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DE/V P/ ITE Ogge t t o : DPR 383/94 (ex a r t. 81 del DPR 616/ 77 e ss. mm .i i. ) 
O NC Procedime nto a mm i ni strativo pe r l 'accertame n to de lla 

conformità urbani st ica ai fin i de ll' int esa 
Pr o t . Segr. Stato -Regione. Ad e gua mento d ì una porzione la t o 

531 sud - oves t del padiglione già pro pri e tà Tu bimar Spa ai 
fin i de ll' alles ti me nto dei pr esidi ope r ativi pe r i 
controlli sa ni t ar i di f ronti era s ul l e me rci in 
im po rta z io ne. Comune : Anc ona 

Lune di 23 magg i o 2016, nella sed e de l l a Regi one Marc he , ad Anco na , 
i n v i a Ge ntile da Fabria no , s i è r i unit a la Giunta regional e , 
regola rm ent e convo ca ta. 

Sono pr esenti : 

- LUCA CERI SCIOLI Pres i de nt e 
ANNA CASI NI Vi cepres ide nt e 
LORETTA BRAVI Assesso re 
FABRIZ I O CESETTI Assessore 
MORENO PI ERONI Ass e ss or e 
ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E ' as se nte: 

- MANUELA BORA As se ssore 

Cons tatato il nu me r o lega l e pe r l a validit à dell ' aduna nza, assu me la 
Pres i denza il President e del la Giunta r egiona l e. Luca Cerisciol i. Assiste 
alla s eduta il Segre tar io del la Giunta regiona le. Fabriz i o Cost a. 

Rifer is c e i n qualità di re la t ore il Vicepre s i dent e Anna Casi ni. 
La de l i beraz ione i n oggett o è a ppr ovata a l l 'una nim ità de i prese nt i. 

NOTE DELLA SEG R ET E RIA DELL A GIUNTA 

In viata per gli ademp imenti di competenza Proposta o rich iesta di parere tras messa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ _______ _ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prol. n. _ _ _ ____ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'IN CARICATO 

alla redazione del Bollett ino uffi ciale 

11_______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETIO: DPR 383/94 (ex art.81 del DPR 616/77e ss.mm.ii.) Procedimento amministrativo per 
l'accertamento della conformità urbanistica ai fini dell'intesa Stato- Regione. Adegua
mento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà Tubimar Spa ai fini 
dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in im
portazione. Comune: Ancona. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di 
Funzione Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il pre
sente atto; 

. 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; , 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Urbanistica Paesag
gio e Informazioni Territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può deriva
re alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione. resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPR 383/94, la non conformità urb'lnistica del 
progetto proposto dall'Autorità Portuale di Ancona e denominato: "Adeguamento di una porzione lato sud-
ovest del padiglione già proprietà Tubimar Spa ai fini dell 'allestimento dei presidi operativi per i controlli 
sanitari di frontiera sulle merci in importazione", rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel 
Comune di Ancona sul cui territorio ricade l'intervento; 

2. di esprimere, ai fini dell'intesa Stato-Regione di cui al DPR n.616/77, art .81 e sS.mmii, parere favorevole 
alla realizzazione dell'intervento di che trattasi e alla relativa variante urbanistica, a condizione che nella 
Conferenza dei Servizi di cui all'art .3 del DPR n.383/94, o con le modalità previste dalle specifirhe norme 
in materia (sanità, sismica, strutture, antincendio, ecc.), vengano acquisiti tutti i nulla osta e le autorizza
zioni necessarie per la realizzazione dell'opera; 

3. di attribuire al Dirigente della PF. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali o suo delegato la rap
presentanza della Regione Marche in sede della Conferenza di Servizi di cui all 'art.3 del DPR 383/94 per 
il raggiungi mento dell 'intesa Stato Regione. 

V 
J 

IL SEGRET~ODELLA GIUNTA 
Fab zio Costa 

IL PRES 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

/I Ministero de/le Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e 
Statistici - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali 
- Divisione /II , con nota pro\. n.9204 del 24.11 .2014 pervenuta in data 25.11.2014, ha chiesto a questo 
Servizio di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento in oggetto, ai 
sensi del DPR n.383/94. 

