Provincia di Ancona
SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA PROGETTAZIONE E LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO
che in data 04/03/2019 è stata sottoscritta la Proposta di Accordo di programma per la realizzazione delle opere
relative a “S.P.3 della Val Musone – Dorsale Marche – Abruzzo - Molise. Variante al Padiglione di Osimo
e collegamento tra la S.P. 3 con la S.P. 361 ex S.S. 361 Septempedana” in variante al P.R.G., ai sensi
dell’art. 26 bis comma 3 della L. R. 34/1992 e s.m.i.
A far data dal presente avviso sono contestualmente avviati i procedimenti di Valutazione Ambientale
Strategica e di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell’opera in oggetto, ai sensi degli artt. 14 e 19 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

AVVISA
che la Proposta di Accordo di programma, corredata del progetto, degli elaborati rappresentativi della Variante
urbanistica, del Rapporto Ambientale per la VAS, dello Studio Preliminare Ambientale VIA, verranno
depositati dalla data odierna e saranno visionabili presso:
-

Regione Marche: Servizio Tutela e Gestione del Territorio – P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e
Viabilità trasporti – Via Tiziano 44 – Ancona,

-

Provincia di Ancona:
•

Ufficio Settore Lavori Pubblici – Via Passo Varano, 19/a – Ancona;

•

Settore IV Area Governo del Territorio e Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Via
Menicucci, 1 – Ancona.

-

Comune di Osimo: Ufficio Segreteria – Piazza del Comune, 1 – Osimo (AN).

La Proposta di Accordo di programma e tutta la documentazione sarà anche consultabile accedendo ai siti web
istituzionali delle Amministrazioni in elenco:
- http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-Avviso/id_20201/1757
- http://ww3.provincia.ancona.it/download/lavoripubblici/05-ELABORATI_DEPOSITO_ENTIMAR_2019.zip

- http://vecchiosito.comune.osimo.an.it//absolutenm/templates/?a=5157&#038;z=58
L’intera documentazione rimarrà a disposizione del pubblico per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi,
compresi i festivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione del progetto in variante
al PRG, del relativo Rapporto Ambientale VAS, dello Studio Preliminare Ambientale VIA anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, formulando le proprie osservazioni, sia per la procedura ai
sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992, sia per quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 19 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le suddette osservazioni dovranno essere presentate per iscritto entro 60 (sessanta) giorni a decorrere
da quello successivo all’ultimo delle pubblicazioni sopra indicate.
Le osservazioni dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it o
in forma scritta ed in carta semplice in unica copia.
Ancona, 14/03/2019
Il Responsabile del Procedimento
Area progettazione e Lavori
Dott. Ing. Riccardo Cerasa

