DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 16/01/2018 n. 30

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.4 - UO Vigilanza e Controllo attività estrattive

OGGETTO: VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
(PPAE) PER COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE - COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

PREMESSO che:
 dall’analisi dello stato di attuazione generale del Programma Provinciale delle Attività Estrattive
(P.P.A.E.) ad oggi si evidenzia un sensibile scostamento in difetto tra i quantitativi massimi
estraibili nell’arco decennale e i volumi realmente assegnati, con i maggiori scostamenti in
termini volumetrici riferiti alla tipologia di materiale “calcari stratificati” situazione che, come
noto, si è venuta principalmente a creare a causa dell’annullamento “in parte qua”, da parte del
TAR Marche (sentenza n.1242/2009), del P.P.A.E. limitatamente al bacino estrattivo di calcari
stratificati di Monte Sant’Angelo nel Comune di Arcevia; decisione successivamente
confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4557/2011;
 con Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio
Provinciale n. 8 del 01/08/2012, nella consapevolezza che tale situazione ha quindi impedito la
completa attuazione del P.P.A.E., la Provincia di Ancona ha espresso il proprio orientamento
dando mandato agli Uffici, tra le altre cose, di procedere all’adeguamento della parte del
P.P.A.E. annullata ai pronunciamenti contenuti nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato,
riformulando la programmazione al fine di individuare un bacino per i materiali tipo “maiolica”
e “scaglia rossa”, previa attenta riesamina delle aree di divieto e delle aree coltivabili in parziale
esenzione ai medesimi, emendando il provvedimento dai vizi rilevati dal Giudice
Amministrativo;
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 sotto il profilo tecnico, così come verificato dalla suddetta Deliberazione, tale intervento si
configura quale modifica del P.P.A.E. vigente ed in quanto tale va assoggettato alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi D.Lgs. 152/2006;
 contro la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, l’Associazione
Italia Nostra – ha promosso nuovo ricorso al TAR Marche (n. registro generale 810/2012);
 rispetto a detto ricorso, il TAR Marche si è pronunciato con sentenza n. 592/2013, accogliendo
il ricorso dell’Associazione Ambientalista Italia Nostra “ai fini del motivato riesame”;
 a seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona (R.G. n. 7438/2013) per l’annullamento
o la riforma del predetto pronunciamento del T.A.R. Marche, il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato con l’Ordinanza n. 198/2014 (depositata in
data 17/01/2014) che ha accolto l’istanza cautelare “in ragione dell’interesse rappresentato
dalla Provincia di poter procedere nella programmazione e regolamentazione dell’attività
estrattiva e di assumere precise determinazioni in ordine alla VAS e al PPAE”, sospendendo
l’esecutività della sentenza impugnata e sbloccando quindi, di fatto, la procedura di variante al
P.P.A.E.;
 con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti
alla Giunta Provinciale n. 42 del 04.03.2014, in base a quanto specificato dal Consiglio di stato
con l’Ordinanza n. 198/2014, si è dato mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento del
P.P.A.E., attraverso la formulazione della nuova programmazione per l'individuazione di un
bacino per i materiali tipo “maiolica” e “scaglia rossa”, secondo le indicazioni e l’iter
procedurale indicato nella stessa;
 con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 66 del 11/03/2014, sono state definite nel
dettaglio le varie fasi procedimentali, e costituiti due distinti gruppi di lavoro uno per
l’elaborazione della Variante (autorità procedente) ed un secondo per sovrintendere il necessario
procedimento di VAS (autorità competente);
 con sentenza n. 4153/2014, depositata il 04/08/2014, il Consiglio di Stato si è infine pronunciato
accogliendo in toto l’appello della Provincia respingendo di conseguenza quello di primo grado
proposto dall’Associazione Italia Nostra.
DATO atto che tale ultima sentenza consente quindi alla Provincia di Ancona di proseguire nel
percorso suindicato, i cui atti preliminari sono stati prodotti in corso di giudizio (e di fatto sottoposti
al vaglio) al Consiglio medesimo, che si è pronunciato anche sulla scorta dei medesimi;
DATO atto altresì che l’iter tecnico-amministrativo, descritto dalla Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 8 del 01/08/2012 e meglio dettagliato dalla successiva Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 42/2014, per giungere all’approvazione della nuova programmazione
di bacino, esige verifiche ed approfondimenti ulteriori, essendo necessariamente richiesta una
valutazione attualizzata e quindi tempi procedimentali non comprimibili, in quanto cadenzati ex
lege;
ATTESO che le fasi del procedimento, sommariamente descritte negli atti succitati, sono così
sintetizzabili:
Fase 1: costituzione Gruppi di Lavoro per l’elaborazione e la valutazione della Variante al
P.P.A.E.;
Fase 2: verifica dei quantitativi residui non assegnati dal P.P.A.E. per le varie tipologie di
materiale di cava e analisi dei volumi da riassegnare (rapporto sullo stato di attuazione del
P.P.A.E.);
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Fasi 3-4: formulazione nuova proposta di programmazione per l’individuazione di un
