
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 25/0612019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _....:2=-6=-O=---_ LEGISLATURA N. _ ----'-"X'--___ 782 

PA/ SC / STT Oggett o: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea

°TC Legislativa regi onale concernen te L.R. 46/92 "Piano di 
Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" 

Prot. Segr. ai sensi dell'art. 6, comma l, 1ett. a) della L.R. n. 
854 15/2004 . Integrazi one e modifica dell'allegato A della 

DGR 67 5 del 10/ 06 / 2019 nella parte C 

Martedì 25 giugno 2019, presso l a sala adiacente l'aula consiliare, 
ad Ancona, in vi a Tiziano n . 44 , si è riunita la Giunta regionale, 
convocata d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cio1i . Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deb orah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapi chetti. 
La deli berazione in oggetto è approvata all'unan imità dei presenti . 

~------------------~~ 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il 2. t- -~_?_ 
alla struttu ra organizzativa: _ _ ______ 

prot. n. f -3 ft?~S
alla P.O. di spesa: ___________ 

a l Presidente del Consig lio regionale L' I A ATO 
'"'

a lla 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. Integrazione e modifica dell 'allegato A della DGR 675 del 10/06/2019 
nella parte C. 

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 l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Reg ione; 

VISTA la proposta del Qirigente 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 

1. 	DI INTEGRARE l'allegato A della DGR n. 675 del 10/06/2019 nella parte "C. Programmazione degli 
interventi", come descritto nell'Allegato 1, parte integ rante della presente delibera e di sostituire le tabelle 
di pago 271 e 272 di cui all 'allegato A della DGR n. 675 del 10/06/2019 con le tabelle dell 'allegato 1 della 
presente delibera. 

2. 	DI TRASMETTERE all'Assemblea Legislativa regionale la presente deliberazione. 

- ? /
IL PRESIDEN E D E~~GIUNTA 

i , 	ai) 
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DOCUIVIENTO 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 LR. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 

agosto 1992, n. 34, alla LR. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 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 alluvionl'; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 "Aggiornamento delle linee-guida regionali 
per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D. GR. n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 
152/2006 così 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 territoriall'; 

- 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 nomenclatura 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 "LR. 46/92 - Adozione della proposta di 
"Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Pia-no GIZC)" ai sensi delrart. 6, comma 1, letl. a) della 
LR. n. 15/2004"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2019, n. 675 "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". 

http:sS.mm.ii


REGIONE MARCHE seduta del I pa9. I 
GIUNTA REGIONALE 2 5 "GIU. 20 9 4 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 G/ZC)" 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)". Il Piano GIZC è stato pubblicato e reso consultabile allink: http://www.re
gione.marche.iURegione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-CivilelDifesa-della-costa#Piano 
GIZC-2018. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 9 gennaio 2019. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2019, n. 675 è stata trasmessa all'Assemblea Legislativa 
regionale la proposta di deliberazione 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. 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione comunale di Montemarciano ed al fine di 
rendere più chiara la lettura e la descrizione degli interventi n.13 al paragrafo C.2.5.3.2. "Ripascimento litorale 
tratto Senigallia sud - Montemarciano nord' e n. 14 al paragrafo C.2.5.3.3. "Ripascimento litorale di 
Montemarciano", così come previsti dal Piano GIZC, sono state apportate alcune integrazioni al testo dei 
paragrafi sopra indicati. 

In aggiunta si è ritenuto opportuno evidenziare nelle tabelle relative, la possibilità di realizzare interventi 
sperimentali (OS) come indicato in altri paragrafi dove la previsione di realizzare delle OS era prevista sin dalla 
prima stesura della proposta di piano. 

Le integrazioni, che hanno l'obiettivo di chiarire meglio quanto già indicato all'interno della descrizione degli 
interventi, vengono riportate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione. 

Tale chiarimento ha per oggetto le Opere Sperimentali (OS) che vengono considerate sia nell'intervento n. 13 
che nel n. 14, in relazione alle particolari caratteristiche dei due tratti di litorale. 

Nello specifico il tratto di litorale interessato dall'intervento n. 14 è rappresentato da una zona di transizione 
molto vulnerabile tra un paraggio molto "rigido" a sud ed un paraggio "libero" da opere di difesa a nord. 

L'integrazione proposta tende a rappresentare meglio che in entrambi i tratti di litorale sono possibili interventi 
alternativi a quelli previsti nel Piano GIZC (ripascimento) che sono basati su studi di primo livello a scala di 
area vasta. La successiva progettazione degli interventi da realizzare dovrà tener conto di studi specifici, di \ 
dettaglio per l'area oggetto di intervento, che consentiranno di individuare la soluzione migliore rispetto sia alla l' 
necessità di difesa del tratto sia, al contempo, alla minimizzazione degli effetti negativi nelle parti di litorali 
limitrofi, anche attraverso l'utilizzo di varie tipologie di difese eventualmente combinate tra loro. 

Il confronto di soluzioni diverse tra le tante possibili in un tratto di costa è già comunque attività di routine nei 
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, o di VIA, pertanto non vi sono aggravi alle attività 
amministrative e tecniche da porre in essere. 

