
Wi1 REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 10/06/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
675ADUNANZA N. __2_5_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

J:'A/SC/ST'l' Oggetto: Proposta dI delIberaZIone dI competenza del l Assemblea 
O TC Legislativa regionale concernente L.R. 46/92 "Piano di 

Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" 
Prot. Segr. ai sensi dell'art. 6, comma l, letto a) della L.R. n. 

761 15/2004. 

Lunedi 10 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzati va: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale concernente L.R. 
46/92 "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" ai sensi dell'art.6, comma 1, 
lett. a) della L. R. n. 15/2004. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Tutela delle 
acque e difesa del suolo e della costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 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 profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione del dirigente della P.F. Tutela delle acque 
e difesa del suolo e della costa e del dirigente della P.F . Turismo e l'attestazione degli stessi che dalla delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA y 
1. 	 DI TRASMETTERE all'Assemblea Legislativa regionale l'allegata proposta di deliberazione per 

l'approvazione del "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)", ai sensi dell'art.6, 
comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2004, adeguato e modificato in relazione al parere motivato di VAS di cui 
al Decreto n. 116 del 7 giugno 2019 del Dirigente della P. F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell'aria e protezione naturalistica, comprendente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché 
la Dichiarazione di Sintesi e le Misure di Monitoraggio (Allegato 1). . 

)~ SEGRETARIO DE~LA GIUNTA ELLA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 
- Legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale", 

articolo 7; 
- Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, 

n. 	 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", 
articolo 6; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche". 

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. ", articolo 1 05; 

- Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti 
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei 
servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa", articolo 
60 ; 

-	 Legge regionale n. 15 del 14/07/2004 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa"; 
- Delibera Amministrativa Consiglio Regionale n. 169 del 02 .02 .2005 "Piano di gestione Integrata delle Arre 

Costiere Legge regionale 14 luglio 2004 n. 15' ; 
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sS.mm.ii . "Norme in materia ambientale"; 
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla LR. 5 

agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla LR. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 
1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 220 "L.R. n. 6/2007 - D.PR. n. 357/1997 - Adozione 
delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi"; 

- Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione 
e alla gestione dei rischi di alluvioni' ; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 "Aggiornamento delle linee-guida regionali 
per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla O. G.R. n. 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs. n. 
152/2006 cosi come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010"; 

-	 Legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2016, n. 1628 "Linee guida per la predisposizione del nuovo 
Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)". Con tale DGR la Giunta Regionale ha 
approvato le Linee Guida per la predisposizione del nuovo "Piano" che, in via amministrativa per adeguarsi 
alla nomenc\atura internazionale , è stato denominato "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(Piano GIZC) "in sostituzione della precedente denominazione "Piano di Gestione Integrata delle Aree 
Costiere". Tale nuova denominazione - in via legislativa - potrà essere successivamente oggetto di modifica 
della LR n.15/2004; 

-	 Deliberazione di Giunta Regionale 24 settembre 2018, n. 1233 "L.R. 46/92 - Adozione della proposta di 
"Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Pia-no GIZC)" ai sensi detrart. 6, comma 1, lett. a) della 
L.R. n. 15/2004". 

http:sS.mm.ii
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MOTIVAZIONE 

Premesse 

Con Deliberazione di Giunta Regionale 24 settembre 2018, n. 1233 è stata adottata la proposta di "Piano di 
Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" e sono stati fissati 90 giorni quale termine per la tra
smissione - da parte di tutti i portatori di interesse sia pubblici che privati - ai competenti uffici regionali delle 
osservazioni/contributi al Piano e delle osservazioni/contributi al Rapporto Ambientale di VAS, oltre a ulteriori 
90 giorni, decorrenti dal termine di cui al punto precedente, per l'istruttoria delle osservazioni/contributi per
venuti. Sono state in questo modo armonizzate le due procedure di "adozione del Piano GIZC" e di "Valuta
zione Ambientale Strategica (VAS)". " Piano GIZC è stato pubblicato e reso consultabile allink: http://www.re
gione. marche. iUReg ione-Utile/P aesagg io-T erritorio-U rbanistica-Gen io-Civile/Difesa-della-costa#Piano
GIZC-2018. /I termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 9 gennaio 2019. 