/I Comune di Ancona, con nota 155466 del 15.12.2015, ha chiesto all'Autorità Portuale che, ai fini 
dell 'acquisizione del parere del Consiglio Comunale, sia prodotta tutta la documentazione necessaria per la 
valutazione dell 'intervento proposto, elencando una serie di elaborati. Con le note n.293 del 01.02.2016 e 
n.465 del 22.02.2016 l'Autorità Portuale ha inviato al Comune (e per conoscenza una copia anche alla scri
vente P.F. regionale) , la documentazione richiesta . 

Pertanto la documentazione progettuale risulta costituita dai seguenti atti, inviati in prima istanza e a se
guito di richiesta del Comune: 
Progetto Architettonico: 
O: Relazione Generale; 

00 Inquadramento territoriale; 

1. Pianta, Prospetti, Sezione - Stato Attuale; 

2. Pianta Piano Terra e particolari costruttivi - stato di progetto: 

3. Pianta Piano Primo e particolari costruttivi - Riutilizzo terre di scavo - stato di progetto 

4. Prospetti - stato di progetto 

5. Sezioni - stato di progetto: 

6. Abaco Infissi; 

Progetto strutturale: 

7. Pianta colonne verticali di terreno stabilizzato; 

8. Pianta plinti di fondazione e cordoli - carpenteria solaio piano terra - quota +0,68 ; 

9. Pianta fili fissi pilastri; 

10. Carpenteria solaio piano primo e particolari costruttivi - quota +4,90; 

11. Carpenteria solaio piano secondo e particolari costruttivi - quota +8,36; 

12. Particolari armature elementi costruttivi tipo; 

Relazioni: 

13. Relazione descrittiva del progetto architettonico - opere edili ; 

14. Relazione speCialistica delle strutture - Relazione geotecnica sulle fondazioni; 

15. Tabulati di calcolo ; 

16. Relazione Geologica; 

17. Opere edili e Strutture - Computo metrico estimativo; 

18. Opere edili e Strutture - Elenco prezzi; 

19. Opere edili e Strutture - Analisi prezzi; 

20. Opere edili e Strutture - Quadro incidenza della manodopera ; 

21. Opere edili e Strutture - Quadro incidenza della sicurezza ordinaria ; 

22. Opere edili e Strutture - Piano di manutenzione; 

23. Opere edili e Strutture - Disciplinare tecnico prestazionale; 

24. Relazione terre e rocce di scavo; 

25. Relazione prova di carico pilota Deep Soil Mixing; 

26. Impianti meccanici e Prevenzione Incendi; 

27. Impianti Elettrici e Speciali; 

Integrazioni chieste dal Comune di Ancona 
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Calcolo S.U.L - stato attuale; 
Calcolo S.U.L - stato di progetto; 
Calcolo S.U.L piano primo - stato di progetto; 
Schema di abbattimento delle barriere architettoniche; 
Calcolo standards urbanistici - parchegg i; 
Relazione tecnico illustrativa, sui contenuti delle tavole; 
Calcolo standard urbanistico - planimetria generale stato di progetto; 
Relazione esplicativa relativa al calcolo della Superficie Utile Lorda . 

Con nota n.269754 del 28.04.2016 la scrivente PF , stante la verificata non conformità dell 'intervento ri
spetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti e la conseguente necessità di parere espresso dal Consiglio 
Comunale mediante Delibera C.C , considerata altresì la delicatezza delle problematiche faceriti capo al 
progetto, ha chiesto al Comune di Ancona di emanare l'atto consiliare , ritenendo l'espressione del Consiglio 
Comunale di fondamentale importanza ai fini delle valutazioni e dell'espressione della Regione Marche sulla 
fattibilità dell'opera . Con tale nota il procedimento è rimasto sospeso in attesa della Del ibera del Comune. 

In data 12.05.2016, prot n.306965, è pervenuta la nota del Comune di Ancona n.65063 del 10.05.2016 
con cui è stata trasmessa la Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 19.04.2016 con la quale il Comune di 
ancona ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. 

