Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 66 del 09/03/2010
Oggetto:
PROGETTO PRELIMINARE "STUDIO RETICOLO MINORE" PREDISPOSTO DALLA DITTA
SVILUPPO ANCONA NORD S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA VIA ABBAGNANO, 3.
UTILIZZAZIONE.
L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 10,00
nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
BALDASSARRI
GILBERTO
Vice Sindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
MANCINI
MARINA
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
PETRI
LORIANO
Assessore
Presente
7
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 7
Assenti: 0
Partecipa il Segretario Barberini

Patrizia

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE "STUDIO RETICOLO MINORE" PREDISPOSTO DALLA
DITTA SVILUPPO ANCONA NORD S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA VIA
ABBAGNANO, 3. UTILIZZAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
1) Nel settembre del 2006 una parte di nord-ovest del territorio di
Falconara M. è stata oggetto di esondazione del reticolo minore dei fossi
che ha coinvolto rovinosamente, allagandole completamente, le frazioni di
Fiumesino e Castelferretti;
2) In seguito all'alluvione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25/10/2006 n° 3548, contenente "Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006", il Presidente della
Regione Marche è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
dell'emergenza;
3) Nel tempo intercorso dall'ottobre 2006 ad oggi vi sono stati vari
decreti del Commissario Delegato che ha concesso alcuni contributi ai vari
comuni interessati dall'alluvione 2006;
4) Gli interventi sino ad ora realizzati sono stati però improntati solo
alla risoluzione immediata del problema alluvionale creatosi nel momento
dell'emergenza, mediante interventi manutentivi non sufficienti per
risolvere definitivamente le criticità presenti nel territorio;
5) E' stato anche predisposto dall'Autorità di Bacino Regionale un
programma di completamento degli interventi fino ad ora eseguiti mediante
la sistemazione definitiva dei fossi e della foce del fiume Esino. Ad oggi
gli interventi ipotizzati non sono stati ancora finanziati;
6) E' obbiettivo prioritario da parte del Comune di Falconara M. porre in
essere tutte le attività che contribuiscano a realizzare la messa in
sicurezza idraulica del territorio comunale;
7) Questa Amministrazione con nota prot. 43099 del 12/10/2009 ha
ufficialmente richiesto alla Regione Marche di farsi promotrice di un
Accordo di Programma Quadro al fine di convogliare risorse ed iniziative da
parte di tutti i soggetti interessati enti pubblici (Comune, Provincia,
Regione Marche, R.F.I. S.p.A., Multiservizi S.p.A. ecc.) nonchè di soggetti
privati, con lo scopo di concorrere al reperimento delle risorse necessarie
per la soluzione del problema;
8) L'Autorità di Bacino Regionale è in possesso di progettazioni solo
preliminari relative alla sistemazione definitiva delle criticità relative
allo studio del reticolo minore ed alle problematiche inerenti la parte
finale dell'asta dell'Esino.
9) Sono necessarie per giungere alla conclusione della messa in sicurezza
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preliminarmente le progettazioni definitive ed esecutive che possano
definire nel merito gli interventi comprensive dei costi dettagliati al
fine di indire, previo reperimento delle risorse economiche, le gare di
appalto e la realizzazione dei lavori;
10) La ditta "Sviluppo Ancona Nord s.r.l." con sede in Senigallia (AN) Via
Abbagnano, 3 è proprietaria di aree ricadenti al confine tra il Comune di
Chiaravalle e di Falconara M. in alcune delle quali insiste un vincolo di
inedificabilità previsto dal P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico della
Regione Marche che limita ogni futura possibilità edificatoria dei luoghi;
11) Parte delle aree sono soggette a rischio irdogeologico causato
dall'esondabilità del Fosso Canettacci posto nella zona esterna di
Castelferretti sul quale non sono stati eseguiti ad oggi interventi
risolutivi;
12) Più in generale l'intero abitato di Castelferretti ed in particolare la
zona produttiva P.I.P. sono particolarmente vincolati dall'insistenza di
altri fossi quali il S. Sebastiano, il Fosso della Liscia ecc.;
