
Ancona  Via Vecchini n. 3  Cap. 60123  Tel. 071/22811  Fax 071/201789 e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it 
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 

                                                           internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it                          
 
   ver. 3.5 del 28.08.2018     

  

 
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 

 

 

Verbale Conferenza di Servizi del 25/11/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A 

SOSTEGNO DEL TRASPORTO IN                     

CUP: J37E17000040002 

 

1 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 15:30 presso la sede Coordinata 

di Ancona del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria è 

stata convocata la Conferenza di Servizi , in modalità 

videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams a causa delle disposizioni emergenziali sanitarie 

COVID-19,  Regione ai fini della localizzazione 

 di cui al titolo del presente verbale. 

Alla Conferenza sono stati invitati a partecipare: 

- la Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

- il Comune di Ancona, Direzione Sportello Unico Integrato; 

- l ANAS S.p.A., Struttura territoriale Marche; 

- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria sede 

Coordinata di Ancona; 

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 

Assume la Presidenza della Conferenza dei Servizi il Dirigente Tecnico Amministrativo della sede 

di Ancona del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria, 

Dott. Ing. Carla Macaione. 

Il Segretario verbalizzante è dini, in qualità di Funzionario Ingegnere 

Amministrazione. 

I lavori della Conferenza di Servizi si dichiarano aperti alle ore 15:30 in modalità di 

videoconferenza. 

Sono presenti ai lavori della presente Conferenza di servizi: 
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- il Comune di Ancona, rappresentato Arch. Alberto Procaccini, giusta delega acquista da 

questo Provveditorato al protocollo n. 22451 del 25/11/2021; 

- ANAS S.p.A. rappresentata dall Ing. Francesco Morbidoni giusta delega in data 25/11/2021 

- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria, 

rappresen Renato Paolo Mastroberti; 

- l Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, rappresentata dal geom. Marco 

Brugiapaglia, giusta delega acquista da questo Provveditorato al protocollo n.21760 del 

17.11.2021. 

Non è presente la Regione Marche, Nardo Goffi  Dirigente del 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  conferma il parere favorevole con prescrizioni 

già espresso dalla Giunta della Regione Marche mediante deliberazione n. 1175 del 04/10/2021 ed 

acquisito da questo Ufficio con nota ns. prot. 18589 del 08/10/2021 della quale si dà lettura ai 

presenti. 

 

PREMESSO:  

- Che con nota ns. prot. 18757 del 02/09/2019 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 p  - 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 

ttivazione del procedimento finalizzato al raggiungimento d tato  Regione con la 

formulazione del parere in merito alla revio accertamento 

della conformità urbanistico  edilizia; 

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

agli strumenti urbanistici ed 

edilizi comunali; 

- Che la Regione Marche 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; 

- 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 

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

; 

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

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

 ed alla relativa variante urbanistica tenuto conto delle rilevanti esigenze di 



 
 
 

Ancona  Via Vecchini n. 3  Cap. 60123  Tel. 071/22811  Fax 071/201789 e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it 
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 

                                                           internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it                          
 
   ver. 3.5 del 28.08.2018     

  

implementazione infrastrutturale a servizio del trasporto i   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, costituente parte integrante del 

presente verbale, con la quale è stata accertata la non conformità urbanistico - edilizia 

ntervento ed è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dello 

stesso ed alla relativa variante urbanistica; 

- Che  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 la Regione Marche ha trasmesso a questo Provveditorato la nota n. 22045 del 

19/11/2021, confermando quanto già espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1175 

del 04/10/2021. 

 

VISTI 

Gli elaborati tecnici del progetto definitivo denominato Interventi volti alle implementazioni 

infrastrutturali a sostegno del tra Ancona                     

CUP: J37E17000040002 . 

 

CONSIDERATO:   

- Che la Regione Marche, rappresentata Nardo Goffi - Dirigente del Servizio Tutela, 

Gestione e Assetto del Territorio, ha già espresso parere favorevole con prescrizioni 

la localizzazione dell  con nota recepita da questo Provveditorato n. 22045 del 

19/11/2021 le cui motivazioni sono contenute nella deliberazione di Giunta della Regione Marche 

n. 1175 del 04/10/2021; 

- Che il Comune di Ancona, rappresentato rch. Alberto Procaccini, conferma ai fini 

el DPR 383/94, il parere favorevole di cui alla Delibera del Consiglio 

Comunale n.07 del 09/02/2021, finalizzato  ed alla 

relativa variante urbanistica tenuto conto delle rilevanti esigenze di implementazione 

infrastrutturale a servizio del trasporto i   portuale di Ancona; 

- Che l ANAS, rappresentata dall Ing. Francesco Morbidoni dichiara che l intervento non 

interferisce con l attuale viabilità esistente e pertanto esprime parere favorevole ai fini della 

localizzazione dell intervento; 

- Che il Provveditorato, rappresentato Renato Paolo Mastroberti, esprime parere 

 la lo  con la prescrizione che venga attivata la 

procedura di adeguamento tecnico funzionale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

- Che l Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, rappresentata dal geom. Marco 
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Brugiapaglia, dichiara che la procedura di adeguamento tecnico funzionale sarà attivata non 

appena ottenuta la conformità urbanistica a valle dell emanazione del provvedimento di Intesa 

Stato-Regione. Con riferimento alle prescrizioni formulate da parte della Regione Marche, in 

particolare in merito alla risoluzione delle interferenze con soggetti ed Enti terzi presenti sull area 

oggetto di intervento (Rete Elettrica, Idrica, Gas, Fognaria, Telefonica), l AdSP dichiara inoltre di 

aver già avviato in sede di redazione del progetto definitivo gli approfondimenti del caso (rif. 

Tav.U0_DPS01  Planimetria censimento e risoluzione delle interferenze, Elaborato n.U0_RIS01  

Relazione delle interferenze), precisando comunque che, nell ambito della conferenza dei servizi 

che sarà convocata ai sensi e per gli effetti di cui all art.14 e seguenti della L241/90 e smi, con il 

coinvolgimento degli Enti gestori, saranno acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessari 

all esecuzione dell opera; 

Tutto ciò premesso, gli intervenuti 

DELIBERANO:  

ART.1 

L in sede di Conferenza dei Servizi rvento, 

sarà oggetto di un provvedimento che verrà emanato dal Provveditorato e sostituirà a tutti gli effetti 

tesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, e nulla osta previsti da 

leggi statali e regionali, fatti salvi ed impregiudicabili gli eventuali ulteriori adempimenti di 

competenza di altre Amminist tà urbanistico-

edilizia. 

ART.2 

intesa in argomento è motivata in conseguenza di quanto riportato nelle premesse , 

visto  e considerato  del presente atto ed è riferita al progetto definitivo denominato Interventi 

Ancona  CUP: J37E17000040002 . Ogni eventuale modifica di carattere urbanistico  edilizia 

dovrà essere riesaminata ai fini tesa di cui 4. 

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

Marche n.1175 del 04/10/2021 ed in seno alla presente conferenza. 

ART.3 

 pubbliche convocate sia sotto 

inistrativo e sarà acquisito al repertorio degli atti di ciascuna 

amministrazione senza comportare obbligazioni di carattere economico, che pertanto restano 

escluse. 

ART.4 

 La Regione Marche provvederà a pubblicare sul proprio Bollettino Ufficiale il testo del 

presente atto deliberativo. 
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