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Corriere Adriatico
Venerdì 5 novembre 2021

Dragaggio del porto all’ultimo atto:
entro fine gennaio il via alle opere
Completato l’iter burocratico, resta solo la scelta dell’impresa. Intervento da 420mila euro
LE INFRASTRUTTURE
CIVITANOVA Dragaggio del por-

to, non resta che l’affidamento
dei lavori. Dopo l’approvazione
del progetto esecutivo, è arrivata (circa tre settimane fa) l’autorizzazione della Regione contenente le prescrizioni ambientali a cui attenersi durante l’intervento. Quindi è stata pubblicata, in questi giorni, la determina
del dirigente con
la quale sono indicate le modalità di affidamento, l’elenco delle
ditte, il programma e la esecuzione dei lavori, infine i pagamenti.

l’assegnazione dei lavori. L’aggiudicazione avverrà tramite
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, possibilità
prevista per legge in relazione a
lavori con importi inferiori ad
un milione di euro. Saranno
chiamate almeno cinque ditte,
laddove esistenti. Si tratta infatti di un settore molto specifico.
Per quanto riguarda il dragaggio, esso interesserà tutta l’area
dell’imboccatura del porto, divisa in sette settori.

Le opere
Effettuate già nel
2020 le analisi
sul materiale da
asportare per riportare il fondale a un livello di
I costi
Una veduta del porto
sicurezza per la
Il dragaggio
navigazione. Setprenderà il via
te i sondaggi efentro la fine del
fettuati durante i
mese di gennaio
quali sono stati
e saranno necesprelevati 21 camsari 90 giorni napioni dei sediturali e consecumenti, poi sottotivi per liberare
posti a caratterizl’imboccatura del porto dai se- zazione. Dai risultati delle analidimenti di sabbia. L’intervento, si dell’Arpam i sedimenti sono
inserito nel programma delle stati inseriti in una categoria
opere pubbliche, è stato finan- che permette il riutilizzo per il
ziato con 420mila euro, di cui ripascimento delle spiagge. Si
290mila per i lavori. Una som- tratta del quarto intervento di
ma che è stata assegnata a Civi- dragaggio nel corso degli ultimi
tanova direttamente dal mini- 12 anni: i precedenti interventi
stero delle Infrastrutture e dei risalgono al 2009, al 2011/2012
Trasporti con delibere Cipe del (lavori eseguiti tra dicembre e
2016 e del 2017. Somma inserita febbraio) e al 2019.
Emanuele Pagnanini
già nel bilancio comunale.
All’iter, dunque, manca solo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER COMPLETARE
L’OPERAZIONE
OCCORRERANNO
90 GIORNI

La cerimonia

Un
momento
della
cerimonia
organizzata
per la festa
dell’Unità
nazionale

Omaggio al milite ignoto in piazza
Presenti gli studenti delle medie e delle superiori. Corone anche nella Città Alta
CIVITANOVA Nella giornata del

4 Novembre Civitanova ha
celebrato la festa dell’Unità
nazionale e delle Forze
Armate e il centenario del
Milite Ignoto. L’iniziativa ha
preso il via nella mattinata di
ieri partendo dal centro e
raggiungendo la Città Alta,
dove è stata deposta la prima
corona di alloro presso la
targa in memoria dei Caduti di
tutte le guerre posta in viale
della Rimembranza. La
delegazione formata dal
sindaco Fabrizio Ciarapica,
dal presidente del consiglio
comunale Claudio Morresi,
dall’assessore ai servizi

educativi e formativi e al
Welfare Barbara Capponi e
dalle massime autorità
militari, associazioni
combattentistiche e di
volontariato cittadine, hanno
poi proseguito alla
deposizione della seconda
corona presso il monumento
ai Caduti in piazzale Italia sul
lungomare Sud. Il momento
centrale delle celebrazione si
sono tenute davanti a palazzo
Sforza, sede del Municipio,
dove sono intervenuti oltre
200 studenti in
rappresentanza di tutti gli
istituti scolastici delle medie e
delle superiori cittadine .

«Proroga al Superbonus 110%»
La deputata dei 5 Stelle
Emiliozzi. «Un successo
non solo economico»

L’AMBIENTE
CIVITANOVA «I dati di ottobre

pubblicati dall’ Enea, confermano la buona riuscita del Superbonus 110% per gli interventi in edilizia: la maxi agevolazione ha favorito l’apertura a livello nazionale di 57.664 cantieri, di cui ben 1.351 solo nella
regione Marche. A fronte di un
totale di 10,7 miliardi di detra-

zioni previste a fine lavori in
Italia, 183 milioni andranno alla nostra regione». Lo annuncia la deputata parlamentare
del Movimento 5 Stelle Mirella
Emiliozzi, la quale ricorda che
«grazie a questa manovra sono
nate in tutto il nostro Paese
30.000 nuove imprese nel settore delle costruzioni». In soli
due anni - sottolinea la parlamentare civitanovese - sono
stati creati 132.000 posti di lavoro in più. Un risultato importante a cui si va anche ad aggiungere l’effetto positivo sulla
riduzione dell’impatto ambientale, con il 28% di emissioni di

gas serra in meno. Come osserva l’Ance, questo è il bonus edilizio che più di tutti ha abbassato finora questo dato».
Secondo la Emiliozzi, i risultati giustificano la possibilità di
mantenere questa forma di sostegno al comparto del’edilizia. «Con il Movimento 5 Stelle
- conclude l’esponente grillina
- stiamo lavorando con forza e
determinazione per l’estensione della proroga anche per gli
edifici unifamiliari senza la soglia di reddito Isee a 25.000 euro e senza la retroattività delle
autorizzazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendite immobiliari,
mobiliari e fallimentari

Dopo la deposizione della
corona a Palazzo Sforza e lo
scoprimento della targa,
realizzata in occasione del
centenario del Milite Ignoto,
la Banda cittadina ha intonato
l’Inno d’Italia, la canzone del
Piave e Il Silenzio. A breve la
targa verrà affissa al palazzo,
si attende solo il beneplacito
della Soprintendenza delle
Belle Arti. La cerimonia è
stata aperta dall’intervento
del sindaco Ciarapica che ha
ricordato i valori di unità e
solidarietà che la giornata
intende rappresnetare.
c. mar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«BANCA IFIS, IN 9 MESI
L’UTILE SALE DEL 53%
A 80 MILIONI DI EURO
SOPRA LE ATTESE»

Economia

Frederik Geertman
Ceo di Banca Ifis

Venerdì 5 Novembre 2021
www.ilmessaggero.it

Fax: 06 4720597
e-mail: economia@ilmessaggero.it
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Stretta sulla “lista del consiglio”
il Parlamento scende in campo
Il presidente della Commissione Finanze del Senato `Stop all’autoreferenzialità dei manager in carica
presenta un ddl che ne modifica radicalmente i criteri da troppi anni e voto sui i singoli candidati al cda
`

LA PROPOSTA
ROMA La stretta sui meccanismi
di nomina dei consigli di amministrazione delle società potrebbe non essere lontana, visto che
il Parlamento ha deciso di occuparsene. Il faro è in particolare
sulla presentazione della cosiddetta “lista del consiglio”, uno
strumento entrato nella prassi
statutaria italiana e utilizzato da
almeno una cinquantina di società quotate, a partire da due
grandi realtà come Mediobanca
e Generali. Si tratta di un meccanismo di governance che però
ha più di una controindicazione:
primo fra tutti il rischio di autoreferenzialità, sottolineato da diversi studiosi della governance
societaria preoccupati dalla necessità di garantire più qualità e
merito nei cda e di limitare il
perpetuarsi di certi poteri che arrivano persino a condizionare il
diritto degli azionisti di influire
sugli equilibri aziendali.

L’INDAGINE DELLA CONSOB
Su queste preoccupazioni,
che hanno visto attivarsi anche
la Consob con una propria indagine, fonda lo spirito del disegno
di legge depositato dal presidente della Commissione Finanze
del Senato, Luciano D’Alfonso
(la proposta è firmata anche da
alcuni esponenti del Pd e del
M5s, oltre che da Elio Lannutti
del Gruppo Misto), che punta a
«introdurre precise regole procedurali e di trasparenza in merito alle ipotesi nelle quali presso gli emittenti quotati sia il consiglio di amministrazione uscente a presentare una propria lista
di candidati ai fini del rinnovo
dell’organo di gestione».
La proposta spazia dal numero di candidati che deve garantire un’adeguata rappresentanza
delle minoranze, alla previsione
che la lista del consiglio non partecipi al riparto dei posti previsti
se arriva seconda al momento
del voto, fino alla possibilità che
anche in caso di vittoria sia contemplata la votazione sui singoli
nomi proposti. Questo, si spiega
nella relazione che accompagna
il progetto di legge, per evitare
alcuni rischi: dalla configurazione di azioni di concerto al già
sottolineato «perpetuarsi di posizioni di potere in capo a mana-

INSIEME A D’ALFONSO
HANNO FIRMATO
IL PROGETTO DI LEGGE
ESPONENTI DEL PD,
DEI CINQUESTELLE
E DEL GRUPPO MISTO

ger che già da tempo ricoprono
incarichi di vertice».
Nel dettaglio, il disegno di legge è composto da tre articoli. Nel
primo sono fissate le regole per
la presentazione della lista che,
dunque, deve avere un numero
di candidati pari o superiore al
massimo dei posti disponibili,
per evitare la presentazione di liste di minoranza. Viene poi stabilito che non possano essere
candidati soggetti in carica da
sei o più anni, e che la lista del
consiglio deve essere pubblicata
con largo anticipo rispetto alle
scadenze ordinarie previste per
le liste degli azionisti, così da
consentire una adeguata pubblicità delle scelte del cda uscente e
una compiuta valutazione da
parte dei soci.