13) Così come segnalato con nota del 9/3/2010 dal Settore Assetto del
Territorio è una consistente capacità insediativa prevista dal vigente
Piano Regolatore Generale ma risulta ad oggi di fatto non attuabile in
quanto relativa ad aree soggette al rischio idrogeologico elevato. Tra
queste vi sono le aree sulle quali il Comune ha redatto ed approvato
(D.C.C. n° 9 del 18.10.2007) il Piano per gli Insediamenti Produttivi di
iniziativa pubblica (P.I.P.) sul quale, l’Autorità di Bacino Regionale,
nell’esprimere il proprio parere, ha prescritto, tra l’altro, l’obbligo di
realizzare le opere per la messa in sicurezza dell’abitato preliminarmente
agli interventi edilizi previsti nel Piano Urbanistico
che pertanto ad
oggi è rimasto inefficace.
Da ultimo, ma non per importanza, si rappresenta che una moltitudine di
soggetti a vario titolo (privati, imprenditori, società, ecc.)ha
formalmente manifestato il proprio interesse ad avviare interventi di
trasformazione del territorio sia nei termini indicati dal vigente PRG
nelle
aree
che
presentano
situazioni
di
criticità
idrogeologica
impegnandosi a concorrere nel cofinzniamento delle opere necessarie alla
mitigazione/soluzione dei rischi”.
14) Da contatti avuti nel corso del precedente anno 2009 la ditta Sviluppo
Ancona Nord s.r.l. ha messo a punto la progettazione preliminare di
interventi che, se realizzati, possono portare alla sistemazione idraulica
di tutto il reticolo minore costituito dai fossi siti nel territorio
comunale;
15) Tale progettazione, curata dall'Ing. Enrico Gara con studio in Jesi per
conto della società Sviluppo Ancona Nord, è stata vagliata nei mesi
precedenti dagli uffici competenti Lavori Pubblici e Patrimonio per la
parte inerente i lavori sui fossi, ed Assetto del Territorio per le
implicazioni urbanistiche inerenti il progetto;
16) Detta progettazione è stata pertanto condivisa dai settori tecnici
degli uffici comunali;
17) Con nota prot. 10275 del 9/3/2010 la società ha messo a disposizione
dell'Amminsitrazione Comunale la progettazione preliminare redatta per
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conto della società stessa specificando di non aver nulla a pretendere
quale compenso, ma allo scopo di aderire all'Accordo di Programma Quadro
proposto dall'Amministrazione Comunale;
Tutto ciò premesso
Visto il parere favorevole del Dirigente Settore LL.PP. e Patrimonio
in
ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dlel'art. 49, comma 1°,
del T.U. delle elggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 1878/2000, n° 267;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
1) Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) Di acquisire fascicolo proprio il progetto preliminare riguardante i
lavori di sistemazione del reticolo minore dei fossi siti nel territorio
comunale messo a disposizione di questa Amminsitrazione dalla ditta
Sviluppo Ancona Nord s.r.l. di Senigallia redatto dall'Ing. Enrico Gara e
composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI DI TESTO
1. Relazione illustrativa
2. Relazione sulle indagini
3. Relazione ambientale e territoriale
4. Relaizone idrologico-idraulica
5. Calcolo sommario della spesa
ELABORATI GRAFICI
1. ANALISI DEL TERRITORIO
1.1 Planimetria
1.2 Carta geologica
1.3 Carta dell'uso del suolo
1.4 Sonizzazione PRG
1.5 PAI (Decreto AdB n° 04/SABN del 14/4/2008)
1.6 Planimetria dei bacini e sezioni di chiusura
1.7 Carta delle classi di permeabilità
1.8 Carta delle principali reti fognarie esistenti
2. ANALISI IDRAULICA
2.1 Carta delle criticità potenziali della rete scolante (Tr 200 anni)
2.2 Carta delle criticità potenziali della rete scolante (Tr 10 anni)
2.3 Carta delle criticità potenziali della rete scolante (Tr 100 anni)
3. ASSETTO DI PROGETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO
3.1 Assetto di progetto generale del fiume Esino e del reticolo minore
3.2 Assetto di progetto a lungo termine
3.3 Stralcio degli interventi sui fossi Cannettacci e Liscia
INTERVENTI DI REGIMAZIONE, DIFESA IDRAULICA E RINATURAZIONE
4. FOSSO VALLATO DEL MOLINO (zona Fiumesino)
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Rilievo fotografico
Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
Profilo idraulico assetto finale di sistemazione
Sezioni del fosso Vallato del Molino
Sezioni di progetto-particolari costruttivi