Progetto 
Dalla documentazione progettuale pervenuta risulta che l'intervento in esame è inquadrato nell'elenco 

dei lavori pubblici dell'Autorità Portuale di Ancona, così come adottato con Delibera del Comitato Portuale 
n.26 del 17.12.2014 . Esso scaturisce dalle scelte strategiche, elaborate da vari Enti fra cui la stessa Autorità 
Portuale, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto e il Ministero della Salute 
(Ufficio Sanità Marittima, Ufficio veterinario) per il definitivo soddisfacimento delle esigenze operative relative 
ai controlli sanitari di frontiera sulle merci in importazione (PIF - USMAF posto di Ispezione Frontaliero) che, 
allo stato attuale, vengono svolti in condizioni di precarietà rispetto a quanto imposto dalle norme in materia 
di salute e sicurezza nel posto di lavoro. 

L'obiettivo del progetto è quindi quello di creare nel porto di Ancona una nuova infrastruttura che, collo
cata in posizione confacente all'assetto operativo attuale e futuro , possa correttamente svolgere le funzioni 
di presidio operativo per i controlli istituzionali in conformità a tutte le norme vigenti in materia. ) ' 

A tal fine è stato individuato come adatto allo scopo, per collocazione, coerenza con i percorsi viari e 
dimensioni, una parte di volume edificato per attività industriali, già di proprietà "Tubimar Ancona SpA", ac
quistato dall'Autorità Portuale nell'anno 2006 e successivamente demanializzato . 

Il progetto, per esigenze della committenza, prevede la realizzazione della sede PIF - USMAF all'interno 
di una porzione di detto capannone industriale esistente, la cui struttura portante è formata da portali in ac
ciaio e fondazioni in c.a.' di tipo profondo e le cui pareti perimetrali sono costituite da murature a una testa 
fino all'altezza di m.3,30 circa, da pannelli di tamponatura in policarbonato alveolare semiopaco fino 
all'altezza di m.6,00 circa e infine da pannelli sandwich fino alla linea di gronda. La copertura è a doppia faI
da con struttura portante in accia io tamponata con pannelli sandwich coibentati con finitura in lamiera greca
ta, alternati ad elementi traslucidi. Internamente al volume interessato dal progetto non sono presenti pareti 
divisorie. 

La porzione di capannone oggetto dell'intervento ha lunghezza di circa m,41,50 per tutta la larghezza 
netta interna del capannone pari a circa m.20,00 per una superficie complessiva di circa mq.830. La falda di 
copertura si trova ad un'altezza di m.8,75 dal piano di calpestio del piazzale esterno, mentre all'interno 
l'altezza al colmo della copertura, misurata sulla falda e non sulla trave calata, è di m. 11 ,70. 

All'interno della porzione di capannone considerata verrà realizzata una nuova struttura in cemento ar- S 
mato gettata in opera con fondazioni di tipo superficiale, previo consolidamento del terreno tramite la tecnica T / 
del Deep Soil Mixing, con 3 impalcati costituiti da solai bidirezionali: uno alla quota di m.1 ,20 circa (piano di 
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carico merci) dall'attuale piano di calpestio interno del fabbricato , il secondo alla quota di circa m.5,00 (piano 
uffici) e il terzo (copertura) alla quota di circa m.8,00 . 

La nuova struttura esterna in c.a. è prevista interamente svincolata dalla struttura esistente in acciaio, 
sia in elevazione che in fondazione: per q uesto motivo le pareti di tamponatura esterna esistenti saranno 
completamente rimosse e sostituite con nuove pannellature autoportanti. La finitura esterna della facciata 
sarà ovunque a mattoni faccia vista , ad eccezione della zona d'ingresso sul lato corto dell'edificio dove sarà 
in alluminio e vetro con pensilina d'ingresso . 

