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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 46 del 03/06/2019

Oggetto:
SS16 Adriatica Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola - 1°
Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi). Procedimento di
intesa Stato-Regione art. 2 DPR 383/94.  Variante al progetto approvato
con DP 3652/2014 - Parere del Comune sul progetto in variante al PRG

 L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno, alle ore
16,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 3177 del
21/05/2019, 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 )   Signorini  Stefania  Assente

Consiglieri
2) Baia Raimondo Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) Cipolletti Romolo Presente 9) De Luca Vincenza Presente
10) Federici Franco Presente 11) Fiorentini Giorgia Presente
12) Frapiccini Bruno Assente 13) Grilli Luca Presente
14) Luchetti Marco Assente 15) Luciani Laura Assente
16) Marini Stefania Presente 17) Serpilli Caterina Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 13 Assenti: 4

Sono presenti anche gli Assessori   Al Diry Yasmin, Giacanella Marco,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, 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. Nocelli  Francesco Maria, presiede
la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni  Goffredo che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: SS16 Adriatica Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a
Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli
inclusi). Procedimento di intesa Stato-Regione art. 2 DPR
383/94.  Variante al progetto approvato con DP 3652/2014 -
Parere del Comune sul progetto in variante al PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

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) comunicava 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)”;

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)
trasmetteva 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, doveva  esprimere il proprio parere in merito alla
realizzazione dell’intervento ed alla contestuale variazione urbanistica
che esso comporta;

La UOC Pianificazione Territoriale  e Cartografia verificava che il
progetto per l’ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto di SS16 “Adriatica”
ricadente nel nostro territorio comunale, benché coerente con gli
obiettivi generali del PRG che definisce questa arteria come “Strada
extraurbana principale da potenziare”  nella tavola: ‘C.03.2 - Sistema
della mobilità’, risultava tuttavia  essere non conforme al vigente PRG ’99
in quanto si sviluppava  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”),  andando  ad interessare zone
con  diversa destinazione urbanistica.
Stante la “non conformità urbanistica” il Consiglio Comunale, con propria
Delibera n° 20 del 10.04.2013 esprimeva comunque parere favorevole sul
progetto dell’opera pubblica e sulla contestuale variazione urbanistica; 
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La Variante al progetto approvato con Dispositivo Provveditoriale n°
3652/2014.

L’originario progetto approvato con Dispositivo Provveditoriale Prot. n° 
3652 del 11.07.2014 è stato sottoposto al  Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici il quale ebbe modo di esprimere prescrizioni giusti i pareri n°
83/2016 e n° 65/2017.

Al fine di recepire le predette prescrizioni, ANAS ha redatto la Variante
in oggetto ed ha provveduto a trasmettere  i relativi elaborati con nota
assunta al Protocollo Comunale al n° 15784 del 17.04.2019 su conforme
richiesta del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria giusta nota
Prot. n° 7831 del 03.04.2019.

Con la medesima nota ministeriale Prot. n° 7831 del 03.04.2019 veniva
richiesto alla Regione Marche di predisporre l’istruttoria per
l’accertamento della conformità urbanistica  ai sensi dell’art. 81  del DPR
616/77 ai fini dell’Intesa Stato-Regione;

La Regione Marche pertanto, con nota Prot. n° 476547 del 17.04.2019
(assunta al Protocollo Comunale al n° 15833 del 17.04.2019), ha richiesto
al Comune di “comunicare  la verificata  conformità o non conformità  del
progetto rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti”,
evidenziando nella medesima nota che, “in caso di non conformità,
l’Amministrazione Comunale dovrà esprimere, mediante Delibera del Consiglio
Comunale, il proprio parere in merito alla realizzazione dell’intervento e
alla contestuale variazione urbanistica che esso comporta”.

Preso atto che la Variante al progetto approvato con Dispositivo
Provveditoriale n° 3652/2014, NON è conforme ai vigenti strumenti
urbanistici comunali, come risulta dal Certificato di Assetto Territoriale,
trasmesso alla Regione Marche con Prot. n° 18096 del  07.05.2019,  redatto
dalla UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia, in quanto l’opera
progettata va ad interessare zone  ricadenti in parte al di fuori del
Corridoio Infrastrutturale individuato dal PRG’99 e successiva Variante al
PRG stesso avvenuta con la approvazione del Progetto Definitivo di cui al
Dispositivo Provveditoriale Prot. n°  3652 del 11.07.2014.
Vista la nota Regione Marche Prot. n° 574853 del 13.05.2019, assunta al
Protocollo Comunale al n° 18843 del 13.05.2019, con la quale la struttura
regionale competente comunica al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, di avere accertato la  non conformità urbanistica del progetto
proposto da ANAS rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti
nel Comune di Falconara Marittima;
Preso atto inoltre che  il nuovo progetto di variante alla SS16 interessa
la strada comunale di via del Tesoro  (lato  via Marconi)  interrompendone
il tracciato e che  dagli elaborati progettuali  pervenuti appare che  il
nuovo  raccordo con i rimanenti tratti della stessa via  del Tesoro non sia
 adeguato  né dal punto di vista funzionale che sotto l’aspetto della 
sicurezza;

Ritenuto pertanto di dover richiedere ad ANAS  di rivedere la scelta
progettuale relativa al suddetto raccordo per ripristinare una adeguata
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viabilità lungo la strada comunale del Tesoro  sia sotto l’aspetto
funzionale che quello della sicurezza stradale.

