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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 
 le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. -  P. IVA 80006190427 

 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 

Class. N. 191 

IL PROVVEDITORE 
VISTO: 

- l’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; 

- l’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

- l’art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di interesse statale di cui all’art. 81, del 

D.P.R. 616/77; 

- il regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale 

(D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383); 

- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 riguardante la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

- Il progetto definitivo il cui committente è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

riguardante i lavori di “Interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto 

intermodale nell’area portuale di Ancona – CUP: J37E17000040002”.  

CONSIDERATO:  

- Che con nota ns. prot. 18757 del 02/09/2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale, ha trasmesso al Provveditorato OO.PP. di Ancona la copia cartacea integrale del 

progetto definitivo relativamente agli interventi indicati in oggetto e contestualmente ha formulato 

istanza di avvio della procedura per il raggiungimento dell’intesa Stato - Regione in ordine alla 

localizzazione degli interventi sopracitati ai sensi del DPR 383/94; 

- Che il Provveditorato con nota n. 20000 del 16/09/2019 ha chiesto alla Regione Marche 

l’attivazione del procedimento finalizzato al raggiungimento dell’intesa Stato – Regione con la 

formulazione del parere in merito alla localizzazione dell’intervento proposto, previo accertamento 

della conformità urbanistico – edilizia; 

- Che la Regione Marche con nota ns. prot. n. 21870 del 02/10/2019 ha comunicato a questo 

Provveditorato l’avvio dell’istruttoria per l’accertamento di conformità agli strumenti urbanistici ed 

edilizi comunali e con nota ns. prot. n. 22250 del 07/10/2019 ha richiesto al Comune di Ancona di 

esprimersi in merito alla verificata conformità o non conformità del progetto in esame rispetto agli 

strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti; 
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- Che la Regione Marche con nota ns. prot. n. 26570 del 08/11/2019 ha comunicato di aver 

accertato, la non conformità urbanistica del progetto esecutivo in esame, proposto dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti 

nel Comune di Ancona sul cui territorio ricade l’intervento; 

- Che il Comune di Ancona con la deliberazione n. 7 del 09/02/2021 del Consiglio Comunale 

esprime parere favorevole con prescrizioni ai fini dell’intesa Stato-Regione per la localizzazione 

dell’intervento ed alla relativa variante urbanistica tenuto conto delle rilevanti esigenze di 

implementazione infrastrutturale a servizio del trasporto intermodale all’interno dell’area portuale di 

Ancona; 

- Che la Regione Marche con nota ns. prot. 18589 del 08/10/2021 ha trasmesso la deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1175 del 04/10/2021, con la quale è stata accertata la non conformità 

urbanistico - edilizia dell’intervento ed è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alla 

realizzazione dello stesso ed alla relativa variante urbanistica; 

- Che ai fini dell’emanazione del provvedimento d’intesa Stato – Regione ai sensi del DPR 383/94 

questo Ufficio con nota n. 21254 del 11/11/2021 ha convocato la Conferenza dei Servizi in 

videoconferenza, per ragioni legate alla tutela della salute causa COVID-19, per il giorno 

25/11/2021 con gli Enti interessati; 

- Che nella Conferenza dei Servizi del 25/11/2021, giusto verbale redatto in pari data e trasmesso 

con nota n. 23144 del 02/12/2021, tutti gli Enti intervenuti rappresentati dai rispettivi delegati, 

hanno espresso parere favorevole con prescrizioni ai fini del raggiungimento dell’intesa per la 

localizzazione dell’intervento ed alla relativa variante urbanistica tenuto conto delle rilevanti 

esigenze di implementazione infrastrutturale a servizio del trasporto intermodale all’interno 

dell’area portuale di Ancona. 

STANTE quanto visto e considerato, 

D E C R E T A 

ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e ss.mm.ed ii. l’intesa tra lo Stato e la Regione Marche in 

ordine alla localizzazione dell’intervento proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale circa gli “Interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del 

trasporto intermodale nell’area portuale di Ancona – CUP: J37E17000040002”.  

Resta l’obbligo di adempiere alle prescrizioni formulate con la Delibera della Regione 

Marche n.1175 del 04/10/2021 e di quanto riportato nel verbale del 25/11/2021 redatto in 

occasione della Conferenza di Servizi. 

Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altre 

Amministrazioni, che esulano dall’accertamento della conformità urbanistico - edilizia. 

      

        Il Provveditore 

              Dott. Giovanni Salvia 

         

 Il Dirigente 

Dott. Ing. Carla Macaione       
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