A seguito di tale ultimo termine si è avviata e conclusa un'attività di collaborazione tra la scrivente struttura e 
la P.F. "Turismo" nel ruolo di Autorità Procedenti e la P. F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali qualità dell'aria 
e protezione naturalistica nel ruolo di Autorità Competente, per l'esame delle osservazioni nel frattempo 
pervenute, come sinteticamente rappresentato con i seguenti dati e informazioni relativi alla fase di 
consultazione, osservazione e relative istruttorie: 

_ 	 N. 52 SOGGETTI che hanno trasmesso osservazioni, di cui 24 pubblici e 28 privati (associazioni varie di 
categoria, privati cittadini , associazioni ambientaliste, rappresentanze politiche). 

_ 	 Oltre 800 OSSERVAZIONI puntuali estraibili dai singoli contributi pervenuti, la maggior parte di carattere 
normativo. Molte hanno contenuti simili o sono identiche ad altre, pertanto sono state trattate mediante 
richiami alle controdeduzioni alle prime esaminate. 

_ 	 Osservazioni ACCOLTE/PARZIALI per circa il 65%. 

_ 	 Osservazioni NON ACCOLTE per circa il 35%. 

Tale attività ha comportato varie modifiche alla parte normativa, descrittiva e cartografica del Piano stesso di 
cui è data evidenza nell'Allegato A del parere motivato di VAS . Lo stesso Piano GIZC è stato aggiornato anche 
apportando modifiche d'ufficio ritenute necessarie e migliorative per la complessiva coerenza dell'atto. 

Contestualmente, l'Autorità Competente ha provveduto a formulare il parere motivato di VAS di cui al Decreto r 
n. 116 del 7 giugno 2019 del Dirigente della P. F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell'aria e 
protezione naturalistica che rappresenta il provvedimento obbligatorio conclusivo della fase di valutazione di 
VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base dell 'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. 

/I parere di cui sopra è strutturato in 10 capitoli e 4 Allegati (Allegato A "Sintesi delle osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni", Allegato B "Valutazione Ambientale Strategica" , Allegato C "Valutazione di 
incidenza", Allegato D "Proposta di indicatori di monitoraggio"), all'interno dei quali viene descritta l'intera 
procedura e motivate le principali integrazioni ambientali proposte, in relazione ai pareri ricevuti. Tale parere 
motivato risulta positivo per la Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano GIZC, previo 
recepimento delle prescrizioni/orientamenti di cui agli Allegati B e C del decreto stesso, a cui il Piano GIZC è 
stato adeguato. 

http:http://www.re
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone quindi di TRASMETTERE all'Assemblea Legislativa regionale l'allegata proposta di deliberazione 
per l'approvazione del "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)", ai sensi dell'art.6, 
comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2004, adeguato e modificato in relazione al parere motivato di VAS di cui al 
Decreto n. 116 del7 giugno 2019 del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria 
e protezione naturalistica, comprendente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché la 
Dichiarazione di Sintesi e le Misure di Monitoraggio (Allegato 1). 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non 
si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

SA,BIL~i~ PROCE,DIMENTO 

(LU;9i lJ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO 
E DELLA COSTA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal presente atto non deriva 
né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che 
in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Stefania Tibaldi) 

~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, inoltre attesta che dal presente atto non deriva 
né può derivare impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che 
in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Paola Marchegi 

~cA 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. G.1Dpagine, di cui nGPA pagine di allegati che formano parte inte
grante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

OGGETTO: Approvazione del "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" ai sensi 
dell'art.6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2004. 