Gran Bretagna Deluse le aspettative del mercato
Per ora la Banca
d’Inghilterra
non tocca i tassi
La Banca d’Inghilterra ha
lasciato fermi i tassi al
minimo storico dello 0,1
per cento, mentre gli
investitori attendevano
un rialzo, che sarebbe
stato il primo tra le
maggiori banche centrali
mondiali. La BoE ha
comunque lasciato aperta
la possibilità di inasprire
la politica monetaria
molto presto.

COLLEGAMENTI OCCULTI
Inoltre, se la lista del consiglio
non risulta maggioritaria, non
può accedere, come lista arrivata seconda, al riparto dei posti
previsto dallo statuto. Ma attenzione, se la lista del consiglio
giungesse prima, spiega il disegno di legge, deve essere previsto un articolato meccanismo
che consenta all’assemblea di
votare sui singoli nomi, superando la prassi distorsiva della lista
bloccata. Naturalmente devono
essere fissate alcune regole residuali per risolvere le casistiche
che possono verificarsi, nel caso
per esempio di mancata approvazione di uno o più candidati.
Gli altri articoli prevedono disposizioni nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo di
consiglieri per assicurare il rispetto, ad esempio, delle quote
di genere, oltre a estendere la

qualifica di “parte correlata” ai
soci con partecipazioni rilevanti, affinché anch’essi siano sottoposti alla disciplina in tema di
operazioni con parti correlate.
Tutto questo, spiega la relazione illustrativa, per colmare «un
evidente vuoto di presidi, a tutela degli investitori, specie dei piccoli azionisti, e dell’integrità del
mercato». E dunque l’obiettivo è
limitare il «rischio, assai concreto proprio in quegli emittenti

«LE REGOLE ATTUALI
POSSONO ALIMENTARE
UN VERO E PROPRIO
MERCATO DEI VOTI
OLTRE A PROVOCARE
SOSPETTI DI CONCERTO»

I conti dei nove mesi

Leonardo, i ricavi sfiorano i 10 miliardi
I risultati dei primi nove mesi
di Leonardo consolidano la
ripresa dello sviluppo e
l’aumento di redditività
evidenziate nel bilancio 2020.
I conti mettono in luce un
progressivo e stabile
miglioramento della
performance industriale del
gruppo, tanto che la holding
della difesa e sicurezza ha
confermato le previsioni per
l’intero anno. Il risultato netto
è in crescita del 67,2% a 229
milioni, mentre i ricavi
segnano un +6% a 9,025
miliardi, trainati dal trend
dell’Elettronica per la difesa e
sicurezza, dalla componente
velivoli dell’aeronautica e, in
misura inferiore, degli
elicotteri. Il menzionato trend
di crescita è solo in parte

attenuato dalla prevista
riduzione in Aerostrutture,
che continua a risentire della
flessione dei rate produttivi
sul B787 e Atr. Gli ordini nei
primi nove mesi si attestano a
9,26 miliardi, con un
incremento dell’8,9%. «I
risultati dei primi nove mesi
sono molto positivi –
sottolinea Alessandro
Profumo, amministratore
delegato di Leonardo – con
una performance superiore ai
livelli pre-pandemici nel
militare/governativo (87% dei
ricavi di gruppo), che ha più
che compensato il business
civile ancora sfidante.
Confermiamo la guidance
2021 e le prospettive di
medio-lungo periodo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che si avvalgano della lista del
consiglio senza disporre effettivamente di un azionariato frammentato, che dietro la lista si celino uno o più soci forti che tendono ad occultare collegamenti
di fatto oppure che agiscono con
l’intento di attribuire a tale lista
o rafforzare la percezione di una
sua maggiore indipendenza e
spessore».

ORIENTAMENTI PERNICIOSI
Non solo. Il documento fa riferimento a «conseguenze assai
perniciose anche in rapporto al
fatto che tali elementi sono sovente i principali criteri sulla
scorta dei quali orientano il proprio voto i grandi fondi di investimento esteri, ormai sempre
più presenti nel capitale delle
quotate italiane». Senza contare
che il «raggiungimento di una
posizione condivisa sulla composizione della lista potrebbe integrare gli estremi di un’azione
di concerto tra gli azionisti che li
hanno espressi o designati, così
esponendo i soci rappresentati

ESTAR

Via di San Salvi n.12 - 50135 – Firenze
Bando di gara
È indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per
la conclusione di una convenzione quadro per il “Servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi per le AA.SS.
della Regione Toscana” con quadro economico di € 1.500.000,00,
IVA esclusa. (CIG 8944069F37). Atti di gara visionabili su
https://start.toscana.it/. Le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 16:00 del giorno 25/11/2021, tramite la
medesima piattaforma telematica START. Bando integrale
inviato alla GUUE in data 19/10/2021. Per informazioni email
laura.saredo@estar.toscana.it.
Il Direttore UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
Dr. ssa Lucia Sabbatini

Ftse Italia Star

in consiglio al rischio di dover
promuovere un’Offerta pubblica d’acquisto».
Un’altra criticità sta nel fatto
che «le liste eventualmente presentate da azionisti che esprimono gli amministratori potrebbero essere considerate collegate
alla lista del consiglio uscente e,
conseguentemente, determinare il mancato conteggio dei voti
espressi dai soggetti “collegati” e
l’esclusione di tali liste (potenzialmente anche di quella dello
stesso consiglio) dalla ripartizione dei seggi in base allo statuto».
Infine, c’è il nodo del conflitto
di interessi. «La raccolta di consensi da parte degli azionisti rispetto alla lista del consiglio», si
fa presente, «potrebbe essere alterata dall’esistenza di relazioni
commerciali tra la società e taluni soci significativi, ancorché
con possessi azionari non idonei
a includerli tra le parti correlate,
con il rischio di dare vita a un vero e proprio mercato del voto».
Roberta Amoruso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mps avvia
il nuovo piano
cala il deficit
di capitale
I CONTI
ROMA Montepaschi conferma
nei nove mesi la crescita dei
ricavi (+ 7% a 2,2 miliardi)
con un’impennata (+ 35%)
delle commissioni del risparmio gestito e una riduzione
del 2% dei costi del personale,
nonostante il mancato rinnovo degli accordi sindacali. Ieri il cda ha approvato il rendiconto di periodo e ha avviato
la revisione del nuovo piano
industriale in vista anche della nuova ricapitalizzazione a
condizioni di mercato. «Per
quanto riguarda la tempistica del piano industriale intendiamo procedere rapidamente ma rispettando il volere di
tutte le autorità coinvolte» ha
spiegato Guido Bastianini. Incalzato su alcuni dettagli, ha
aggiunto: «non siamo in grado di quantificare di quanto
sarà l’aumento di capitale». A
settembre 2022 non è atteso
uno shortfall di capitale.
Tornando ai nove mesi,
l’utile netto di periodo è stato
di 388 milioni (186 milioni nel
terzo trimestre), mentre il risultato operativo lordo di 679
milioni (+35%, 188 milioni nel
terzo trimestre). I crediti deteriorati lordi, pari a 4 miliardi,
sono stabili rispetto a dicembre 2020 ed in riduzione del
65% su settembre 2020. In data room, dopo l’uscita di Gae
Aulenti e Mcc, è rimasta solo
Amco. «I rischi legali e i contenziosi sono in calo del 40%
rispetto a dicembre 2020» e
«la copertura dei rischi legali
è una delle più elevate tra le
banche italiane» ha spiegato
Bastianini. La copertura per i
probabili (2,2 miliardi su un
totale di 6), è pari al 45%,
mentre il contenzioso sulle
informazioni finanziarie al
mercato si è ridotto a 1,9 miliardi. Bastianini: «la macchina commerciale continua ad
accelerare» con «un margine
di interesse netto aumentato
per il secondo trimestre consecutivo».

