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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
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 11.11.2020 

 

OGGETTO:    PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI: 

16A) REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE DIDATTICHE; 

16B) MIGLIORAMENTO   DELLA   VIABILITÀ   ED   ACCESSIBILITÀ   DELLE   

$5((     (67(51(´ $ 6(59,=,2 '(//$ )$&2/7¬ ', 0(',&,1$ ( &+,585*,$ 
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POLITECNICA DELLE MARCHE. 

 

/¶DQQR      LO JLRUQR 11 del mese di novembre alle ore 10:50 presso la sede Coordinata 

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

stata convocata la Conferenza di Servizi  DL VHQVL GHOO¶DUW   GHO '35          Q     , in modalità 

videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams a causa delle disposizioni emergenziali sanitarie 

COVID-19, SHU  LO  UDJJLXQJLPHQWR  GHOO¶LQWHVD  6WDWR  ± Regione ai fini della localizzazione 

GHOO¶LQWHUYHQWR di cui al titolo del presente verbale. 

Alla Conferenza sono stati invitati a partecipare: 

- la Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, 

Paesaggio ed Edilizia; 

- il Comune di Ancona, Direzione Sportello Unico Integrato; 

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

Coordinata di Ancona; 

- O¶Università Politecnica delle Marche, Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica. 

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 O¶,QJ   (OLVD  &XGLQL, in qualità di Funzionario Ingegnere 

GHOO¶Amministrazione. 
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I lavori della Conferenza di Servizi si dichiarano aperti alle ore 10:55 in modalità di 

videoconferenza. 

Sono presenti ai lavori della presente Conferenza di servizi: 

- il Comune di Ancona, rappresentato GDOO¶$rch. Alberto Procaccini, giusta delega acquista da 

questo Provveditorato con nota n. 21937 del 10.11.2020, il quale interviene in videoconferenza; 

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

UDSSUHVHQWDWR GDOO¶,QJ  &RUUDGR 0DULD &LSULDQL, il quale interviene in videoconferenza; 

- O¶Università Politecnica delle Marche, rappresentata GDOO¶,QJ   Laura Consolini, giusta delega 

acquista da questo Provveditorato con nota n. 21536 del 04.11.2020, la quale interviene in 

videoconferenza. 

Non è presente la Regione Marche, OD  TXDOH  SHU  WUDPLWH  GHOO¶$UFK   0DULD  &ULVWLQD  %RURFFL  - 

Dirigente P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia ± con nota acquista da questo Provveditorato 

con prot. n. 21965 del 10.11.2020 conferma quanto già espresso con nota ns prot. n. 20248 del 

22.10.2020, delle quali si danno lettura ai presenti. 

 

VISTO: 

- gli artt.29 e 31 della legge 17.8.1942, n.1150 e ss. mm. ii.; 

- O¶DUW   della legge 28.1.77, n.10; 

- gli artt.81, 82 e 83 del DPR 616/77; 

- la legge 431/1985; 

-  la legge 241/1990; 

- O¶DUW    FRPPL       GHOOD OHJJH           Q      

- il DPR 18.4.94, n.383, ed in particolare gli artt.2, 3 e 4; 

-      la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241 del 17.06.1995; 

- il DPR 12 aprile 1996; 

- la nota del Ministero dei LL.PP - Gabinetto del Ministro prot. n.4294/25 in data 4.6.96; 

- la legge 15.5.97, n.127, art.17, commi 1- 11; 

- la legge 357/97, art.5; 

- la legge 340/2000; 

- O¶DUW    GHO D.P.R.  n. 380 del 6 giugno 2001; 

 

PREMESSO:  

- Che con nota ns. prot. 13557 del 14.07.2020 O¶Università Politecnica delle Marche, Area 

Edilizia Infrastrutture e Logistica, ha inoltrato al Provveditorato uno stralcio del progetto definitivo 

dHOO¶LQWHUYHQWR  LQGLFDWR  LQ RJJHWWR, ai sensi del DPR 383/94 e DPR 616/77, per il raggiungimento 

