghi di memoria storica (art. 42). ASSENTI
nell’area di intervento (Cfr. Tav 10 PPAR - luoghi archeologici e di memoria storica). L’area di progetto è
ubicata al di fuori dell’area vincolata n. 60, rappresentata dall’area portuale.
Punti panoramici e strade panoramiche (art. 43). ASSENTI nell’area d’intervento (Cfr. Tav. 7 PPAR aree alta percettività visiva).
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO AMBIENTALI (N.T.A. del P.T.C.)
Secondo il disposto di cui all’art. 3 del P.T.C. della Provincia di Macerata, le prescrizioni di base dettate
dal PPAR, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni - eventualmente contrastanti - del PTC, che, nella parte II, detta - al fine di agevolare il processo di attuazione del PPAR medesimo, da parte dei Comuni specifiche prescrizioni di base. La Provincia si attiene a tali prescrizioni anche nell'esercizio delle funzioni
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amministrative alla stessa delegate, in materia di prote-zione delle bellezze naturali, dagli artt. 5, primo e
secondo comma, e 7, terzo comma, della legge regionale n.34/1992 s.m.i..
SINTESI DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA AMBIENTALE
Categorie della struttura geomorfologica (Tav. EN3B). L’area di progetto RICADE nell’ambito delle
Piane alluvionali per le quali si applica l’art. 27 e relativi commi delle N.T.A. del P.T.C. Si rappresenta che
l’area di progetto è situata al di fuori delle aree sottese con maggiore frequenza ad esondazione (art. 27.1)
ed a piene eccezionali (art. 27.2) e dunque NON sussistono problematiche relative alla inedificabilità (Cfr.
Tav. EN 3B).
Aree dei dissesti e dei fenomeni gravitativi (Tav. EN4). ASSENTI nell’area di intervento (trattasi di zona sub-pianeggiante).
Aree di dissesto relative ad infrastrutture e centri abitati (Tav. EN5). ASSENTI nell’area di intervento
(trattasi di zona di contado e periferica non urbana)
Aree di versante con dissesti attivi e quiescenti (Tav. EN6). ASSENTI nell’area di intervento (trattasi di
zona pianeggiante in piana alluvionale).
Schema di riferimento per la prevenzione dei grandi rischi (Tav. EN7A e EN7B). ASSENTI nell’area
di intervento zone di rischio significative.
Aree per la salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità (Tav. EN8). L’area di progetto NON
RICADE nell’ambito di zone di CONFLUENZE e/o VARCHI fluviali (Cfr. Tav. EN8).
Aree con associazioni vegetazionali di riferimento per gli interventi sulla vegetazione (Tav. EN9).
ASSENTI nell’area di intervento.
[1.C] La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile, non è stato considerato pertinente in quanto il piano di progetto è ininfluente rispetto a considerazioni di larga scala e di lungo termine come quelle dello sviluppo sostenibile, ciò anche in relazione alle sue dimensioni, alla destinazione d’uso ed alla collocazione territoriale.
[1.D] Il Piano NON determina problemi ambientali pertinenti.
[1.E] Il Piano NON influenza l’attuazione di normativa ambientale.
[2.A] Il p/p contiene e/o prevede solo effetti temporanei connessi unicamente alla movimentazione
del terreno ed ai rumori, limitati nel tempo ed alle sole ore diurne, associati alle macchine (gru, ponteggi, manovalanza ecc.) necessari per la costruzione dei manufatti di progetto.
[2.B] Il piano NON contiene e/o prevede alcun tipo di effetto cumulativo.
[2.C] Il Piano si attua all’INTERNO del territorio nazionale e NON produce effetti.
[2.D] Il piano NON contiene i presupposti per originare rischi per la salute o per l’ambiente naturale.
[2.E] L’Entità ed estensione nello spazio degli impatti è minimale (Cfr. Sezione II, Prg. 2.2 - Descrizione del p/p).
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[2.F] Le dimensioni delle aree coinvolte non sottintendono effetti (Cfr. Prg. 2.2 - Descrizione del p/p).
[2.G] In riferimento a tale voce si rappresenta che non si rilevano componenti di valore.
[2.H] L’area oggetto di p/p NON contiene vincoli di protezione nazionali, comunitari o internazionali.
[2.I] per quanto concerne l’adozione di soluzioni alternative al p/p, esse sono nulle in quanto il lotto
in oggetto è previsto nell’ambito del P.R.G. Vigente.

5. CONCLUSIONI
In relazione al progetto, tenuto conto degli impatti richiamati nei Cap. 3 e 4, è possibile riassumere come segue le risultanze emerse dalla presente verifica.
Per il rapporto ambientale si è fatto esplicito riferimento all’intera normativa vigente di cui
all’art. 13, comma 4 e all’Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ed agli art. 3-ter, 3quater e 34, comma 5 del medesimo D.Lgs., tenendo conto delle nuove Linee Guida Regionale
di cui al D.P.F. Valutazioni ambientali 13/2020 e del DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 13 del
17.01.2020.
Il p/p non comporterà impatti negativi sull’area di inserimento. Le voci di cui alla INDIVIDUAZIONE DELLE INTERAZIONI ed alla ANALISI DI PERTINENZA sono congrue.
In conclusione, è opinione dell’estensore dello studio che, valutate le negatività e le positività
connesse, l’intervento previsto possa ritenersi compatibile con le condizioni ambientali del suo
intorno.
Fatte salve le premesse e le precisazioni contenute all’interno della presente verifica di assoggettabilità, nonché preso atto dei pareri, si può affermare che l’intervento NON determina impatti significativi sull’ambiente; pertanto è da escludersi l’assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Civitanova Marche lì, 16/03/2022
IL TECNICO
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