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
V I S e t t o r e – P i a n i fi c a z i o n e T e r r i t o r i a l e , E d i l i z i a e S U A P
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA E SUAP
Vista la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni
Vista la Legge Regionale 5 Agosto 1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1° della L.R. n. 34/92 e ss.mm., in data 05.11.2021 è stato depositato presso la segreteria
del Comune, il progetto preliminare in variante al vigente PRG, relativo alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. “Bivio Vergini
– Civitanova Marche “ e la S.C. Costamartina, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 28.07.2021. La citata deliberazione,
unitamente agli atti ed elaborati costituenti la variante in argomento, rimarrà a disposizione del pubblico per un periodo di giorni sessanta
decorrenti dal 05.11.2021 e quindi fino al 04.01.2022; termine entro il quale chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee
generali della variante adottata.
Civitanova Marche, li 05.11.2021
IL DIRIGENTE - Arch. Paolo Strappato
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Cronaca

Macerata

Rientra a casa e sorprende i ladri

Un corso per pizzaioli
in partenza a Piediripa
Lunedì il via alle lezioni

Blitz attorno alle 20 in via Panfilo, il proprietario faccia a faccia con due banditi vestiti di nero e incappucciati
di Paola Pagnanelli
Tornando a casa, si è trovato davanti due uomini incappucciati
e tutti vestiti di nero, in fuga proprio da casa sua, e subito ha capito che qualcosa non andava.
Una banda di ladri ha preso di
mira le abitazioni di via Panfilo. I
malviventi sono entrati in azione intorno alle 20 di mercoledì.
Prima, scassinando una finestra, sono entrati in un appartamento, dove hanno rovistato
portando via i soldi e i gioielli
che sono riusciti ad arraffare.
Poi si sono diretti verso una villetta. Ma mentre erano all’interno, è tornato il padrone di casa.
I ladri lo hanno sentito entrare e
sono scappati di corsa, e il maceratese si è visto arrivare due
uomini tutti vestiti di nero, con
BOTTINO MODESTO

Nel mirino
un appartamento
e una villetta
Spariscono gioielli
e contanti

UNIVERSITÀ

Studenti incontrano
il mondo del lavoro

cappucci e guanti, che fuggivano da casa sua. Modesto, alla fine, il bottino portato via dai malviventi: si tratta a quanto sembra di 300 euro in contanti e di
qualche gioiello. Molto più significativo il danno agli infissi scassinati, e soprattutto l’impressione spiacevole lasciata da questi
episodi nelle vittime, al di là del
valore materiale di quanto portato via. I due furti sono stati denunciati ai carabinieri, che ora

Indagano i carabinieri (foto d’archivio)

proveranno a risalire ai responsabili. Dopo lo stop imposto anche alla criminalità dal lockdown, stanno tornando a circolare
le bande specializzate nei furti
in appartamento, che si spostano di continuo per non farsi
identificare prendendo di mira
ogni volta zone diverse.

Oggi e domani, alla Domus San Giuliano, va in
scena il percorso formativo in «Futurità: laboratorio per vivere e progettarsi nel lavoro» organizzato
nell’ambito del corso di
laurea magistrale in Scienze filosofiche. Si tratta del
primo di una serie di incontri per ridurre le distanze tra gli studenti e il mondo del lavoro. «Siamo orgogliosi di offrire ai nostri
studenti un’esperienza laboratoriale e formativa di
così alto profilo», sottolinea Arianna Fermani, presidente del corso di laurea. Al primo incontro interverranno Laura Bongiovanni e Stefano Mantovani di Isnet; Azzurra Sorbi,
Vittoria Verdenelli e Agnese Ramazzotti di Facciamo 31.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scongiurata la chiusura del supermercato di via Spalato
L’annuncio dei gestori
dopo le preoccupazioni
delle scorse settimane
«Siamo felici di comunicare
che il negozio non chiude. Il supermercato resterà aperto! Con
la consapevolezza che saremo
più forti, determinati e grintosi
di prima. Vi aspettiamo tutti i
giorni con il sorriso, le offerte,
ma soprattutto con la qualità.
Grazie di cuore». La gioia è quella dei dipendenti del supermercato Conad City di via Spalato,
che hanno preso carta e penna
per scrivere un cartello affisso
fuori dalla struttura e confermare che il punto vendita non chiuderà. Pericolo scongiurato, almeno per il momento, per il supermercato che aveva annunciato la chiusura entro il mese
di ottobre per colpa di un affitto
diventato troppo elevato, che i
gestori non erano riusciti a farsi
ridimensionare, e di un’eccessiva concentrazione di marchi Conad in città segnalata dall’Antitrust. Ora invece la notizia che
la struttura potrà rimanere aperta, per la gioia dei tanti clienti
preoccupati per la perdita di un
importante servizio, almeno fino all’inizio del prossimo anno

con la catena Conad, che ha dato rassicurazione ai gestori di
voler continuare con la formula
attuale ancora per qualche mese. Poi ci sarà un ulteriore confronto nel 2022 per capire se il
punto vendita rimarrà con lo
stesso gruppo o potrebbe procedere su altre strade. L’aria, però, in via Spalato in queste ore è
molto cambiata, gli scaffali del
supermercato sono tornati a
riempirsi.
c. sen.

Pirandello alla rassegna Perugini
Domenica al Lauro Rossi va in scena «Così è se vi pare»
«Così è se vi pare», una delle
più importanti opere di Luigi Pirandello, sarà in scena al Lauro
Rossi alle 17.30 di domenica per
la 53ª rassegna nazionale Angelo Perugini di Macerata. L’opera
sarà presentata dalla compagnia filarmonico drammatica
«Andrea Caldarelli». È un appuntamento con uno dei temi più
cari all’autore agrigentino: l’impossibilità di conoscere la «verità» assoluta, di cui ognuno può
dare una propria interpretazione che spesso non coincide con

quella degli altri. Uno spettacolo avvincente e coinvolgente, in
cui l’autore mette lo spettatore
di fronte ad una sorta di «barriera» sul palcoscenico, costringendolo a interrogarsi sul significato stesso di ciò che ha appena visto e sull’assenza stessa di
significato. «Così è (se vi pare)»
è una delle opere cardine della
filosofia pirandelliana che unitamente a tanti altri capolavori
teatrali e letterari sono valsi
all’autore il Nobel per la Letteratura ricevuto a Stoccolma nel
1934.

L’Associazione pizzaioli marchigiani organizza un corso base per pizzaioli aperto a tutte le
persone che vogliono acquisire
le competenze necessarie per
avviarsi al mestiere di pizzaiolo.
Il corso si svolgerà nel laboratorio della ditta Paccaferri Domenico, in via Moretti a Piediripa.
L’inizio è previsto per lunedì, le
lezioni sono pomeridiane si terranno dalle 15 alle 19, tutti i giorni fino al 27 ottobre dell’anno
prossimo. Il corso composto di
60 ore di lavoro suddivise in: 40
ore di pizzeria di cui 8 ore di teoria e 28 ore di pratica di pizzeria, più 4 ore di esami teorico
pratico di fine corso e 20 ore di
sicurezza, sicurezza antincendio e Haccp. Info: 335.6356489
o info@pizzamarche.com.

Coltivazioni distrutte
dagli animali selvatici
L’allarme di Coldiretti
Gli agricoltori seminano, i cinghiali mangiano. Orzo, grano tenero, grano duro, favino, pisello: tutte le semine autunnali rischiano di essere vanificate dalle incursioni quotidiane degli
animali selvatici. «La corretta
gestione del territorio – spiega
Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – passa
per l’interazione tra mondo agricolo, venatorio e associazionismo. Alla Regione ribadiamo la
necessità di interventi straordinari per riequilibrare gli habitat
visto che l’attuale situazione rischia di compromettere la sopravvivenza economica delle
aziende». Coldiretti Marche ribadisce le sue richieste che passano dall’adozione dello Statuto
unico regionale per gli Ambiti
territoriali di caccia al monitoraggio puntuale della popolazione animale.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

VI Settore – Pianificazione Territoriale, Edilizia e SUAP
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA E SUAP
Vista la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni
Vista la Legge Regionale 5 Agosto 1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1° della L.R. n. 34/92 e ss.mm.,
in data 05.11.2021 è stato depositato presso la segreteria del Comune, il progetto
preliminare in variante al vigente PRG, relativo alla realizzazione di una rotatoria
all’intersezione della S.P. “Bivio Vergini – Civitanova Marche “ e la S.C. Costamartina,
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 28.07.2021.
La citata deliberazione, unitamente agli atti ed elaborati costituenti la variante in
argomento, rimarrà a disposizione del pubblico per un periodo di giorni sessanta
decorrenti dal 05.11.2021 e quindi fino al 04.01.2022; termine entro il quale
chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali della variante
adottata.
Civitanova Marche, li 05.11.2021
IL DIRIGENTE Arch. Paolo Strappato

Proposta:
N°556 – Data 07-04-2021

Settore:TERRITORIOAMBIENTE

Generale N°: 537

Servizio:Servizio urbanistica tutela del paesaggio e protezione
bellezze naturali

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 162 Del 07-04-2021

Oggetto:

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA
SEMPLIFICATA D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II., ART. 12 - L.R. N. 6/2007 - DGR
1647 DEL 23/12/2019 PARAGRAFO A.3), COMMA 5 COMUNE DI CIVITANOVA
MARCHE VARIANTE PARZIALE AL PRG ADEGUATO AL P.P.A.R. RELATIVA
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DELLA
S.P. 10 "BIVIO VERGINI" E LA STRADA COMUNALE "COSTAMARTINA",
ART. 19 DEL D.P.R. 327/2001, ART.26 DELLA L.R. 05/08/1992 N.34 E SS.MM.
AUTORITÀ COMPETENTE: PROVINCIA DI MACERATA AUTORITÀ
PROCEDENTE: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda
recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
- D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di “Approvazione linee guida regionali per la Valutazione
Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica
e di assetto del territorio;
- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Premesso che:
- il Comune di Civitanova Marche, in qualità di Autorità procedente, con nota pec. acquisita il
05/03/2021 con prot. n. 6147, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità
Competente, la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma

semplificata, prevista al paragrafo A3), comma 5 della DGR n. 1647 del 23/12/2019, riguardante la “
Variante parziale al PRG adeguato al P.P.A.R. relativa alla realizzazione di una rotatoria all
’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini” e la strada comunale “Costamartina”, Art. 19 del D.P.R.
327/2001, art.26 della L.R. 05/08/1992 n.34 e ss.mm.;
- l’Autorità procedente con la suddetta nota ha formulato una proposta riguardo ai Soggetti Competenti
in materia Ambientale (SCA) da consultare ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., che, così come integrata da questa competente Autorità, ha individuato i seguenti soggetti;
- ASUR area vasta 3
- Atac S.p.A. (in quanto gestore del servizio idrico integrato)
- AATO3 Centro Marche (servizio idrico integrato)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona
- Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Sevizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di
Macerata.
- questa competente Autorità, con nota prot. n. 6302 del 08/03/2021, ha provveduto ad inviare agli SCA
la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii allegando la
documentazione del Piano;
Vista la documentazione trasmessa costituita da:
- Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Elaborati di variante;
Verificato che nel Rapporto Preliminare di screening, l’Autorità Procedente (Comune di Civitanova
Marche) ha dichiarato che la variante parziale al PRG non determina incremento di carico urbanistico,
non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza e che nella relazione
descrittiva si motiva l’opportunità di avviare la procedura semplificata e l’assenza di impatti
significativi sull’ambiente;
Ritenuto pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica
possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647
del 23/12/2019;
Richiamati i seguenti contributi espressi ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
dal seguente Soggetto Competente in materia Ambientale, allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale:
- ASUR – Area Vasta 3, prot. n. 27776/DP/AV ISP AS del 11/03/2021;
- Atac S.p.A. del 12/03/2021;
- AATO3 Centro Marche prot. n. 530 del 01/04/2021;
Accertato che la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Civitanova Marche ha le seguenti
finalità, contenuti e obiettivi di sostenibilità:
Il Comune di Civitanova é attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R. approvato
definitivamente con Atto deliberativo della Giunta Provinciale di Macerata n. 280 del 5/7/2007.
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 575 del 19/12/2008 venne approvato il progetto preliminare
relativo alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini – Civitanova
Marche” con la S.C. “Costamartina”.
Con Delibera C.C. n. 18 del 12/4/2010 venne approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del
D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla citata rotatoria, con conseguente contestuale
adozione della variante parziale al P.R.G. vigente.

Detta variante al PRG è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 10/2/2011.
Ciò premesso, essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio e rimasta la necessità di realizzare
la rotatoria in argomento, si è proceduto ad una verifica e revisione del progetto allora approvato,
interessando un’area di poco maggiore rispetto a quella del progetto 2010.
Si è provveduto altresì ad approntare gli elaborati inerenti una nuova variante urbanistica al fine di
ripianificare la zona, diventata “zona bianca”, e reiterare il vincolo preordinato all’esproprio decaduto.
L’area oggetto di variante è posta all’intersezione della S.P. 10, con la Strada Comunale detta di
Costamartina e con la strada di accesso alla piscina comunale che confluiscono nello stesso punto.
Con la variante si propone la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 38 m, interno di 24
m, larghezza anello centrale di 7 m e marciapiede di dimensioni variabili lungo il percorso lato piscina.
Il progetto di tale rotatoria prevede la sua collocazione alla stessa altezza dell’incrocio esistente
comportando però un maggior ingombro sul lato della Strada Provinciale direzione Civitanova Porto
per la presenza di un’area verde sgombra da unità abitative. Ciò nonostante si rende necessario
procedere con la procedura espropriativa di alcune proprietà. A seguito della notevole differenza di
quota dell’area verde sopracitata rispetto alla sede stradale di nuova progettazione, unitamente alla
realizzazione della rotatoria, si prevederà la costruzione di un rilevato in misto granulare. Infine, per
limitare l’occupazione del suolo in prossimità del fosso Castellaro, verrà realizzato un muro di sostegno
di c.a..
L’obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza dell’incrocio.
Per la realizzazione della rotatoria da parte della Provincia sarà necessaria l’acquisizione di alcune
particelle di terreno: fg. 17 p. 419 sub 4/p, sub 5/p, sub 6, 418 sub 3/p, sub 4/p, sub 5/p, fg. 21 part.
222/p, fg. 24 part.142/p.
Rispetto al PRG Vigente l’area interessata dalla realizzazione della rotatoria ricade in parte in zona F
M6 “penetrazioni territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A., in parte inserita nel P.N. 9.2 “Parco
del Castellaro” U.M.I. 9.2.12 “Il parco di cui all’art. 4.4.9.2 delle N.T.A. e per la restante porzione in
zona F3 V8 “attrezzature ed impianti di interesse generale”.
Nel dettaglio la variante interessa due distinte previsioni del PRG vigente e precisamente propone:
- la modifica dell’attuale perimetro del Progetto Norma 9.2 in modo da stralciare l’area occupata dalla
rotatoria stradale dalla U.M.I. 9.2.12 e ripianificare l’area divenuta zona bianca, con conseguente
modifica delle tabelle dell’art. 4.4.9.2 delle N.T.A., e la modifica della zonizzazione dell’area stralciata
in F M6 “penetrazione territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
- la modifica in zona F M6 di una piccola pozione d’area posta a sinistra della strada Costamartina e
classificata dal vigente PRG come F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse generale) che ha anche
contribuito alla determinazione delle dotazioni generali di standard del PRG destinate a parchi pubblici
urbani e territoriali.
L’attuale variante determina, rispetto alla precedente variante al PRG vigente approvata con delibera
del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 5 del 10/02/2011:
1- una riduzione di 89 mq della superficie territoriale relativa al PN 9.2 che passa quindi da 398.882 mq
a 398.793 mq.
Relativamente all’Unità Minima di Intervento UMI n. 9.2.12, la superficie si riduce di 89 mq passando
da 120.552 mq a 120.463 mq.
2- la diminuzione di mq 50 della zona omogenea F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse generale) e
conseguentemente una pari riduzione delle dotazioni standard destinate a parchi pubblici urbani e
territoriali.
Considerata l’esiguità della riduzione dello standard territoriale, si ritiene la stessa ininfluente ai fini
della generale verifica dello standard di Piano che risulta già ampiamente sovradimensionato.
Come già indicato la nuova destinazione attribuita a tutte le aree interessate dalla variante è quella di
zona F M6 “penetrazioni territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A.

Con riferimento alla vincolistica di legge e al quadro programmatico e pianificatorio dal
Rapporto Preliminare di screening semplificato e da verifiche fatte da ufficio si rileva che le aree
interessate dalla presente variante:
Rispetto al P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale)
L’area d’intervento ricade all’interno degli ambiti di tutela passivi permanenti e provvisori individuati
dal P.P.A.R. per il Fosso Castellaro (acqua pubblica di classe 3), e parzialmente all’interno di quelli
definitivi individuati dal vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R., ma risulta esterna all’area a rischio
esondazione. A tal proposito è comunque da evidenziare che la rotatoria verrà realizzata al livello della
strada esistente e quindi ad una quota maggiore rispetto all’area limitrofa al corso d’acqua.
L’opera comunque ricade in parte all’interno dei 35 m di ambito permanente di tutela del Fosso
stabilito dal P.P.A.R.
L’area ricade inoltre all’interno dell’ambito definitivo di tutela del centro storico, art. 39 delle N.T.A.
del P.P.A.R. e art. 5.1.1.7 e 7.2.3.2 delle N.T.A del P.R.G., ma rispetto ad esso non costituisce impatto
né visuale né morfologico sul territorio ed in particolare non compromette la percettività visuale verso
Civitanova Alta.
Per lo stesso motivo non interferisce nell’ambito passivo dell’area V area di alta percettività visuale
relativa alle vie di comunicazione, art. 20 e successivi del P.P.A.R.
Ricade inoltre in parte nell’ambito del paesaggio agrario di interesse storico culturale, individuato dal
P.R.G., rispetto al quale non interferisce trattandosi del miglioramento della viabilità di un incrocio
esistente.
L’intervento, trattandosi di opera pubblica, gode del regime di esenzione dal P.P.A.R. ai sensi dell’art.
60 punto 3c), e comunque non è espressamente vietato trattandosi del miglioramento di una
intersezione stradale esistente e non di nuova opera di mobilità.
Rispetto al P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento)
L’area ricade nell’ambito prescrittivo delle piane alluvionali di cui all’art. 27.4 delle N.T.A del P.T.C.
rispetto al quale l’intervento non interessa l’apertura di nuovi pozzi e non interferisce con quelli
esistenti. L’intervento non rientra nel vicino vincolo dell’affaccio costiero di cui all’art. 24 del P.T.C.
Rispetto al P.A.I.
L’area non risulta all’interno di aree cartografate come a rischio idrogeologico del PAI.
Rispetto al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Civitanova Marche, approvato con C.C. n. 88
del 3/11/2005, l’area oggetto di variante ricade in classe 3 – aree di tipo misto. Nella nota dichiarazioni
del progettista del 2010 si specificava che l’intervento non può influenzare le attuali emissioni
acustiche. Tale situazione è verificata anche per l’attuale modifica.
Rispetto alla L.R. 14/2008 art. 5, l’intervento è finalizzato al riordino dei sistemi di flusso di traffico
delle strade interessate e alla riduzione dei fattori di rischio legati alla pericolosità dell’incrocio.
Rispetto alla L.R. 2/2013 articolo 5, l’intervento non è rilevante per le finalità della Rete Ecologica
Marchigiana REM in quanto interessa piccoli lembi di terreno connessi alla viabilità esistente.
Rispetto al D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 l’area in oggetto è vincolata ai sensi dell’articolo 142 lettera c)
in quanto ricadente all’interno della zona di rispetto della profondità di 150 metri dal fosso Castellaro, e
non è soggetta ad altri vincoli relativi a Leggi o disposizioni statali o regionali. Il progetto pertanto
dovrà essere sottoposto al rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che la variante parziale al PRG
vigente di cui all’oggetto risulta essere conforme rispetto ai Piani e alle norme citate e compatibile con
le componenti ambientali e paesaggistiche.
Accertato che conformemente a quanto previsto dal paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2
019 la Variante parziale al P.R.G. art.15 comma 5, L.R. n.34/92, non determina incremento del carico
urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere
soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d’Incidenza;

