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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 20 del 10/04/2013

Oggetto:
Progetto ANAS per l'ampliamento da 2 e 4 corsie della SS16 "Adriatica"
Variante di Ancona - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrrette (svincoli
inclusi). Procedimento di intesa Stato-Regione (art. 81 DPR 616/77, DPR
383/94 e ss.mm.ii.) - Parere sul progetto anche come variante al PRG

 L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore
17,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 15287
del 08/04/2013, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
_________________________________________________________________________
__

SINDACO
1 )   Brandoni  Goffredo  Presente

Consiglieri
2) Ambrogini Maria Presente 3) Astolfi Ivano Presente
4) Baia Raimondo Presente 5) Baldini Ombretta Presente
6) Bontempi Giancarlo Presente 7) De Fanis Dante Presente
8) Cappanera Luca Presente 9) Del Prete

Diegoantoniomaria
Presente

10) Fiorentini Giorgia Presente 11) Giacanella Marco Presente
12) Fantacone Giovanni Presente 13) Carretta Marco Presente
14) Mastrovincenzo

Antonio
Presente 15) Menotti Marco Assente

16) Nucci Carlo Presente 17) Pastecchia Piero Assente
18) Pieroni Alessandro Assente 19) Rossi Andrea Assente
20) Severini Bruno Assente 21) Vannini Stefano Assente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯

Presenti: 15 Assenti: 6

Sono presenti anche gli Assessori   Astolfi Matteo, Baldassarri Gilberto,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Signorini Stefania, non facenti parte
del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da
referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Dott.ssa Fiorentini  Giorgia che,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg. Cappanera  Luca,
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Baldini  Ombretta e  Fantacone  Giovanni, invita il Consiglio alla
discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Progetto ANAS per l'ampliamento da 2 e 4 corsie della SS16
"Adriatica" Variante di Ancona - 1° Lotto: tratto
Falconara-Torrrette (svincoli inclusi). Procedimento di intesa
Stato-Regione (art. 81 DPR 616/77, DPR 383/94 e ss.mm.ii.) -
Parere sul progetto anche come variante al PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
Che la Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente - P.F.
Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali con nota prot. 71998
del 04/02/2013 (acquisita al ns protocollo il 08/02/2013 col n° 6068) ci
ha comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento della
conformità urbanistica del progetto definitivo presentato dall’ANAS per
l’opera pubblica denominata: “SS16 ‘Adriatica’ Variante di Ancona -
Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola - 1° Lotto: tratto
Falconara-Torrette (svincoli inclusi)”;
Che lo stesso Servizio della Regione Marche, con nota prot. 72040 del
04/02/2013 (acquisita al ns protocollo il 08/02/2013 col n° 6065) ci ha
trasmesso la richiesta di accertamento della conformità del progetto
sopra indicato agli strumenti urbanistici comunali vigenti, specificando
che in caso di non conformità l’Amministrazione, mediante delibera di
Consiglio Comunale, deve esprimere il proprio parere in merito alla
realizzazione dell’intervento ed alla contestuale variazione urbanistica
che esso comporta;
Che l’ANAS aveva in precedenza provveduto ad inviare al nostro comune
copia integrale del progetto in questione su supporto digitale (cd-rom),
con nota prot. 4647 del 14/01/2013 (acquisita al ns protocollo il
21/01/2013 col n° 3112);

Preso atto
Che la UOC Pianificazione Urbanistica e Cartografia - 3° Settore ha
verificato che il progetto per l’ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto
di SS16 “Adriatica” ricadente nel nostro territorio comunale corrisponde
agli obiettivi generali del PRG che definisce questa arteria come “Strada
extraurbana principale da potenziare” nella tavola: ‘C.03.2 - Sistema
della mobilità’;
Che però il progetto dell’opera pubblica risulta essere non conforme al
vigente PRG ’99 in quanto si sviluppa quasi per intero al di fuori
dell’attuale sede stradale, definita dallo stesso piano regolatore come
“Attrezzatura Pubblica” (ai sensi del DM 1444/68: zto “F”), e va ad
interessare le seguenti zone aventi diversa destinazione urbanistica:

SAT B1/ZUT 1/Sottozona C (ai sensi del DM 1444/68: zto “C -
Espansione”);
SAT A3/ZED 1 (ai sensi del DM 1444/68: zto “E - Agricola”);
SAT A2/ZED 1 (ai sensi del DM 1444/68: zto “E - Agricola”);
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Che l’ampliamento della statale risulta inoltre interessare in alcuni
tratti sia aree soggette a salvaguardia geologica che ambiti di tutela
paesistico-ambientale del PPAR, come trasposti nel vigente PRG;
Che, come richiesto nella nota in premessa citata, è stata inviata alla
Regione Marche con raccomandata del 05/03/2013 (prot. n° 9769), pervenuta
il 08/03/2013 come attestato dalla ricevuta di ritorno, la dichiarazione
di non conformità urbanistica del progetto, completa della individuazione
delle aree oggetto di salvaguardia e tutela da questo interessate e
corredata di tutta la necessaria documentazione esplicativa;

Tenuto conto
Che l’Amministrazione Comunale aveva già presentato all’ANAS in data
27/07/2010 (prot. 33970) la richiesta di valutare la possibilità di
prevedere una bretella di collegamento tra la SS16 ‘Adriatica’ e la
viabilità ordinaria nella zona via Tesoro - Palombina Vecchia, allo scopo
di realizzare un accesso diretto alla viabilità maggiore alternativo alla
via Flaminia dal Centro Città e dai quartieri di Falconara Alta e
Palombina Vecchia, oltre che dal quartiere Collemarino di Ancona;
Che in seguito alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del progetto
di raddoppio della SS16 in oggetto, chiesta dall’ANAS con nota prot.
49858 del 15/11/2012, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno presentare
una specifica osservazione in merito e con delibera n° 328 del 19/12/2012
ha dato mandato al Dirigente Settore Lavori pubblici e Patrimonio di
formulare all’ANAS la richiesta di integrazione del progetto con
l’inserimento della nuova bretella di collegamento tra la statale ed il
territorio di Falconara;
Che l’osservazione è stata inviata, corredata di una ipotesi di progetto,
all’ANAS con nota del 20/12/2012 (prot. 55584), alla quale l’ANAS ha
risposto con nota prot. 19554 del 12/02/2013 nella quale l’osservazione è
stata respinta;

Considerato
Che la realizzazione di un nuovo accesso alla SS16 ‘Adriatica’ dal
territorio urbano di Falconara, come quello proposto all’ANAS da inserire
nell’ambito del progetto di raddoppio della statale, è motivato dalla
necessità di:
a) consentire ad una parte consistente della popolazione di accedere

direttamente alla viabilità maggiore, sgravando da un notevole flusso
di traffico i quartieri interessati e la via Flaminia, oggi unica
strada di collegamento disponibile;

b) migliorare la situazione ambientale delle zone residenziali
interessate, in seguito alla notevole diminuzione di emissione di
agenti inquinanti oggi derivanti dal traffico veicolare di
attraversamento di queste zone, facendo presente che nel 2012 si sono
avuti 62 sforamenti dei limiti (27 oltre il massimo consentito di 35);

c) disporre di una adeguata via di fuga per la popolazione nei casi di
emergenza o di calamità, rammentando che tutto il territorio di
Falconara ricade nell’AERCA, oltre che avere una viabilità alternativa
in caso di blocco, per qualsiasi motivo, della via Flaminia,

Ritenuto
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Di esprimere, fatto salvo quanto specificato al punto seguente, parere
favorevole al progetto dell’opera pubblica denominata: “SS16 ‘Adriatica’
Variante di Ancona - Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola
- 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi)”, anche alla
contestuale variazione urbanistica che esso comporta nei modi e nei
termini di cui ai citati DPR 616/77 art. 81 e DPR 383/94 (e ss.mm.ii.),
in quanto:

costituisce potenziamento ed adeguamento di infrastruttura stradale di
rilevante importanza, che contribuirà al miglioramento dell’intero
sistema della mobilità veicolare per la provincia e per l’intera
regione;
corrisponde agli obiettivi generali del PRG relativi al sistema della
mobilità che definisce questa arteria come “Strada extraurbana
principale da potenziare”;

Di condizionare, per le motivazioni sopra espresse, il parere favorevole
all’opera pubblica in oggetto all’inserimento nel progetto di una
bretella di collegamento o uno svincolo di accesso alla statale dal
territorio di Falconara nella zona via Tesoro - Palombina Vecchia, in
quanto infrastruttura essenziale al miglioramento della viabilità
veicolare, della situazione ambientale e della sicurezza delle zone
Falconara Centro, Falconara Sud e quartiere Collemarino di Ancona;

Preso atto
Che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da
parte del Comune di Falconara M.ma;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.