Dal punto di vista funzionale il nuovo Posto di Ispezione Frontaliero è cosi organizzato: 
AI piano rialzato la zona di scarico e movimentazione delle merci d'importazione, i laboratori per le anali
si ed i controlli, le celle frigorifere e a temperatura ambiente per la conservazione delle merci e tutti i 
servizi per il personale addetto ai lavori; 
AI piano primo gli uffici amministrativi e gli spazi ad essi funzionali (sale d'attesa, sale riunioni e archivi). 

A livello di organizzazione funzionale il PIF - USMAF è stato progettato in modo tale che i TIR prove
nienti dall'area portuale abbiano accesso diretto al piazzale asfaltato di pertinenza dell'edificio dal Lungoma
re della Zona Industriale e possano disporre di spazio per eseguire le manovre ed allinearsi ai dock shelter 
dei 3 reparti HC. NHC e Sanità a seconda della tipologia dei controlli sanitari che devono essere effettuati in 
base alle merci trasportate. 

Le terre provenienti dagli scavi e dalla realizzazione delle colonne di terreno stabilizzate con la tecnica 
del Deep Soil Mixing saranno reimpiegate totalmente nel cantiere . Il trasporto fuori dalla sede del cantiere è 
vietato e, ai sensi di legge è consentito l'uso delle terre all'interno del cantiere qualora non siano superati i 
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato 5, 
alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 (vedi relazione tecnica illustrativa, pag .2). A tal fine viene dichiarato es
sere stata eseguita una campagna di campionamento dei terreni presenti in sito e successive analisi chimi
co-fisiche di laboratorio, e i risultati garantirebbero il rispetto dei requisiti di qualità ambientale. 

Riguardo alla geologia dei luoghi dalla documentazione progettuale risulta che l'area non è soggetta a 
movimenti gravitativi e si presenta pertanto perfettamente stabile ; inoltre dalla cartografia del PAI regionale 
la zona non risulta interessata da rischio geologico. Nell'area non sono presenti aste del reticolo idrografico 
minore, e il deflusso delle acque meteoriche viene convogliato con apposite canalette di scarico alla fognatu
ra pubbl ica. 

Come più sopra evidenziato, il Comune di Ancona, con nota 155466 del 15.12.2015, ha chiesto 
all 'Autorità Portuale di produrre documentazione integrativa necessaria per la valutazione dell'intervento pro
posto, ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale. 

La documentazione inviata dall 'Autorità Portuale risponde alle richieste del Comune per dimostrare la ri
spondenza del progetto ai requis iti relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazione di 
standards a parcheggio come previsto dalle norme di piano vigenti, e contiene anche il calcolo della Superfi
cie Utile Lorda (stato attuale e progetto) con relazione esplicativa delle modalità di calcolo. 

Conformità urbanistica - Vincoli 

Ai fini della valutazione dell'incidenza dell'intervento sul territorio, sia sotto il profilo urbanistico e della lo
calizzazione che della presenza di valori paesaggistici e ambientali dei luoghi, la scrivente P.F., con nota 
n.696316 del 05.10.2015 ha chiesto al Comune di Ancona, sul cui territorio ricade il progetto di variante, di 
verificare la conformità urbanistica del progetto, nonché di esprimere la propria volontà, qualora risultasse 
non conforme al PRG, mediante atto di Consiglio Comunale ai fini dell'intesa sull'approvazione del progetto 
e alla contestuale variazione urbanistica che detta approvazione comporta. Con la medesima nota si chiede
va anche di inviare adeguata certificazione, corredata da cartografia , da cui risultino i vincoli di varia natura 9
presenti sull'area. f, 
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Il Comune di Ancona, con nota n.121458 del 15.12.2015, pervenuta in data 18.12.2015 , pro! n.872443, 
ha comunicato che la zona oggetto d'intervento ricade in area normata dall'art.65 ZT26 "Porto" delle NTA del 
PRG ed è disciplinata dal P.P.E. del Porto di Ancona e specificamente dai seguenti articoli : 

ArtA delle NTA del PPE, Sub Area A "Ampliamento nuovo porto commerciale " 
- Art .17 delle NTA del PPE "Edifici e manufatti esistenti ". 

Il Comune attesta anche che l'area non è soggetta a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. nA2/2004, ed è 
esclusa dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico. 

