
 
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica 

Provincia di Fermo - Viale Trento,  n. 113   
63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321  

PEC: provincia.fm.urbanistica@emarche.it  

  
  
Bando pubblico per l’assegnazione dei quantitativi autorizzabili a nuovi progetti di attività 
estrattiva relativi alla tipologia di materiale di cava denominata "ghiaia e sabbia" (artt. 2 e 26 
delle NTA del PPAE e art. 3, comma 1, lett. “a” della L.R. n. 71/1997 e s.m.i.) 
 

IL DIRIGENTE  
 

- Vista la legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività 
estrattive" e successive modificazioni e integrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
- Vista la L. 11 agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 91; 
- Vista la legge regionale 26 Marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della valutazione di impatto 

ambientale (VIA)" e successive modificazioni e integrazioni; 
- Vista la DGR 1016/2012 - "L.R. n.3/2012, art.24. Nuova modulistica per i procedimenti di 

Valutazione d'Impatto ambientale (VIA), adeguamento del paragrafo 1.6 delle Linee Guida di 
cui alla DGR 1600/2004." 

- Vista la DGR 1600/2004 "L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto 
ambientale - Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA"; 

- Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 22.05.2013; 
- Visto il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con deliberazione 

amministrativa del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002; 
- Visto il Programma Provinciale per le Attività Estrattive (PPAE) dell'originaria Provincia di 

Ascoli Piceno, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 07/04/2005 e 
modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 108 del 28/07/2005, a seguito dei rilievi 
formulati dalla Regione Marche; 

- Visto il bando pubblico del Dirigente del Settore Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive, VIA 
prot. n. 310 del 28/11/2005 dell'originaria Provincia di Ascoli Piceno, relativo alla 
presentazione di progetti da autorizzare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i. per la 
tipologia di materiale di cava denominata "ghiaia e sabbia" – (articolo 3, comma, 1 lett. “a” 
della L.R. n. 71/1997 ed articoli 2 e 26 delle NTA del PPAE) - nell'ambito del primo 
quinquennio di operatività previsto dal PPAE (art. 3 delle NTA);  

- Vista la Legge n. 147 del 11/06/2004 “Istituzione della Provincia di Fermo”; 
- Vista la delibera di G.P. della originaria Provincia di Ascoli Piceno n. 17 del 22/01/2009 in 

attuazione della L. 147/04 “Indirizzi organizzativo-gestionali e disposizioni finali e transitorie” 
in merito alla validità ed efficacia dei regolamenti alla data 30/06/2009 finché le due 
Amministrazioni provinciali non provvederanno ad approvarne di nuovi; 

- Richiamata la delibera di Giunta Provinciale n. 43 del 18/02/2008 dell'originaria Provincia di 
Ascoli Piceno, con la quale sono stati assegnati i quantitativi complessivi autorizzabili della 
tipologia di materiale di cava denominata "ghiaia e sabbia" per un totale di 780.000 mc/anno; 

- Visti l’art. 26 delle NTA del PPAE ed i quantitativi assegnati dalla Regione per un totale di  
780.000 mc/anno ripartiti in proporzione tra i Bacini estrattivi 1 e 2 nella misura di 
rispettivamente di 455.000 mc/anno e 325.000 mc/anno; 
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- Evidenziato che, a seguito dell'istituzione della nuova Provincia di Fermo, la Regione Marche, 
con l'art. 20 della L.R. 20/2011, ha provveduto al riparto dei materiali di cava autorizzabili 
nelle more della revisione del PRAE nel seguente modo: Per sabbia, ghiaia e conglomerati: 
65% dei quantitativi (previsti dal PPAE dell'originaria Provincia di Ascoli Piceno) alla 
Provincia di Fermo e 35% alla Provincia di Ascoli Piceno; 

- Visto che, per quanto sopra evidenziato, il quantitativo annuo che è possibile assegnare con il 
presente bando risulta pari a 0,65*780.000= 507.000 mc/anno; 

- Considerato che il quantitativo assegnato alla Provincia di Ascoli Piceno è attribuibile 
unicamente al Bacino estrattivo 2 e che quindi i quantitativi massimi autorizzabili per la 
Provincia di Fermo relativamente al suddetto Bacino 2 sono ricavabili per differenza nella 
misura di 52.000 mc/anno (325.000 mc/anno - 273.000 mc/anno);  

- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 96 del 20/12/2012 “Approvazione Regolamento 
per la composizione ed il funzionamento della Conferenza dei Servizi, in attuazione dell’art. 13 
comma 4 della L.R. n. 71/97 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO CHE  

1. nella provincia di Fermo è possibile autorizzare l'estrazione dei seguenti quantitativi di 
materiale relativi alla tipologia "ghiaia e sabbia" (articolo 3, comma, 1 lett. “a” della L.R. n. 
71/1997 ed articoli 2 e 26 delle NTA del PPAE): 
 
BACINO ESTRATTIVO 1  
(Bacino del fiume Tenna) 

Autorizzabili   455.000 mc/anno 
per singolo progetto di 
coltivazione 

minimo 30.000 mc/anno 
massimo 60.000 mc/anno 

BACINO ESTRATTIVO 2 
(Bacino del fiume Aso - parte 
ricadente nel territorio 
Provinciale) 

Autorizzabili   52.000 mc/anno 
per singolo progetto di 
coltivazione 

minimo 30.000 mc/anno 
massimo 60.000 mc/anno 

TOTALE GHIAIA E SABBIA Autorizzabili   507.000 mc/anno 
 

2. potranno dunque essere presentati all'Amministrazione Provinciale le domande ed i relativi 
progetti di attività estrattiva per quanto riguarda tale tipologia di materiale e i quantitativi 
sopra indicati saranno disponibili a tempo indeterminato fino ad esaurimento (dunque senza 
scadenza per la presentazione dei progetti) e senza formazione di graduatoria; 

3. le domande di partecipazione al bando, in bollo ai sensi di legge, ed i relativi progetti 
dovranno contenere la documentazione elencata agli artt. 9 e 12 della L.R. 71/97 e s.m.i., 
all'art. 8 della L.R. 3/12 e s.m.i., all'art. 7 delle NTA del PPAE, all’art.  5 del D.M. n. 
161/2012 e s.m.i., all’art. 6.12.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il 
D.M. 14/01/2008 e s.m.i., all’art. 3.4 della D.G.R. n. 53/2014 e s.m.i. ed eventualmente la 
documentazione prevista per l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
n. 42/04 e s.m.i. e per la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.; 
a tal fine sono stati predisposti: 

- il modello di istanza di partecipazione al bando (allegato 1 del presente bando); 
- lo schema indicativo dell'iter procedimentale relativo ai progetti di attività Estrattiva 

(allegato 2 del presente bando); 
- l’elenco della documentazione da presentare (allegato n. 3 del presente bando); 
- Copia-stralcio planimetria Bacini estrattivi 1 e 2 (allegato n. 4 del presente bando); 
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4. i progetti di cava dovranno ricadere all'interno dei bacini estrattivi n. 1 e 2 (individuati 
nell’allegato n. 4 del presente bando) e dovranno altresì rispettare i sopra riportati limiti 
dimensionali e seguiranno le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione 
previste dall'art. 23 delle NTA del PPAE; 

5. i progetti di cava dovranno analizzare la presenza di eventuali vincoli e verificare l'assenza 
di divieti nel dettaglio ed alla scala cartografica richiesta per i rispettivi elaborati, ai sensi 
dell'art. 6 comma 3 della L.R. 71/97 e sm.i. e nel rispetto della "Normativa per le aree di 
divieto non cartografate" allegata al PRAE; 

6. le domande e la prevista documentazione progettuale dovranno pervenire 
all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO in formato elettronico attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.fm.urbanistica@emarche.it 
oppure mediante “presentazione diretta” presso l’ufficio protocollo della Provincia, sito in 
viale Trento n. 113 - Fermo, durante l'orario d'ufficio e, precisamente, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 dei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì ed il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 
18:00. 
A tal fine farà fede la data di invio della Posta Elettronica Certificata o quella del timbro 
dell'ufficio protocollo della Provincia (o del SUAP);  
La documentazione progettuale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 3/2012 e s.m.i., è 
depositata dal proponente presso l'autorità competente e, contestualmente, presso i Comuni 
interessati corredata della richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 71/97 e s.m.i., e 
inoltrata al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente. 
Il proponente dovrà inoltre allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
nella quale attesti che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi 
del comma 1, lettera “e” dell’art. 8 della L.R. 3/12 presso il Comune interessato e presso il 
dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente. 
Le copie degli elaborati (completi della documentazione indicata all'allegato n. 3) se 
consegnate mediante “presentazione diretta” dovranno essere presentate in numero pari a 
quello sotto riportato: 