potenziale bacino estrattivo a cui attribuire i volumi residui non assegnati (attività di Piano)
e contestuale predisposizione degli elaborati necessari alla procedura di VAS (attività di
VAS);
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 66/2014 con la quale
l’Amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno procedere alla redazione della variante con
utilizzo prevalente delle risorse umane interne all’Ente, costituendo, in particolare, due distinti
gruppi di lavoro intersettoriali uno per lo svolgimento delle fasi tecnico-amministrative relative
all’individuazione di un nuovo bacino estrattivo relativo alla tipologia di materiale “calcare
stratificato” delle formazioni della maiolica e della scaglia rossa in variante al PPAE approvato
(competenze di cui all’autorità procedente), ed un altro per lo svolgimento delle fasi tecnicoamministrative inerenti le attività di cui all’autorità competente in materia di VAS;
DATO atto che:
 il suddetto gruppo di lavoro di cui all’autorità procedente si è riunito in n. 2 incontri
(14/03/2014 e 19/03/2014) in cui sono state condivise tra i componenti le varie procedure da
seguire ed illustrata la Relazione, redatta dall’Ufficio Attività Estrattive (fase 2), denominata
“Relazione sullo stato di attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive P.P.A.E. - alla luce dei riflessi conseguenti alle pronunce assunte in sede giurisdizionale e dei
ricorsi ancora in itinere - Linee di indirizzo e procedurali per l’adeguamento del P.P.A.E.”;
 le attività del gruppo di lavoro sono state successivamente sospese sia in attesa di un riscontro
da parte della Regione Marche, sia del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato sul
ricorso proposto dall’Associazione Italia Nostra avverso la Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 8 del 01/08/2012;
PRESO atto che la subentrata fase di riordino delle funzioni amministrative dell’Ente Provincia,
determinata dalla Legge n. 56/2014, ha pesantemente compromesso la funzionalità di tali gruppi di
lavoro sia nelle professionalità che nel numero dei componenti, in quanto la maggioranza dei
componenti sono transitati in Regione con le relative funzioni, comportando pertanto la necessità di
una ridefinizione degli stessi;
RICHIAMATI il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 e il Decreto della
Presidente della Provincia n. 43 del 03/04/2017, modificato con Decreto n. 108 del 01/09/2017,
relativo al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa della Provincia di Ancona;
RICHIAMATO altresì l’Atto del Consiglio Provinciale n. 35 del 26/07/2017 di adozione dello
schema di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018/2019 che impegna gli organismi tecnici e
il settore di competenza a dar corso a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione
circa la costituzione del gruppo di lavoro per il completamento delle fasi tecnico-operative atte alla
definitiva risoluzione della parte mancante del PPAE;
PRESO ATTO che, a seguito della ridefinizione delle funzioni tecniche ed amministrative esercitate
dalle Aree dei Settori nella attuale struttura organizzativa dell’Ente, risulta assegnato all’Area
Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di settore – SIT - UO Piani di
settore del Settore IV, il “Procedimento di redazione e aggiornamento degli Atti, Piani e
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Programmi di Settore, di competenza provinciale, nell’ambito delle attività estrattive, rifiuti,
infrastrutture e mobilità, riqualificazione di aree urbane;”, e che, contestualmente, risulta
assegnata all’Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - U.O. Valutazioni
Ambientali del medesimo Settore, la funzione di “Gestione amministrativa ed istruttoria tecnica del
Procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 152/06 nel caso
di piani o programmi di natura ambientale.”;
RILEVATO pertanto che:
- l’attuale struttura organizzativa dell’Ente individua con precisione gli uffici competenti alla
redazione della proposta in oggetto ed alla relativa istruttoria di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);
- mentre per le valutazioni tecniche connesse alla procedura di VAS, sono già presenti le figure
professionali idonee, come evidenziato dalle precedenti Deliberazioni e Determinazioni, per la
redazione della variante al Piano occorrono approfondimenti e valutazioni di carattere
interdisciplinare, rendendosi pertanto necessario il temporaneo contributo di specifiche
professionalità del Settore IV, Area Ambiente e Area Governo del territorio, a supporto
dell’Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di settore – SIT;
- per gli approfondimenti relativi alla procedura di Valutazione d’Incidenza (connessa al
procedimento di VAS) ci si avvarrà del contributo degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, in
qualità di Soggetti con Competenze Ambientali (SCA);
RICHIAMATO altresì che nell’individuazione dei componenti va posta particolare attenzione al
fine di garantire la terzietà dell’autorità competente rispetto all’autorità procedente pertanto i tecnici
indicati per la redazione degli elaborati di Piano dovranno rimanere necessariamente estranei alla
procedura di VAS;
ACCERTATO che all’interno del Settore IV vi è la presenza dei seguenti profili, e ritenuto
conseguentemente necessario il loro coinvolgimento, funzionale alla costituzione di un gruppo di
lavoro da affiancare all’Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di
settore – SIT, come di seguito:
-