Ritenuto che, in base ai contenuti della Variante in argomento, e dalla documentazione presentata dal
Comune di Civitanova Marche, è possibile escludere che la sua attuazione possa determinare impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l’assoggettamento a VAS;
Dato atto che il procedimento si è concluso nel rispetto del termine di giorni 45 decorrenti dalla data
del 05/03/2021 di acquisizione dell'istanza, così come fissato dalla DGR n. 1647del 23/12/2019;
Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza,
non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate
responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura
l'istruttoria.
PROPOSTA
Per le motivazioni sopra espresse, si propone al Dirigente del Settore Gestione del Territorio e
Ambiente di determinare quanto segue:
I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell’art.
12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR
1647/2019, riguardante la “Variante parziale al PRG adeguato al P.P.A.R. relativa alla
realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini” e la Strada Comunale
“Costamartina”, Art. 19 del D.P.R. 327/2001, art.26 della L.R. 05/08/1992 n.34 e ss.mm.”,
proposto dal Comune di Civitanova Marche, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI VAS con l’indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito
elencate:
1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra
riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali
precisazioni e specificazioni.
Si precisa che, qualora in sede di approvazione della Variante parziale al P.R.G. oggetto della presente
verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti
all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il
piano modificato rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto
che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "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”.
II. Di trasmettere la presente determinazione all’Autorità Procedente Comune di Civitanova
Marche per i successivi adempimenti di competenza.
III. Di trasmettere la presente determinazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale:
- ASUR area vasta 3
- Atac S.p.A. (in quanto gestore del servizio idrico integrato)
- AATO3 Centro Marche (servizio idrico integrato)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona
- Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Sevizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di
Macerata;
IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa
Amministrazione;
V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione
richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Macerata, lì 07/04/2021
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Fabiola Cerolini )

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della Responsabile del procedimento Arch. Fabiola Cerolini,
concernente l’esclusione dalla Procedura di VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
riguardante la “Variante parziale al PRG adeguato al P.P.A.R. relativa alla realizzazione di una
rotatoria all’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini” e la Strada Comunale “Costamartina”, Art. 19
del D.P.R. 327/2001, art.26 della L.R. 05/08/1992 n.34 e ss.mm.”, proposto dal Comune di Civitanova
Marche;
RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
determinazione con esso formulata;
VISTO l’art. 19 della L.R. n. 06/2007;
VISTO l’art. 6 della Legge n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in
particolare l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
VISTO l’art. 28 del vigente regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
n. 267/2000;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012, per quanto a propria
conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e
dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il
sottoscritto che approva il presente provvedimento.
DETERMINA
I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell’art. 12
del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR
1647/2019, riguardante la“Variante parziale al PRG adeguato al P.P.A.R. relativa alla realizzazione di
una rotatoria all’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini” e la Strada Comunale “Costamartina”, Art.
19 del D.P.R. 327/2001, art.26 della L.R. 05/08/1992 n.34 e ss.mm.”, proposto dal Comune di
Civitanova Marche, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS con
l’indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:
1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra
riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali
precisazioni e specificazioni.
Si precisa che, qualora in sede di approvazione della Variante parziale al P.R.G. oggetto della presente
verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti
all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il
piano modificato rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto
che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "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”.
II. Di trasmettere la presente determinazione all’Autorità Procedente Comune di Civitanova
Marche per i successivi adempimenti di competenza;

III. Di trasmettere la presente determinazione al Soggetto Competente in materia Ambientale:
- ASUR area vasta 3
- Atac S.p.A. (in quanto gestore del servizio idrico integrato)
- AATO3 Centro Marche (servizio idrico integrato)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona
- Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Sevizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di
Macerata;
IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa
Amministrazione;
V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione
richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

TERRITORIO-AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla
e p.c.

Provincia di Macerata
Settore Gestione del territorio e Ambiente
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
Comune di Civitanova Marche
PEC: comune.civitanovamarche@pec.it
Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
Segretariato Regionale del MIC
per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Oggetto: CIVITANOVA MARCHE (MC) – Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata punto A3 comma 5
DGRM 1647 del 23/12/2019 – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Variante parziale al PRG vigente per la
realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SP “Bivio delle Vergini” con la Strada Comunale
Costamartina (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001) – Richiesta parere SCA.
Trasmissione parere
Referente per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli
Con riferimento alla nota del 08/03/2021 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al
protocollo d'Ufficio in data 10/03/2021 al n. 0005155, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta
competenza, fa presente quanto segue.
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione pervenuta;
Preso atto che la presente proposta di Variante si rende necessaria per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione esistente tra la strada provinciale “Bivio delle Vergini”, la strada comunale
“Costamartina” e la contrada “San Domenico”; la rotatoria avrà un diametro esterno pari a 38 mt, un’isola centrale
di 24 mt; unitamente alla rotatoria, si prevede la costruzione di un rilevato in misto granulare e la realizzazione di un
muro di sostegno;
Tenuto conto che l’intervento ricade in area distinta nel PRG vigente come: Pn. 9.2 “Parco del Castellaro” – UMI
9.2.12 “Il Parco”; Zona F3V8; Zona bianca a seguito di decadenza vincolo preordinato all’esproprio Zona FM 6;
Considerato il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area, ex art. 142, c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii., tutela ope legis, che è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici
del sito (fosso Castellaro);
Tenuto conto che la variante conferma sostanzialmente quanto già previsto dal PRG vigente, attraverso il rinnovo
del vincolo di esproprio decaduto;
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene di non assoggettare a VAS la Variante proposta.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Tuttavia, al fine di ottimizzare la coesistenza dell’intervento proposto con i caratteri del contesto storico e
paesaggistico, si forniscono le seguenti indicazioni:
- La rotatoria dovrà essere dotata di una compagine vegetale in grado di ancorare la stessa al disegno del paesaggio
circostante, in particolare verso l’ambito di tutela del fosso Castellaro, così da accelerare la metabolizzazione
dell’infrastruttura nel relativo contesto paesaggistico;
- Le opere in c.a. dovranno essere rivestite con materiali e tecniche afferente all’ingegneria naturalistica e
mimetizzate con vegetazione autoctona.
- Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico si rimandano alle fasi progettuali eventuali prescrizioni.
Si ricorda che relativamente ai lavori pubblici, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25), è
prevista la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto, già in fase preliminare, funzionale
alla sottoposizione o meno dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Questo Ufficio, in ogni caso, potrà esprimere tutte le ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire
dall’esame della successiva fase di progettazione, al momento della richiesta dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Marta Mazza
PM/DL/SF

Firmato digitalmente
da
MARTA MAZZA
CN = MAZZA MARTA
O = MIBACT

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Prot. n. 562 / 2021

Macerata, 7 aprile 2021

Spett. le
PROVINCIA DI MACERATA
Settore Territorio e Ambiente
c.a. RUP: Arch. Fabiola Cerolini
Pec: provincia.macerata@legalmail.it
Spett. le
Comune di CIVITANOVA MARCHE
Settore VI - Servizio Pianificazione
Territoriale e Progettazione Urbanistica
c.a. Dirigente: Arch. Paolo Strappato
Pec: comune.civitanovamarche@pec.it
p.c.