5. FOSSO LISCIA interventi di regimazione, difesa idraluica e rinaturazione
5.1 Rilievo fotografico
5.2 Rilievo fotografico
5.3 Rilievo fotografico
5.4 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
5.5 Profilo idraulico assetto finale di sistemazione
5.6 Sezioni del fosso della Liscia
5.7 Sezioni di progetto - particolari costruttivi
6. FOSSO CANNETACCI
6.1 Rilievo fotografico
6.2 Rilievo fotografico
6.3 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
6.4 Profilo idraulico e assetto finale di sistemazione
6.5 Sezioni del fosso Cannetacci
6.6 Sezioni di progetto - particolari costruttivi
7. FOSSO CASERME
7.1 Rilievo fotografico
7.2 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
7.3 Profilo idraulico assetto finale di sistemazione
8. FOSSO SCOLATORE
8.1 Rilievo fotografico
8.2 Planimetria con indicate le sezioni e oepre d'arte
8.3 Profilo idraulico assetto finale di sistemazione
9. FOSSO VALLATO DEL MOLINO (zona Aeroporto)
9.1 Rilievo fotografico
9.2 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
9.3 Sezioni di progetto - particolari costruttivi
10. FOSSO DELLO ZOCCO E FOSSO SAN SEBASTIANO
10.1 Rilievo fotografico
10.2 Rilievo fotografico
10.3 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
10.4 Sezioni di progetto - particolari costruttivi
11. FOSSO RIGATTA
11.1 Rilievo fotografico (tav. 1 di 3)
11.2 Rilievo fotografico (tav. 2 di 3)
11.3 Rilievo fotografico (tav. 3 di 3)
11.4 Planimetria con indicate le sezioni e opere d'arte
11.5 Profilo idraulico Rigatta
11.6 Sezioni fosso Rigatta
11.7 Sezioni di progetto - particolari costruttivi
12. FOSSO CASTELLARACCIA
12.1 Rilievo fotografico
12.2 Planimetria assetto finale di sistemazione
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12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

Planimetria assetto transitorio
Profilo idraulico assetto finale Castellaraccia
Profilo idraulico assetto transitorio Castellaraccia
Sezioni fosso Castellaraccia
Sezioni di progetto - particolari costruttivi
Planimetria canale deviatore dal Rigatta
Sezioni canale deviatore dal Rigatta
Sezioni canale deviatore dal Rigatta
Sezioni canale deviatore dal Rigatta
Sezioni canale deviatore dal Rigatta
Profilo idraulico canale deviatore dal Rigatta
Cassa di laminazione - particolari costruttivi

3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n. 241/90 è l'Ing. Stefano Capannelli.
4) Di dare atto che dall'acquisizione e dall'utilizzo del progetto di cui
trattasi non conseguono oneri per l'Amministrazione Comunale.
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA N. 72688 DEL 09/03/2010
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE "STUDIO RETICOLO MINORE" PREDISPOSTO DALLA
DITTA SVILUPPO ANCONA NORD S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA VIA
ABBAGNANO, 3. UTILIZZAZIONE.
PROPONENTE
SETT. LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. LAVORI PUBBLICI - LOGISTICA E
MAGAZZINO
CAPANNELLI STEFANO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Capannelli Stefano

VISTO l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
09-03-2010

Il Responsabile
Capannelli Stefano

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data

Il Responsabile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Barberini Patrizia

IL SINDACO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 25-03-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge
dal 25-03-2010 al 09-04-2010.
lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-03-2010
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
( art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 )
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
( art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 )

lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 72688 del 09/03/2010
Pag. 8
Deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 09/03/2010