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

Si propone quindi di integrare l'allegato A della DGR n. 675 del 10/06/2019 nella parte "C. Programmazione 
degli interventi", come descritto nell'Allegato 1, parte integrante della presente delibera, di sostituire le tabelle 
di pag o 271 e 272 di cui all'allegato A della DGR n. 675 del 10/06/2019 con le tabelle dell'allegato 1 della 
presente delibera e di trasmettere all'Assemblea Legislativa regionale la presente deliberazione. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 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. 

IL RE P~AB.IL~i~JkfR.OCEDIMENTO 
~--,,( i'<.L,U,i. i D~:~ 

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 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 
(Stefania Tibaldi) l 

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

Il 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 inter sse 
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

jJC~~;iaTE
11~~ffi) 

La presente deliberazione si compone di n. G.pagine, di cui n. 4. pagine di allegati che formano parte inte
grante della stessa . 
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ALLEGATO "1" 


AI Capitolo C.2 .5.3.2. "Ripascimento litorale tratto Senigallia sud - Montemarciano nord' 

a pag o 270 dell'allegato A della DGR n. 675/2019 dopo le parole "II Piano ha inoltre previsto in pane di questo 

paraggio la realizzazione di eventuali Opere Sperimentali (OS) per la peculiarità della zona e consentire la verifica 

di ulteriori soluzioni di intervento." viene inserita la seguente frase: 


"Inoltre, vista l'adiacenza del presente intervento con il successivo n014 (zona di transizione tra opere rigide e 
tratto libero), la progettazione dovrà partire da studi specifici tesi a valutare - tra le varie soluzioni possibili 
quella che meglio risponde alla necessità di difesa del tratto in progetto e alla minimizzazione degli effetti 
negativi nelle parti di litorale limitrofe; questo tipo di analisi è tra l'altro richiesta per la verifica di assoggetta
bilità ambientale a cui tutte le tipologie di intervento devono essere sottoposte, a partire dal ripascimento libero 
sino alle scogliere emerse o a qualsiasi altra combinazione e tipologia di opere." 

a pag o 271 la relativa tabella viene sostituita con la seguente: 
Intervento n. 13 (UFCS_05) Comuni: Senigallia - Montemarciano Località: spiaggia Montemarciano nord 

Ripascimento litorale tratto Senicailia sud - Montemarciano nord 
Lungheua Costo Costo 

Dal al 
Opere previste litorale parametrico Coefficiente opera

transetto transetto 
(Km) (M€/Krn) (M€) 

Ripascimenti da Cava Terrestre in Ghiaia (ogni 100 mc/mi) 266 277 3,00 2,20 0,50 3,30 

Possibilità di realizzare Opere Sperimentali 266 277 3,00 0,00 1,00 0,00 

Costo totale intervento (M€) 3,30 

AI capitolo C.2.5.3.3. "Ripascimento litorale di Montemarciano" 
a pago 271 dell'allegato A della DGR n. 675/2019 - dopo le parole "II Piano ha inoltre previsto in pane di questo 
paraggio (dal transetto 278 al 283) la realizzazione di eventuali Opere Sperimentali (OS) per la peculiarità della 
zona e consentire la verifica di ulteriori soluzioni di intervento." viene inserita la seguente frase: 
"II tratto di litorale rappresenta in effetti una zona di transizione estremamente vulnerabile in quanto compresa tra 
un paraggio molto "rigido" a sud ed un paraggio "libero" da opere di difesa a nord fino al porto di Senigallia. Tale 
litorale risulta inoltre interessato da una estrema vicinanza di infrastrutture e abitazioni alla linea di riva. La proget
tazione di qualsiasi intervento dovrà partire da studi specifici tesi a valutare - tra le varie soluzioni possibili - quella 
che meglio risponde alla necessità di difesa del tratto in progetto e alla minimizzazione degli effetti negativi nelle 
parti di litorale limitrofe; questo tipo di analisi è tra l'altro richiesta per la verifica di assoggettabilità ambientale a cui 
tutte le tipologie di intervento devono essere sottoposte, a partire dal ripascimento libero sino alle scogliere emerse 
o a qualsiasi altra combinazione e tipologia di opere." 

a pago 272 la relativa tabella viene sostituita con la seguente : 
Intervento n. 14 (UFCS_05) Comune: Montemarciano Località: Montemarciano 

Ripascimento litorale di Montemarciano 
lungheua Costo Costo 

Dal al 
Opere previste litorale parametrico Coefficiente opera

transetto transetto 
(Km) (M€/Km) (M€) 

Ripascimenti da Cava Terrestre in Ghiaia (o~ni 100 mc/mi) 278 279 0,46 2,20 1,5 1,53 

Ripascimenti da Cava Terrestre in Ghiaia (ogni 100 mc/mi) 280 283 1,01 2,20 2 4,45 

Ripascimenti da Cava Terrestre in Ghiaia (ogni 100 mc/mi) 284 287 0,91 2,20 1 2,00 

Ripascimenti da Cava Terrestre in Ghiaia (ogni 100 mc/mi) 288 289 0,70 2,20 0,7 1,08 

Possibilità di realizzare Opere Sperimentali 278 283 1,47 0,00 1,00 0,00 

Costo totale intervento (M€) 9,06 