Spett. le
ATAC Civitanova spa
c.a. Dirigente Area Tecnica:
ing. Roberto Guarnieri
Pec: atac.areatecnica@pec.it

Trasmissione via PEC

OGGETTO:

Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata della Variante parziale
al PRG vigente per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P.
Bivio Vergini - Civitanova Marche con la Strada Comunale Costamartina
Invio parere di competenza

Facendo seguito alla nota della Provincia di Macerata prot. n. 6302 del 08/03/2021, in
riferimento alla documentazione ed al Rapporto preliminare trasmesso, si precisa quanto segue.
La variante in questione è necessaria per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione
tra la S.P. Bivio e la Strada Comunale Costamartina nel Comune di Civitanova Marche, al fine di
migliorare sia la fluidità che la sicurezza della circolazione.
L’area oggetto di intervento risulta interna alla perimetrazione dell’agglomerato con
almeno 2.000 abitanti equivalenti di Civitanova Marche (cod. 3012), come individuato dalla R.
Marche con DGR 566/2008 e s.m.i.; nell’area sono presenti reti acquedottistiche e fognarie, la
cui esatta posizione potrà essere verificata con il gestore del s.i.i. competente per territorio,
ATAC Civitanova Spa.
Sede:
Via D.Annibali, 31/L
62100 MACERATA
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590
0733.238644
Fax: 0733.272520

Web: www.ato3marche.it
e-mail: info@ato3marche.it
PEC: ato3marche@legalmail.it

Premesso quanto sopra, ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi
del progetto sul servizio idrico integrato, a condizione che siano verificate tutte le interferenze
del nuovo tracciato stradale con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del
s.i.i. e rispettate le prescrizioni in merito fornite dal gestore ATAC Civitanova Spa.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile Servizio Tecnico
ing. Daniele Nardi

S.G.
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PRAT 49/21
Provincia.macerata@legalmail.it

comune.civitanovamarche@pec.it

Civitanova Marche, 12/03/2021
Spett.le Provincia di Macerata
DIRIGENTE GESTIONE
DEL TERRITORIO E
AMBIENTE
E p.c. Comune di Civitanova Marche
Dirigente V Settore

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata punto A3
comma 5 DGRM 1647 del 23/12/2019 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Variante parziale al PRG vigente per la realizzazione di una rotatoria
all’intersezione tra la S.P. “Bivio Vergini – Civitanova Marche” con la
Strada Comunale Costamartina.
Autorità procedente: Comune di Civitanova Marche
Autorità competente: Provincia di Macerata
Rilascio parere
In merito alla nota della Provincia di Macerata, POS 0016.0014.0001/2021/3, assunta
al protocollo ATAC al n. 812 del 10.03.2021, riguardante la richiesta, completa degli
allegati progettuali, di parere in qualità di soggetto competente in materia ambientale
(SCA) si riferisce quanto segue:
Considerato che nell’area interessata dalle opere insistono impianti a rete
gestiti da Atac Civitanova SpA.
Preso atto che i lavori in oggetto comporteranno modifiche all’impianto della
pubblica illuminazione e della condotta del Gas Naturale e che lo stesso non
comporterà altri impatti ambientali.
Si rilascia, PARERE FAVOREVOLE in qualità di soggetto competente in
materia ambientale, relativamente alla richiesta in oggetto.
Si fa presente che , visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 25 giugno 2009,
tra il Comune di Civitanova Marche ed ATAC Civitanova Spa, circa le procedure di
approvazione degli interventi pubblici e privati riguardanti la realizzazione delle
infrastrutture a rete dei servizi pubblici concessi in gestione, la Provincia, prima
dell’approvazione del progetto esecutivo, dovrà richiedere a ATAC il previsto Parere
Tecnico di Accettabilità sul progetto delle infrastrutture di interesse pubblico

Firmato digitalmente da GUARNIERI ROBERTO

Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Roberto Guarnieri)

GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO
P.F. Tutela del territorio di MACERATA
PEC:
email:

regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
funzione.tutelaterritoriomc@regione.marche.it

Al Comune di Civitanova Marche
VI Settore – Pianificazione territoriale, Edilizia e SUAP
Arch. Paolo Strappato

OGGETTO :

Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n. 380/2001
Variante parziale al vigente PRG vigente per la realizzazione di una rotatoria
all’intersezione tra bivio Vergini-Civitanova Marche con la S.C. Costamartina
Comune di Civitanova Marche

È stata esaminata, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, la documentazione trasmessa dal
Comune di Civitanova Marche con nota n. 17323 del 18/03/2021 (ns prot. n. 298842 del
18/03/2021) in merito alla variante parziale al vigente PRG vigente per la realizzazione di una
rotatoria all’intersezione tra bivio Vergini-Civitanova Marche con la S.C. Costamartina.
La Variante parziale al PRG vigente si rende necessaria per la realizzazione di una rotatoria per
l’intersezione di bivio Vergini-Civitanova Marche con la S.C. Costamartina.
Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma dei tecnici del Settore 7-Ufficio
Tecnico della Provincia di Macerata; la Relazione Geologica redatta dal dott. geol. Fabio Lattanzi è
stata trasmessa con nota assunta al prot n. 772550 del 25/06/2021.
Visto l’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;
Viste le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2018;
Viste la L.R. n. 22/2011 e la D.G.R. n. 53/2014.
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001)
Rilevato che:
a) l’area in esame non risulta interferire con gli ambiti cartografati nel vigente Piano per l’Assetto
Idrogeologico della Regione Marche;
b) nello studio geologico si rappresenta che:
- “L’area non è interessata, attualmente, né da fenomeni o processi attivi klegati alla dinamica
fluviale (erosione/esondazione) né da fenomeni di tipo geomorfologici di tipo gravitativo attivi e/o
quiescenti”.
Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n. 380/2001,
alla richiesta inoltrata dal Comune di Civitanova Marche con nota del 18/03/2021 (ns prot. n.
298842 del 18/03/2021) in merito alla Variante parziale al vigente PRG vigente per la realizzazione
di una rotatoria all’intersezione tra bivio Vergini-Civitanova Marche con la S.C. Costamartina con la
la seguente prescrizione:
- le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai
sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla DGR 53/2014. La verifica del rispetto
di tale prescrizione è di competenza dell’Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione
delle opere.
Si rappresenta che il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi dell’art. 89 del DPR
380/2001 della trasformazione urbanistica.

Il Dirigente
P.F. Tutela del Territorio di Macerata
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
GM art_89 DPR 380/2001
420.60.70/2021/PTGC-FMA/2198

Via Alfieri, 2 - 62100 Macerata – tel. 0733/29.32.224 – 0733/29.32.275

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0020910-06/04/2022-c_c770-PG-0003-00060005-A 0030-0037-0029-0042-SIND-0140

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di
Civitanova Marche.
amarsili 06/04/2022 13:29:38

DECRETO PRESIDENZIALE nr. 58 del 04/04/2022

Firmato digitalmente da GUIDA ENNIO il 05/04/2022 16:29:52 e da Sandro Parcaroli il 05/04/2022 16:41:06

pag.1

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0020910-06/04/2022-c_c770-PG-0003-00060005-A 0030-0037-0029-0042-SIND-0140

Proposta n.551

Oggetto:

Decreto Presidenziale n.58

Espressione del parere di conformità ai sensi artt. 3 lettera a) e 26 comma 3
della
L.R. 5/8/1992 n.34 Comune di Civitanova Marche Oggetto: Variante
parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria
all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini" - Civitanova Marche" con la Strada
Comunale Costamartina (ai sensi dell'art.19 DPR 327/2001) Delibere C.C. n.
40 del 28/07/2021 di adozione e n. 6 del 24/02/2022 di adozione definitiva