GHOO¶LQWHVD 6WDWR- Regione in ordine alla localizzazione dello stesso; 

- Che con nota ns. prot. 14597 del 29.07.2020 O¶Università Politecnica delle Marche, Area 
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Edilizia Infrastrutture e Logistica, ha inoltrato al Provveditorato il progetto definitivo completo 

GHOO¶LQWHUYHQWR LQGLFDWR LQ RJJHWWR  SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶LQWHVD VXGGHWWD  

- Che il Provveditorato con nota n. 14991 del 04.08.2020 ha chiesto alla Regione Marche 

O¶DWWLYD]LRQH  GHO  SURFHGLPHQWR  ILQDOL]]DWR  DO  UDJJLXQJLPHQWR  GHOO¶LQWHVD  6tato ± Regione con la 

formulazione del parere in merito alla ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR  SUHYLR DFFHUWDPHQWR 

della conformità urbanistico ± edilizia; 

- Che la Regione Marche con nota ns. prot. n. 15350 del 10.08.2020 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. 15351 del 10.08.2020 ha comunicato a questo 

3URYYHGLWRUDWR  O¶DYYLR GHOO¶LVWUXWWRULD SHU  O¶DFFHUWDPHQWR GL FRQIRUPLWj agli strumenti urbanistici ed 

edilizi comunali; 

- Che la Regione Marche con nota ns. prot. n. 17947 del 24.09.2020 sollecitava il Comune di 

Ancona a dare riscontro alla suddetta richiesta di accertamento o meno della conformità 

urbanistica; 

- Che la Regione Marche con nota ns. prot. n. 20248 del 22.10.2020 ha comunicato a questo 

Provveditorato di aver accertato la conformità urbanistica ed edilizia del progetto definitivo in 

HVDPH SURSRVWR GDOO¶8QLYHUVLWj 3ROLWHFQLFD GHOOH 0DUFKH  ULVSHWWR DJOL  VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL  YLJHQWL 

nel Comune di Ancona, prendendo atto della documentazione inviata dal Comune di Ancona con 

nota n. 147096 del 15.10.2020; 

- Che  QRQ HVVHQGRVL SHUIH]LRQDWD O¶LQWHVD HQWUR LO WHPSR VWDELOLWR GDOO¶DUW    GHO ' 3 5          il 

Provveditorato con nota n. 20960 del 30.10.2020 ha convocato la Conferenza dei Servizi in 

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

11.11.2020 con gli enti interessati, per LO UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶LQWHVD Stato ± Regione in ordine alla 

localizzazione delO¶LQWHUYHQWR in argomento; 

- Che la Regione Marche ha trasmesso a questo Provveditorato la nota n. 21965 del 

10.11.2020, confermando quanto già espresso nella nota ns prot. n. 20248 del 22.10.2020 nella 

quale prendendo atto di quanto comunicato dal Comune di Ancona (rif. prot. 147096 del 

15.10.2020) e avendo effettuato le proprie verifiche G¶XIILFLR   FRPXQLFD  GL  DYHU  DFFHUWDWR  OD 

conformità urbanistica ed edilizia del progetto definitivo in esame rispetto alle norme urbanistiche 

ed edilizie vigenti nel Comune di Ancona. 

VISTI 

Gli elaborati tecnici del progetto definitivo: 

- 16A) Progetto per la realizzazione di nuove aule presso il polo Murri della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - località Torrette ± Comune di Ancona; 

- 16B ) Lavori di miglioramento della viabilità ed accessibilità delle aree esterne a servizio 
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della Facoltà di Medicina e Chirurgia - località Torrette ± Comune di Ancona; 

 

CONSIDERATO:   

- Che la Regione Marche, rappresentata GDOO¶$UFK   0DULD  &ULVWLQD  %RURFFL  - Dirigente P.F. 

Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia, ha già espresso SDUHUH  IDYRUHYROH  DOO¶LQWHVD  SHU  OD 

localizzazione dell¶LQWHUYHQWR con nota recepita da questo Provveditorato n. 21965 del 10/11/2020 

nella quale conferma di aver accertato la conformità urbanistica ed edilizia del progetto definitivo in 

esame rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di Ancona ed esprime 

SDUHUH IDYRUHYROH VXO SURJHWWR D FRQGL]LRQH FKH O¶LQWHUYHQWR QRQ RVWL FRQ DOWUH OHJJL H GLVSRVL]LRQL 

normative comunitarie, statali e regionali vigenti; 

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

GHOO¶LQWHVD GL FXL DOO¶DUW    GHO '35        H DOO¶DUW   GHO '35         LO SDUHUH IDYRUHYROH DOO¶LQWHVD 

SHU  OD  ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR LQ  TXDQWR  O¶RSHUD  LQ  SURJHWWR  ULVXOWD  FRQIRUPH  DOOD QRUPDWLYD 

urbanistica ed edilizia vigente per il Comune di $QFRQD H FKH O¶DUHD QRQ q LQWHUHVVDWD GD YLQFROL; 

- Che il Provveditorato, rappresentato GDOO¶,QJ   &RUUDGR  0DULD  &LSULDQL, esprime parere 

IDYRUHYROH DOO¶LQWHVD SHU OD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR; 

Tutto ciò premesso, gli intervenuti 

DELIBERANO:  

ART.1 

 Di ritenere approvato il progetto in argomento, DL  VHQVL  GHOO¶DUW     FRPPD   �   GHO  '35 

18.4.94, n.383, e ss.mm.ii.  e della circolare del Ministero LL.PP. n. 2241 del 17.7.1995, secondo 

quanto riportato nel presente verbale e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante; 

ART.2 

Che l¶LQWHVD UDJJLXQWD in sede di Conferenza dei Servizi SHU OD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHrvento 

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

effetti JOL DWWL G¶LQtesa, 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 

$PPLQLVWUD]LRQL FKH HVXODQR GDOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOD FRQIRUPLtà urbanistico-edilizia. 

ART.3 

/¶intesa in argomento è motivata in conseguenza di quanto riportato nei ³considerato´ del 

presente atto. 

ART.4 

,O  SUHVHQWH  DWWR  G¶LQWHVD  LPSHJQD  WXWWH  OH  $PPLQLVWUD]LRQL pubbliche convocate sia sotto 

O¶DVSHWWR  WHFQLFR  FKH  DPPinistrativo e sarà acquisito al repertorio degli atti di ciascuna 
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amministrazione senza comportare obbligazioni di carattere economico, che pertanto restano 

escluse. 

ART.5 

 La Regione Marche provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il testo 

del presente atto deliberativo. 

ART.6 

Il Comune di Ancona QHO FXL WHUULWRULR YHUUj UHDOL]]DWR O¶LQWHUYHQWR RJJHWWR della Conferenza 

dei Servizi provvederà DOO¶DIILVVLRQH del presente verbale nel proprio Albo Pretorio con le modalità 

di un atto deliberativo di Giunta. 

 

Allegati al verbale: 

- Nota Comune di Ancona prot. n. 147096 del 15.10.2020; 

- Nota Regione Marche ns prot. n. 20248 del 22.10.2020; 

- Nota Regione Marche ns prot. n. 21965 del 10.11.2020. 

 

I lavori della Conferenza di Servizi svolti in modalità di videoconferenza si dichiarano chiusi alle ore 

11:10. Il presente verbale è composto da n. 5 pagine e n.3 allegati. 

Il presente verbale redatto su supporto informatico è inviato e firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, da tutti gli 

intervenuti e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia 

Arch. Maria Cristina Borocci  
(per presa d¶atto) 

 

Comune di Ancona 

Arch. Alberto Procaccini 

 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana ± Marche - Umbria 

Ing. Corrado Maria Cipriani 

 

Università Politecnica delle Marche 

Ing. Laura Consolini        

      Il Presidente della Conferenza 

  Dott. Ing. Carla Macaione 

Il Segretario 

Ing. Elisa Cudini 
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