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

VISTO l'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale n.15 del 14 luglio 2004 (Disciplina delle funzioni in materia 
di difesa della costa) che stabilisce che il Piano GIZC è approvato dall'Assemblea Legislativa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 24 settembre 2018, n. 1233 "L.R. 46/92 - Adozione della proposta 
di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" ai sensi detrarlo6, comma 1, lett. a) della 
L.R. n. 15/2004", con la quale veniva adottato, per la fase di consultazione e osservazione il piano stesso 

costituito dal seguente Allegato così composto: 

- RELAZIONE GENERALE (comprensiva degli elaborati tecnici) 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) 

- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (comprensiva degli elaborati tecnici) 

- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (comprensiva degli elaborati tecnici); 


Nello stesso atto, la Giunta determinava, ai fini della formulazione della proposta di Piano da trasmettere all'As

semblea Legislativa, la seguente procedura: 

- pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. contenente anche i riferimenti per la consultazione 


informatica del Piano GIZC sul sito della Regione Marche all 'indirizzo: 
http://www.regione.marche.itlReg ione-Utile/Paesaggio-T erritorio-U rbanistica-Genio-Civile/Difesa-della
costa#Piano-GIZC-2018~ 

pubblicazione sul B.U.R. della "Comunicazione di avvio del procedimento di consultazione pubblica ai fini 
della Valutazione Ambientale Strategica della proposta di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(Piano GIZC)" ; 
deposito di copia della documentazione cartacea del Piano GIZC presso gli uffici delle autorità procedente 

e competente; 

visione del Piano GIZC/Rapporto Ambientale e trasmissione delle relative osservazioni/contributi nel 

termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B. U. R. ai competenti uffici regionali ; 

istruttoria delle osservazioni/contributi pervenuti , nel termine di 90 giorni ; 

parere motivato di VAS da parte dell'autorità competente; 

eventuale adeguamento del Piano GIZC sia alle osservazioni che al parere motivato di VAS; 

adozione della proposta definitiva del Piano GIZC, e contestuale trasmissione all'Assemblea Legislativa 

della Regione Marche per l'approvazione . 


CONSIDERATO il rispetto delle procedure sopra descritte e dei tempi previsti; 

CONSIDERATO che sono state presentate osservazioni entro i termini stabiliti e che le stesse sono state 
istruite dalla P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa e dalla P.F. Turismo, in collaborazione 
con la PF. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica sulla base delle 
rispettive competenze e funzioni ; 

http://www.regione.marche.itlReg
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n._ del __ con la quale il Piano GIZC è stato trasmesso dopo 
averlo adeguato e modificato in relazione al Decreto motivato di VAS n.116 del 7 giugno 2019; 

VISTI i pareri favorevoli di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità 
e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F . Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa e della P.F. 
Turismo; 

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventiva mente esaminata , ai sensi del primo comma dell'ar
ticolo 22 dello Statuto Regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia; 

VISTO l'art. 21 dello Statuto Regionale; 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi della L. R. 15/2004, il "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" 
che viene allegato (allegato A) alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
composto da: 

A. RELAZIONE GENERALE (comprensiva degli elaborati tecnici) 

B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) 

C. PROGRAMMAZIONE DEGLIINTERVEI\ITI (comprensiva degli elaborati tecnici) 

D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (comprensiva degli elaborati tecnici) 

E. DICHIARAZIONE DI SINTESI 

F. MISURE DI MONITORAGGIO. 

r 
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Allegato A 

"Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" 
al suo interno suddiviso in: 

A. RELAZIONE GENERALE (comprensiva degli elaborati tecnici) 

B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) 

C. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (comprensiva degli elaborati tecnici) 

D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (comprensiva degli elaborati tecnici) 

E. DICHIARAZIONE DI SINTESI 

F. MISURE DI MONITORAGGIO 

I documenti del presente Allegato sono depositati in forma cartacea presso la segreteria della P.F. Tutela delle 
acque e difesa del suolo e della costa, in visione negli orari di ufficio e in formato digitale al link 
http://www.regione. marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della
costa#Piano-GIZC-2019. 

http://www.regione