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
È stata esaminata, ai sensi dell’art. 26 la documentazione, trasmessa dal Comune di Civitanova
Marche con nota PEC. del 08/03/2022, assunta al nostro protocollo n.5178 del 08/03/2022-A,
riguardante la Variante Parziale al PRG vigente adeguato al PPAR, per la realizzazione di una
rotatoria all’intersezione tra la S.P. “Bivio Vergini” - Civitanova Marche” con la Strada Comunale
Costamartina, ai sensi dell’art.19 del DPR n.327/01 e secondo le modalità dell’art.26 della L.R.
n.34/92”.
PREMESSO CHE:
-il Comune di Civitanova Marche é attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R.
approvato definitivamente con Atto deliberativo della Giunta Provinciale di Macerata n. 280 del
5/7/2007. successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato l’attuale
configurazione;
-con Delibera n. 40 del 28/07/2021 il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell’articolo 26 della
L.R. n. 34/1992 e ss. mm. la variante parziale al PRG vigente in oggetto;
-la stessa Delibera Consiliare, unitamente a tutti gli elaborati è stata depositata, per sessanta giorni
interi e consecutivi a decorrere dal 05/11/2021, presso la Segreteria del Comune a libera visione del
pubblico, previo avviso nelle forme e nei termini di cui all’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.,
(pubblicazione sui quotidiani “Il Resto del Carlino”, “Il Messaggero” e “Corriere Adriatico”);
-dagli Atti Amministrativi trasmessi si rileva che durante il periodo di deposito ( 05/11/2021 –
04/01/2022) non sono pervenute osservazioni;
-il Consiglio Comunale, con atto n. 6 del 24/02/2022, ha adottato definitivamente ai sensi dell’art.
26 della L.R. 34/92 la variante parziale al P.R.G. vigente in argomento;
-le misure di salvaguardia entrate in vigore in data 24/02/2022, per effetto dell’articolo 12 comma 3
del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 scadranno decorsi cinque anni dalla data della delibera di adozione.
In virtù dei dispositivi presenti nella Legge Regionale n. 34 del 05/8/1992 e s.m. si rammenta che
questa Provincia provvede alla sola espressione del parere sulla conformità del PRG e relative
varianti, con la normativa vigente e con le previsioni dei piani di carattere sovracomunale e, in
particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, il tutto valutando gli atti
ed elaborati adottati definitivamente.
Si rammenta altresì che il procedimento di formazione e approvazione del PRG e relative varianti è
in capo al Comune che deve verificare la regolarità dell’iter seguito con riferimento alle
disposizioni della stessa L.R. 34/92 e s.m. articolo 26, al fine di non incorrere in vizi procedurali.
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progetto preliminare;
- Progetto preliminare:
01. Relazione Tecnico-Illustrativa;
02. Documentazione Fotografica;
03. Corografia;
04. Planimetria stato attuale;
05. Planimetria di progetto;
06. Piano particellare di esproprio;
07. Relazione geologica;
08. Calcolo sommario delle spese e quadro economico;
09 a. Relazione esplicativa variazioni standards urbanistici;
09 b. Planimetrie di variante al piano regolatore vigente;
09 c. Sovrapposizione vincoli PPAR;
09 d. PTC – Sovrapposizione con ambiti di prescrizione dl sistema ambientale;
09 e. Planimetrie di variante al piano acustico vigente;
- All. A Fascicolo Pubblicazioni – Documentazione Ammnistrativa.
PRESO ATTO CHE in merito ai pareri previsti per legge:
Da quanto riportato nella D.C.C. n.6/2022 di adozione definitiva si apprende che riguardo ai pareri
obbligatori sono stati acquisiti:
1) Parere igienico-sanitario ASUR Marche Area Vasta n.3 Prot. 17616 del 19/03/2021 “favorevole
nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere relativo alla valutazione di VAS espresso con nota
prot. N,1577 del 11.03.2021”;
2) Parere di cui all’art.89 del DPR n.380/01 Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
favorevole con la seguente prescrizione; “ le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del
principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla DGR
53/2014. La verifica del rispetto di tale prescrizione è di competenza dell’Ente che rilascia il titolo
abilitativo alla realizzazione delle opere”.
Da quanto riportato nella D.C.C. n.6/2022 in relazione a quanto previsto dall’art.10 comma 1 della
L.R. n.22/2011 (pubblicata sul BUR n.101 del 1/12/2011) e dalla Delibera della Giunta Regione
Marche n.53 del 27 gennaio 2014 avente ad oggetto “L.R. 23 novembre 2011 n.22, la Provincia di
Macerata Settore in sede di approvazione del progetto preliminare ha dato atto che “per quanto
riguarda il mantenimento del principio di invarianza idraulica, in base ai contenuti del titolo III della
GDR Marche n.53 del 2014, l’intervento in oggetto rientra nella classe di intervento “trascurabile
impermeabilizzazione potenziale (caso A par.3.3 Titolo III)”.
Ai sensi del paragrafo 2.2 del titolo I della DGR 53/2014 la presente variante non rientra
nell’ambito di applicazione della verifica di compatibilità idraulica in quanto non comporta un
aumento della capacità edificatoria, né del rapporto di copertura, né dell’esposizione al rischio
idraulico, inoltre non interessa una superficie maggiore di 2 ha e non riguarda uno strumento di
pianificazione attuativa ai sensi della L.R. 34/4992”.
DATO ATTO CHE rispetto all'istituto della VAS è stata svolta la procedura di VAS di cui
all’art. 12 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. La Provincia di Macerata - Settore Gestione del
Territorio e Ambiente in qualità di Autorità competente, con Determina Dirigenziale n° 162 del
07/04/2021 ha escluso la variante dalla procedura di V.A.S con le seguenti indicazioni e
prescrizioni:
1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale
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Provincia sono pervenuti i seguenti pareri SCA con le seguenti indicazioni:
- parere AATO prot. n. 21291 del 09.04.2021 “ ai fini della procedura di VAS, non si rilevano
impatti significativi del progetto sul servizio idrico integrato, a condizione che siano verificate tutte
le interferenze del nuovo tracciato stradale con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla
gestione del s.i.i. e rispettate le prescrizioni in merito fornite dal gestione ATAC Civitanova Spa”;
- parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 21730 del
09.04.2021 “Questa Soprintendenza ritiene di non assoggettare a VAS la Variante proposta.
Tuttavia, al fine di ottimizzare la coesistenza dell’intervento proposto con i caratteri del contesto
storico e paesaggistico, si forniscono le seguenti indicazioni:
1. la rotatoria dovrà essere dotata di una compagine vegetale in grado di ancorare la stessa al
disegno del paesaggio circostante, in particolare verso l’ambito di tutela del fosso Castellaro, così
da accelerare la metabolizzazione dell’infrastruttura nel relativo contesto paesaggistico;
2. le opere in c.a. dovranno essere rivestite con materiali e tecniche afferente all’ingegneria
naturalistica e minimizzate con vegetazione autoctona;
3. per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico si rimandano alle fasi progettuali
eventuali prescrizioni. Si ricorda che relativamente ai lavori pubblici, ai sensi della normativa
vigente (di cui al d.lgs. 50/2016, art. 25), è prevista la redazione di una documentazione
archeologica da allegare al progetto, già in fase preliminare, funzionale alla sottoposizione o meno
dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico”.
Rilievi: il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale riportati nella Determina Dirigenziale n° 162 del 07/04/2021 con la quale la Provincia
di Macerata ha escluso la variante dalla procedura di V.A.S., oltre a quelle dei pareri dell’ AATO
prot. n. 21291 del 09.04.2021 e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche prot. n. 21730 del 09.04.2021.
ACCERTATO CHE la variante ha le seguenti finalità e contenuti:
Il Comune di Civitanova é attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R.
approvato definitivamente con Atto deliberativo della Giunta Provinciale di Macerata n. 280 del
05/07/2007.
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 575 del 19/12/2008 venne approvato il progetto preliminare
relativo alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. 10 “Bivio Vergini –
Civitanova Marche” con la S.C. “Costamartina”.
Con Delibera C.C. n. 18 del 12/4/2010 venne approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del
D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla citata rotatoria, con conseguente contestuale
adozione della variante parziale al P.R.G. vigente.
Detta variante al PRG è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 10/2/2011.
Ciò premesso, essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio e rimasta la necessità di
realizzare la rotatoria in argomento, si è proceduto ad una verifica e revisione del progetto allora
approvato, interessando un’area di poco maggiore rispetto a quella del progetto 2010.
Si è provveduto altresì ad approntare gli elaborati inerenti una nuova variante urbanistica al fine di
ripianificare la zona, diventata “zona bianca”, e reiterare il vincolo preordinato all’esproprio
decaduto.
L’area oggetto di variante è posta all’intersezione della S.P. 10, con la Strada Comunale detta di
Costamartina e con la strada di accesso alla piscina comunale che confluiscono nello stesso punto.
Con la variante si propone la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 38 m, interno di
24 m, larghezza anello centrale di 7 m e marciapiede di dimensioni variabili lungo il percorso lato
piscina. Il progetto di tale rotatoria prevede la sua collocazione alla stessa altezza dell’incrocio
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notevole differenza di quota dell’area verde sopracitata rispetto alla sede stradale di nuova
progettazione, unitamente alla realizzazione della rotatoria, si prevederà la costruzione di un
rilevato in misto granulare. Infine, per limitare l’occupazione del suolo in prossimità del fosso
Castellaro, verrà realizzato un muro di sostegno di c.a..
L’obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza dell’incrocio.
Per la realizzazione della rotatoria da parte della Provincia sarà necessaria l’acquisizione di alcune
particelle di terreno: fg. 17 p. 419 sub 4/p, sub 5/p, sub 6, 418 sub 3/p, sub 4/p, sub 5/p, fg. 21 part.
222/p, fg. 24 part.142/p.
Rispetto al PRG Vigente l’area interessata dalla realizzazione della rotatoria ricade in parte in zona
F M6 “penetrazioni territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A., in parte inserita nel P.N. 9.2
“Parco del Castellaro” U.M.I. 9.2.12 “Il parco di cui all’art. 4.4.9.2 delle N.T.A. e per la restante
porzione in zona F3 V8 “attrezzature ed impianti di interesse generale”.
Nel dettaglio la variante interessa due distinte previsioni del PRG vigente e precisamente propone:
- la modifica dell’attuale perimetro del Progetto Norma 9.2 in modo da stralciare l’area occupata
dalla rotatoria stradale dalla U.M.I. 9.2.12 e ripianificare l’area divenuta zona bianca, con
conseguente modifica delle tabelle dell’art. 4.4.9.2 delle N.T.A., e la modifica della zonizzazione
dell’area stralciata in F M6 “penetrazione territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A. del
vigente P.R.G.
- la modifica in zona F M6 di una piccola pozione d’area posta a sinistra della strada Costamartina e
classificata dal vigente PRG come F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse generale) che ha
anche contribuito alla determinazione delle dotazioni generali di standard del PRG destinate a
parchi pubblici urbani e territoriali.
L’attuale variante determina, rispetto alla precedente variante al PRG vigente approvata con
delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 5 del 10/02/2011:
1- una riduzione di 89 mq della superficie territoriale relativa al PN 9.2 che passa quindi da 398.882
mq a 398.793 mq.
Relativamente all’Unità Minima di Intervento UMI n. 9.2.12, la superficie si riduce di 89 mq
passando da 120.552 mq a 120.463 mq.
2- la diminuzione di mq 50 della zona omogenea F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse
generale) e conseguentemente una pari riduzione delle dotazioni standard destinate a parchi pubblici
urbani e territoriali.
Considerata l’esiguità della riduzione dello standard territoriale, si ritiene la stessa ininfluente ai
fini della generale verifica dello standard di Piano che risulta già ampiamente sovradimensionato.
Come già indicato la nuova destinazione attribuita a tutte le aree interessate dalla variante è quella
di zona F M6 “penetrazioni territoriali” di cui all’art. 4.2.3.10 delle N.T.A.
VERIFICATO CHE rispetto ai piani sovraordinati e la normativa di settore si ha la seguente
situazione:
Rispetto al P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale)
L’area d’intervento ricade all’interno degli ambiti di tutela passivi permanenti e provvisori
individuati dal P.P.A.R. per il Fosso Castellaro (acqua pubblica di classe 3), e parzialmente
all’interno di quelli definitivi individuati dal vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R., ma risulta esterna
all’area a rischio esondazione. A tal proposito è comunque da evidenziare che la rotatoria verrà
realizzata al livello della strada esistente e quindi ad una quota maggiore rispetto all’area limitrofa
al corso d’acqua.
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DECRETO PRESIDENZIALE nr. 58 del 04/04/2022

pag.5

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0020910-06/04/2022-c_c770-PG-0003-00060005-A 0030-0037-0029-0042-SIND-0140