Il Comune di Ancona, infine, comunica che l'intervento risulta non conforme allo strumento urbanistico vi
gente in quanto 
- l'artA del PPE del Porto prescrive il mantenimento della SUL esistente e per i volumi esistenti è ammessa 

la manutenzione straordinaria, mentre il progetto in esame prevede, tramite un intervento di ampliamento, 
un incremento di SUL (non quantificato in modo univoco) ; 

- Il progetto ed il rilievo presentati non individuano la superficie destinata a parcheggio in relazione alle dota 
zioni pubbliche/private imposte dal PRG; 

Inoltre il Comune fa presente che, per carenza degli elaborati progettuali, non è in grado di effettuare le 
verifiche su: destinazione d'uso riferita al progetto; SUL esistente e di progetto; conformità della normativa 
circa l'abbattimento delle barriere architettoniche; verifica delle superfici destinate a parcheggi imposte dal 
PRG . Pertanto fa richiesta di documentazione integrativa riferita agli argomenti elencati al fine di consentire 
al Consiglio Comunale di emettere parere in merito al progetto. 

A seguito dell'invio della documentazione integrativa da parte dell'Autorità Portuale con le note più sopra 
menzionate, il Consiglio Comunale, con Delibera C.C n.38 del 19.04.2016, ha espresso parere favorevole 
sul progetto definitivo in variante alla strumentazione urbanistica vigente, ai fini dell 'intesa Stato-Regione di 
cui al DPR n.616/77 , art.81 e sS.mm.ii. per le finalità di utilizzo dell'immobile. 

Conclusioni 
Per quanto sopra esposto la scrivente P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, ai sensi 

del DPR n.616/77 , art.81 e sS.mm.ii. , ha accertato la non conformità dell'intervento in oggetto con gli stru
menti urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune di Ancona. 

Pertanto il procedimento di intesa Stato-Regione , ai sensi dell'art.3 del DPR n.383/94 , dovrà perfezio
narsi mediante l'apposita Conferenza di Servizi . In sede di Conferenza di Servizi, o secondo le modalità pre
viste dalle specifiche norme in materia (sanità, sismica, strutture, antincendio, ecc.), saranno acquisite le au
torizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento. 

La scrivente P.F., inoltre, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione 
dell'intervento di che trattasi e alla contestuale variante urbanistica. 

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale: 

1. 	 di accertare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPR 383/94 , la non conformità urbanistica del 
progetto proposto dall'Autorità Portuale di Ancona e denominato: "Adeguamento di una porzione lato sud
ovest del padiglione già proprietà Tubimar Spa ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli 
sanitari di frontiera sulle merci in importazione", rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel 
Comune di Ancona sul cui territorio ricade l'intervento; 

2. di esprimere, ai fini dell'intesa Stato-Regione di cui al DPR n.616/77, art.81 e ssmmii , parere favorevole 
alla realizzazione dell'intervento di che trattasi e alla relativa variante urbanistica, a condizione che nella 
Conferenza dei Servizi di cui all'art.3 del DPR n.383/94 , o con le modalità previste dalle specifiche norme f 
in materia (sanità , sismica, strutture , antincendio, ecc.), vengano acquisiti tutti i nulla osta e le autorizza- ,
zioni necessarie per la realizzazione dell'opera; 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
http:dall'art.65
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3. di attribuire al Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Te rritoriali o suo delegato la rap
presentanza della Regione Marche in sede della Conferenza di Servizi di cui all'art.3 del DPR 383/94 per 
il raggiungimento dell'intesa Stato Regione. 

Si propone, altresi , di predisporre il relativo atto deliberativo da comunicare in seguito al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria e 
agli altri Enti interessati. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO E 
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione . Attesta inoltre che dalla presente delibera
zione non deriva né può derivare alcun impegno . spesa a carico della Regione 

POSIZIONE DI FLitJZIONE 
c ille Bucci 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

A'oHJL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. '1- pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa 

IL SEGRETA~~i~:;LLA GIUNTA 
DotI. F r::::-C.J:: 