Tecnici: Geol. Cristiano Blasetti, Arch. Francesca Galletti, Arch. Marco Mancini, Ing.
Cristina Rotoloni;
Amministrativi: Dott.ssa Antonella Fuselli

ACCERTATO altresì che i vari passaggi da intraprendere per l’attuazione degli adempimenti e
delle diverse fasi procedurali con la relativa tempistica, ove espressamente prevista per legge, da
avviare con separati atti, sono così sintetizzabili:
FASE n.
2

AZIONI

tempi

Predisposizione di un dettagliato rapporto relativo allo stato di già
attuazione del P.P.A.E. con elaborazione delle relative proposte realizzato
correttive
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3-4

Avvio delle fasi di piano e delle fasi di VAS-VINCA secondo il
seguente schema:

ATTIVITA’ DI PIANO
Fase di analisi per la definizione degli
orientamenti della variante al Piano –
con predisposizione del rapporto
preliminare
per
“scoping”
–
approvazione proposta per avvio fase di
concertazione preliminare con le
amministrazioni locali in sede di
Conferenza delle Autonomie

ATTIVITA’ DI VAS-VINCA

Trasmissione del rapporto
preliminare
Consultazione preliminare di
90 gg
“scoping”
Fine consultazione preliminare
di “scoping”

Fase di progetto con l’elaborazione
della proposta di variante al Piano e del
Rapporto Ambientale
Adozione della proposta di variante al
Piano, del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica
Pubblicazioni
Avvio
consultazione
pubblica
CAL/Comuni ed altri Enti locali

Trasmissione del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non
Tecnica

Istruttoria tecnica sulle osservazioni alla
proposta di variante al Piano pervenute

Istruttoria
tecnica
sulle
osservazioni
al
Rapporto
pervenute
90 gg
Espressione
del
parere
motivato da parte dell’Autorità
competente