N.T.A. del P.P.A.R. e art. 5.1.1.7 e 7.2.3.2 delle N.T.A del P.R.G., ma rispetto ad esso non
costituisce impatto né visuale né morfologico sul territorio ed in particolare non compromette la
percettività visuale verso Civitanova Alta.
Per lo stesso motivo non interferisce nell’ambito passivo dell’area V area di alta percettività visuale
relativa alle vie di comunicazione, art. 20 e successivi del P.P.A.R.
Ricade inoltre in parte nell’ambito del paesaggio agrario di interesse storico culturale, individuato
dal P.R.G., rispetto al quale non interferisce trattandosi del miglioramento della viabilità di un
incrocio esistente.
L’intervento, trattandosi di opera pubblica, gode del regime di esenzione dal P.P.A.R. ai sensi
dell’art. 60 punto 3c), e comunque non è espressamente vietato trattandosi del miglioramento di
una intersezione stradale esistente e non di nuova opera di mobilità.
Rispetto al P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento)
L’area ricade nell’ambito prescrittivo delle piane alluvionali di cui all’art. 27.4 delle N.T.A del
P.T.C. rispetto al quale l’intervento non interessa l’apertura di nuovi pozzi e non interferisce con
quelli esistenti. L’intervento non rientra nel vicino vincolo dell’affaccio costiero di cui all’art. 24
del P.T.C.
Rispetto al P.A.I.
L’area non risulta all’interno di aree cartografate come a rischio idrogeologico del PAI.
Rispetto al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Civitanova Marche, approvato con C.C. n.
88 del 3/11/2005, l’area oggetto di variante ricade in classe 3 – aree di tipo misto. Nella nota
dichiarazioni del progettista del 2010 si specificava che l’intervento non può influenzare le attuali
emissioni acustiche. Tale situazione è verificata anche per l’attuale modifica.
Rispetto alla L.R. 14/2008 art. 5, l’intervento è finalizzato al riordino dei sistemi di flusso di traffico
delle strade interessate e alla riduzione dei fattori di rischio legati alla pericolosità dell’incrocio.
Rispetto alla L.R. 2/2013 articolo 5, l’intervento non è rilevante per le finalità della Rete Ecologica
Marchigiana REM in quanto interessa piccoli lembi di terreno connessi alla viabilità esistente.
Rispetto al D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 l’area in oggetto è vincolata ai sensi dell’articolo 142 lettera
c) in quanto ricadente all’interno della zona di rispetto della profondità di 150 metri dal fosso
Castellaro, e non è soggetta ad altri vincoli relativi a Leggi o disposizioni statali o regionali. Il
progetto pertanto dovrà essere sottoposto al rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011: la variante non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 11
della Legge Regionale, che vieta l'adozione di varianti ai PRG vigenti che prevedono ulteriori
espansioni in zona agricola, in quanto le modifiche proposte non riguardano l’occupazione di suolo
agricolo.
VERIFICATO CHE dal punto di vista urbanistico la variante è ammissibile per quanto di seguito
indicato:
La variante non stravolge l'impostazione originaria del PRG e non comporta incremento della
capacità edificatoria dello stesso, in quanto l’obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza
dell’incrocio stradale già esistente.
ACCERTATO altresì che rispetto al piano di classificazione acustica comunale approvato con
D.C.C. n. 88 del 3/11/2005, l’area oggetto di variante ricade in classe 3 – aree di tipo misto,
pertanto la variante urbanistica risulta conforme al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
vigente.
CONCLUSIONI: Per quanto sopra si ritiene che la variante urbanistica proposta risulti
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Sulla scorta delle verifiche e valutazioni di cui sopra e visti:
- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la legge regionale n°34 del 05/08/1992, ed in particolare art.3, comma 1, lettera a) con il quale è
stata attribuita alle Province, per il rispettivo territorio, la competenza all’approvazione degli
strumenti urbanistici generali comunali;
- le previsioni e gli indirizzi del PPAR, nonché le prescrizioni del PIT e del PTC;
- la L.R. 22 del 23/11/2011;
DATO ATTO CHE: ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. E della L.190/2012, per quanto a propria
conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e
dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il
sottoscritto che ne cura l'istruttoria.
SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:
I) di esprimere, ai sensi dell’art. 3 lettera a) ed art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive
modificazioni, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla Oggetto: Variante
parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P.
“Bivio Vergini” - Civitanova Marche” con la Strada Comunale Costamartina (ai sensi dell’art.19
DPR 327/2001) e secondo le modalità dell’art.26 della L.R. n.34/92”, condizionatamente
all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R.34/92, ai seguenti rilievi formulati per le
motivazioni sopra indicate:
1) il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale riportati nella Determina Dirigenziale n° 162 del 07/04/2021 con la quale la Provincia
di Macerata ha escluso la variante dalla procedura di V.A.S., oltre a quelle dei pareri dell’ AATO
prot. n. 21291 del 09.04.2021 e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche prot. n. 21730 del 09.04.2021.
L’Amministrazione Comunale dovrà verificare l’attuazione delle stesse durante le successive fasi di
pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi.
II) dare mandato al Settore Gestione del Territorio e Ambiente di inviare una copia del presente
Decreto al Comune di Civitanova Marche rammentando all’Amministrazione Comunale che, ai
sensi dell’art.26 comma 6 lett.a) e b) della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione
consiliare, ad approvare la variante al P.R.G. vigente adeguato ai rilievi di cui al punto I) del
presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90
giorni dal ricevimento della presente deliberazione.
Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante
parziale al P.R.G., approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett.a), ed i rilievi di cui al
presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di
cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare;
III) di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;
IV) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al
TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo
approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.
degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
pertanto
delle informatico,
procedure
formazione
degli
strumenti
urbanistici
così di
cui all'art. 3 dell’esigenza
D.Lgs. n. 39 deldi
12accelerazione
dicembre 1993. Il documento
da cuidi
la copia
è tratta, è stato
predisposto
ed è conservato
presso il Comune
Civitanova Marche.
da
garantire
più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Arch: FABIOLA CEROLINI)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
(f.to Arch: MAURIZIO SCARPECCI)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con
essa formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica, dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell’art. 48 del
vigente statuto provinciale;

DECRETA

I) di esprimere, ai sensi dell’art. 3 lettera a) ed art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive
modificazioni, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla Oggetto: Variante
parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P.
“Bivio Vergini” - Civitanova Marche” con la Strada Comunale Costamartina (ai sensi dell’art.19
DPR 327/2001) e secondo le modalità dell’art.26 della L.R. n.34/92”, condizionatamente
all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R.34/92, ai seguenti rilievi formulati per le
motivazioni sopra indicate:
1) il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale riportati nella Determina Dirigenziale n° 162 del 07/04/2021 con la quale la Provincia
di Macerata ha escluso la variante dalla procedura di V.A.S., oltre a quelle dei pareri dell’ AATO
prot. n. 21291 del 09.04.2021 e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche prot. n. 21730 del 09.04.2021.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di
Civitanova Marche.
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L’Amministrazione Comunale dovrà verificare l’attuazione delle stesse durante le successive fasi di
pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi.
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II) dare mandato al Settore Gestione del Territorio e Ambiente di inviare una copia del presente
Decreto al Comune di Civitanova Marche rammentando all’Amministrazione Comunale che, ai
sensi dell’art.26 comma 6 lett.a) e b) della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione
consiliare, ad approvare la variante al P.R.G. vigente adeguato ai rilievi di cui al punto I) del
presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90
giorni dal ricevimento della presente deliberazione.
Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante
parziale al P.R.G., approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett.a), ed i rilievi di cui al
presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di
cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare;
III) di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;
IV) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al
TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo
approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Stante l’urgenza, il presente provvedimento, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per
applicazione analogica dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

*****

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
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Il Presidente
SIG. SANDRO PARCAROLI

Il Segretario Generale
DOTT. ENNIO GUIDA

_________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.
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