2. Di esprimere, fatto salvo quanto specificato al punto 3), parere
favorevole al progetto dell’opera pubblica denominata: “SS16
‘Adriatica’ Variante di Ancona - Ampliamento da 2 a 4 corsie da
Falconara a Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli
inclusi)”, anche alla contestuale variazione urbanistica che esso
comporta nei modi e nei termini di cui al DPR 616/77 art. 81 e DPR
383/94 (e ss.mm.ii.), per le seguenti motivazioni:
costituisce potenziamento ed adeguamento di infrastruttura stradale
di rilevante importanza, che contribuirà al miglioramento
dell’intero sistema della mobilità veicolare per la provincia e per
l’intera regione;
corrisponde agli obiettivi generali del PRG relativi al sistema
della mobilità che definisce questa arteria come “Strada extraurbana
principale da potenziare”.

3. Di condizionare il parere favorevole per l’opera pubblica in oggetto
all’inserimento nel progetto di una bretella di collegamento o uno
svincolo di accesso alla statale dal territorio di Falconara nella
zona via Tesoro - Palombina Vecchia, in quanto infrastruttura ritenuta
essenziale al miglioramento della viabilità veicolare, della
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situazione ambientale e della sicurezza delle zone Falconara Centro,
Falconara Sud e quartiere Collemarino di Ancona.

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è Molinelli Claudio.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente IIª
del giorno 8/04/13, agli atti;

Svoltasi la discussione, in ordine alla quale ha relazionato il SINDACO,
con interventi e repliche dei sotto indicati Sigg.ri

FANTACONE        PD
MASTROVINCENZO   PD

discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega
all’originale del presente provvedimento, perché ne formi parte
integrante, documentale e probatoria;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 15 ) :

- Presidente         - De Fanis            - Ambrogini
- Mastrovincenzo     - Fantacone           - Giacanella
- Baia               - Baldini             - Cappanera
- Del Prete          - Nucci               - Astolfi I.
- Bontempi           - Carretta            - Sindaco

Favorevoli ( 15 ) :

- Presidente         - De Fanis            - Ambrogini
- Mastrovincenzo     - Fantacone           - Giacanella
- Baia               - Baldini             - Cappanera
- Del Prete          - Nucci               - Astolfi I.
- Bontempi           - Carretta            - Sindaco

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
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intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 15 ) :

- Presidente         - De Fanis            - Ambrogini
- Mastrovincenzo     - Fantacone           - Giacanella
- Baia               - Baldini             - Cappanera
- Del Prete          - Nucci               - Astolfi I.
- Bontempi           - Carretta            - Sindaco

Favorevoli ( 15 ) :

- Presidente         - De Fanis            - Ambrogini
- Mastrovincenzo     - Fantacone           - Giacanella
- Baia               - Baldini             - Cappanera
- Del Prete          - Nucci               - Astolfi I.
- Bontempi           - Carretta            - Sindaco

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PROPOSTA N. 82337 DEL 02/04/2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Progetto ANAS per l'ampliamento da 2 e 4 corsie della SS16
"Adriatica" Variante di Ancona - 1° Lotto: tratto
Falconara-Torrrette (svincoli inclusi). Procedimento di intesa
Stato-Regione (art. 81 DPR 616/77, DPR 383/94 e ss.mm.ii.) -
Parere sul progetto anche come variante al PRG

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
3° SETT.: GEST., GOVERNO,
VALORIZZAZ. TERRIT. E INFRASTR.

U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
CARTOGRAFIA

Capannelli Stefano Molinelli  Claudio

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Molinelli  Claudio

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 e
successive modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
02-04-2013

Il Responsabile
Capannelli Stefano

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data Il Responsabile
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09-04-2013 Della Bella Gianluca
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Graziani  Angela F.to Dott.ssa Fiorentini  Giorgia

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 17-04-2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

_________________________________________________________________________
__

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-04-2013

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 17-04-2013

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani  Angela)

_________________________________________________________________________
__

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 17-04-2013 al 02-05-2013.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