Pubblicazioni - consultazione
60 gg
pubblica

Approvazione definitiva della variante
al PPAE
VISTI:
- l’art.107 del Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000;
- l’art.32 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e
all’esercizio di funzioni di competenza dell’Amministrazione provinciale;
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VISTI e RICHIAMATI:
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto:
“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto: “Affidamento incarichi dirigenziali
dal 01/11/2016 fino alla scadenza del mandato effettivo della Presidente” con il quale viene
affidato al dott. avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 280 del
06/03/2017 ad oggetto: “Arch. Sergio Bugatti - Settore IV, Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente, rifiuti, suolo. Affidamento temporaneo incarico di alta professionalità - Delega di
funzioni” con la quale la delega delle funzioni dirigenziali viene estesa anche all’Area Valutazioni
ed Autorizzazioni Ambientali;
- il Decreto della Presidente n. 43 del 03/04/2017 ad oggetto: “Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente - Modifiche al decreto n. 22
del 22/02/2017” modificato con successivo Decreto n. 108 del 01/09/2017;
DETERMINA
I.

Di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del IV Settore, il seguente
gruppo di lavoro, finalizzato ad affiancare il personale dell’Area Pianificazione e
Programmazione Territoriale di Coordinamento e di settore – SIT allo svolgimento delle fasi
tecnico-amministrative relative all’individuazione di un nuovo bacino estrattivo suscettibile di
economica coltivazione relativo alla tipologia di materiale “calcare stratificato” delle
formazioni della maiolica e della scaglia rossa in variante al PPAE approvato (competenze di
cui all’autorità procedente):
- Tecnici: Geol. Cristiano Blasetti, Arch. Francesca Galletti, Arch. Marco Mancini, Ing.
Cristina Rotoloni;
- Amministrativi: Dott.ssa Antonella Fuselli
II. Di dare atto che Coordinatore del gruppo e Responsabile del Procedimento di variante è l’Arch.
Massimo Orciani - Responsabile dell’Area Pianificazione e Programmazione territoriale di
coordinamento e di settore – SIT;
III. Di dare atto che per lo svolgimento delle fasi relative alle attività di cui all’autorità competente
in materia di VAS verrà impiegato il personale dell’Area Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali – Responsabile dell’Area Dott.ssa Raffaela Romagna;
IV. Di dare atto altresì che le indicazioni di cui ai precedenti punti I. e II. potranno essere
modificate e precisate ulteriormente durante l’attività di pianificazione, anche sulla base di
esigenze eventualmente sopravvenute, oltreché in seguito ad una diversa valutazione
dell’impegno effettivamente richiesto a ciascun componente del gruppo di lavoro;
V. Di stabilire che l’attività di pianificazione di cui trattasi si svolgerà secondo le seguenti fasi di
seguito indicate:
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ATTIVITA’ DI PIANO

ATTIVITA’ DI VAS

Fase di analisi per la definizione degli
orientamenti della variante al Piano –
con predisposizione del rapporto
preliminare
per
“scoping”
–
approvazione proposta per avvio fase di
concertazione preliminare con le
amministrazioni locali in sede di
Conferenza delle Autonomie

Trasmissione del rapporto
preliminare
Consultazione preliminare di 90 gg
“scoping”

Fase di progetto con l’elaborazione
della proposta di variante al Piano e del
Rapporto Ambientale
Adozione della proposta di variante al
Piano, del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica
Pubblicazioni
Avvio
consultazione
pubblica
CAL/Comuni ed altri Enti locali

Trasmissione del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non
Tecnica

Istruttoria tecnica sulle osservazioni alla
proposta di variante al Piano pervenute

Istruttoria
tecnica
sulle
osservazioni
al
Rapporto
pervenute
90 gg
Espressione
del
parere
motivato da parte dell’Autorità
competente

Fine consultazione preliminare
di “scoping”

Pubblicazioni - consultazione
60 gg
pubblica

Approvazione definitiva della variante
al PPAE
VI. Di trasmettere il presente Atto alla Presidente della Provincia per l’adozione degli atti necessari
all’avvio del procedimento di variante al P.P.A.E. ed all’individuazione dell’autorità
procedente;
VII.Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5
della legge 241/1990, a responsabile l’Arch. Massimo Orciani.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Pratica 11.05.02.043

Ancona, 16/01/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
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BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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