Ritenuto di esprimere, fatto salvo quanto sopra,  parere favorevole al
progetto dell’opera pubblica denominata: “SS16 Adriatica Ampliamento da 2 a
4 corsie da Falconara a Baraccola – 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette
(svincoli inclusi). Procedimento di intesa Stato-Regione art. 2 DPR 383/94.
Variante al progetto approvato con DP 3652/2014” ed  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” ; 

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) Di prendere atto che la Variante al progetto approvato con Dispositivo
Provveditoriale n° 3652/2014, NON è conforme ai vigenti strumenti
urbanistici comunali, come risulta dal Certificato di Assetto Territoriale,
trasmesso alla Regione Marche con Prot. n° 18096 del  07.05.2019, redatto
dalla UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia, in quanto l’opera
progettata va ad interessare zone  ricadenti in parte al di fuori del
Corridoio Infrastrutturale individuato dal PRG’99 e successiva Variante al
PRG stesso avvenuta con la approvazione del Progetto Definitivo di cui al
Dispositivo Provveditoriale Prot. n°  3652 del 11.07.2014;

3) Di esprimere parere favorevole con prescrizione evidenziata al
successivo punto 4),  al progetto dell’opera pubblica denominata: “SS16
Adriatica Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola – 1° Lotto:
tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi). Procedimento di intesa
Stato-Regione art. 2 DPR 383/94.  Variante al progetto approvato con DP
3652/2014” ed  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 l’opera:

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” ; 

4) Di prescrivere ad ANAS di ridefinire la scelta progettuale  riguardante
il  raccordo per il ripristino della continuità della strada comunale via
del Tesoro, interrotta dal progetto in oggetto, garantendone  una adeguata
viabilità sia sotto l’aspetto funzionale che quello della sicurezza
stradale.
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5) Di trasmettere il presente atto, previa avvenuta esecutività, alla
Regione Marche ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione ai
sensi dell’art. 2  del DPR 383/1994.

6) Di trasmettere il presente atto anche all’ANAS;

7)DI DARE ATTO che i responsabili del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, sono:
per gli aspetti urbanistici:  Maria Alessandra Marincioni
per gli aspetti relativi  alle infrastrutture viarie: Vanni Giampiero

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ceduta la parola per l'illustrazione dell'argomento e svoltasi la
discussione, con interventi e repliche come da trascrizione integrale
effettuata da ditta specializzata che sarà allegata all'orginale del
presente provvedimento;

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente IIª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 28/05/2019;

Dato atto altresì che il consigliere Calcina ha presentato n. 3 proposte di
emendamento, assunte al protocollo dell'Ente con il n. 22162 del 3/06/2019
(ALL. A);

Posti in votazione gli emendamenti suddetti, con il seguente risultato:

Emendamento 1 (RESPINTO):

Presenti ( 13 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Calcina
- Federici           - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 4 ) :

- Caricchio          - Calcina             - Federici
- Baldassini         - Baldassini          -

Contrari ( 9 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Sindaco

Astenuti ( 0 ) :
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Emendamento 2 (RESPINTO):

Presenti ( 13 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Calcina
- Federici           - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 3 ) :

- Caricchio          - Calcina             - Federici

Contrari ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Astenuti ( 0 ) :

Emendamento 3 (RESPINTO):

Presenti ( 13 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Calcina
- Federici           - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 3 ) :

- Caricchio          - Calcina             - Federici

Contrari ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Astenuti ( 0 ) :

Escono Calcina, Federici e Caricchio ed il numero dei presenti scende a 10.

Posta poi in votazione in forma palese la proposta deliberativa con il
seguente risultato

Presenti ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 0 ) :
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DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
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 ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - De Luca
- Cipolletti         - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, per la motivazione evidenziata dalla
Regione con nota Prot. 476547/2019 e precisamente “esigenza di addivenire
ad una celere conclusione del procedimento”.

Dopo la votazione rientrano Calcina, Federici e Caricchio ed il numero dei
presenti sale a 13.
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PROFILO N. 101186 DEL 21/05/2019 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SS16 Adriatica Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola - 1°
Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi). Procedimento di intesa
Stato-Regione art. 2 DPR 383/94.  Variante al progetto approvato con DP
3652/2014 - Parere del Comune sul progetto in variante al PRG

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.  
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima, Il Responsabile del procedimento
Marincioni Maria Alessandra

Falconara Marittima, Il Dirigente
Capannelli Stefano
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PROFILO N. 101186 DEL 21/05/2019 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SS16 Adriatica Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola - 1° Lotto:
tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi). Procedimento di intesa
Stato-Regione art. 2 DPR 383/94.  Variante al progetto approvato con DP 3652/2014
- Parere del Comune sul progetto in variante al PRG

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO,
VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
CARTOGRAFIA

Capannelli Stefano Marincioni Maria Alessandra

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

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Marincioni Maria Alessandra

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
23-05-2019

Il Responsabile
Capannelli Stefano

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

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
23-05-2019

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 07-06-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 18-06-2019 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 07-06-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

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 pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 07-06-2019.

lì, 07-06-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)