a) n. 3 copie cartacee per l'Autorità Competente (Provincia), di cui: 
- una destinata ad essere depositata presso gli uffici della Provincia per il libero 

accesso da parte dei soggetti interessati; 
- una copia da restituire, debitamente vidimata e timbrata, al Comune interessato 

una volta concluse le previste procedure istruttorie; 
- una copia da restituire, debitamente vidimata e timbrata, al proponente una volta 

concluse le previste procedure istruttorie; 
b) un numero congruo di copie su supporto informatico (CD) (formato dxf o dwg 

tridimensionale per gli elementi grafici), complete di tutti gli elaborati, da destinare a: 
- una destinata a rimanere agli atti della Provincia; 
- una per il competente Ufficio della Regione, membro della Conferenza dei Servizi 

di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i. , come da regolamento allegato al PPAE 
e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 96 del 20/12/2012;  

- una per il Corpo Forestale dello Stato, membro della Conferenza dei Servizi di cui 
all'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i., come da regolamento allegato al PPAE e 
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 96 del 20/12/2012; 

- una per il Dipartimento di prevenzione della ASUR competente per territorio, 
membro della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i., 
come da regolamento allegato al PPAE ed approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 96 del 20/12/2012; 
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- una per il Servizio Ambiente e Trasporti, membro della Conferenza dei Servizi di 
cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i., come da regolamento allegato al PPAE ed 
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 96 del 20/12/2012; 

- una per il Servizio Genio Civile per l’espressione del parere in merito 
all’invarianza idraulica di cui alla L.R. n. 22/2011 e alla D.G.R. n. 53/2014 (titolo 
III) e per le eventuali richieste di nulla-osta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del 
R.D. n. 3267/23 o di parere circa la compatibilità idrogeologica previsto dalle 
NTA del P.A.I. approvato con D.G.R. n.116 del 21/01/2004); 

- Due per la Direzione  Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche 
in virtù della modifica delle aree sottoposte a vincolo archeologico e  
paesaggistico conseguenti alla verifica e aggiornamento del PPAR rispetto al 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla Convenzione Europea per il 
Paesaggio, processo di revisione avviato con D.G.R n. 140 del 01/02/2010; 

- Nel caso di richiesta di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. tutti gli elaborati progettuali dovranno essere integrati con 
la documentazione indicata all'Allegato 3,  paragrafo 3, nonché dovrà essere 
fornita un ulteriore copia su supporto informatico per la competente 
Soprintendenza; 

- Nel caso di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 tutti gli 
elaborati progettuali dovranno essere integrati da un numero di copie su supporto 
informatico pari al numero di Enti gestore delle aree della Rete Natura 2000 e da 
due copie dello studio d’incidenza redatto ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 
357/97 e della D.G.R. 220/2010;  

c) Ulteriori copie, eventualmente necessarie, verranno richieste al proponente nell'arco di 
tempo che va dal deposito del progetto all'avvio del procedimento. 

Tutti gli elaborati presentati in forma cartacea dovranno essere debitamente timbrati e 
firmati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal progettista e dal richiedente. 
Gli elaborati presentati in formato elettronico dovranno essere firmati digitalmente dal 
progettista e dal richiedente (o in alternativa dal solo progettista se presente specifico atto di 
delega); 

7. In alternativa alla procedura ordinaria l’istanza di autorizzazione può essere presentata al 
SUAP, ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010 e s.m.i; 

8. Per ogni eventuale informazione e per ritirare copia del presente avviso gli interessati 
potranno rivolgersi all'Ing. Michele Loizzo (tel. 0734.232367) o all’ing. Cristina Travaglini 
(tel. 0734.232366) o all’arch. Silvia Vespasiani (tel. 0734.232362) operanti presso la sede 
del Settore - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, sita in viale Trento n. 113 - Fermo, 
nell'orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, o collegarsi al sito Internet della Provincia ai 
seguenti link: 
 http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/urbanistica/attivita-estrattive 
 http://www.provincia.fermo.it/bandi 

9. Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
 ALLEGATO N. 1: Modello istanza di partecipazione al bando; 
 ALLEGATO N. 2: Schema indicativo dell’iter procedimentale relativo ai progetti di 

attività di cava; 
 ALLEGATO N. 3: Documentazione da presentare per la richiesta di partecipazione al 

bando, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 della L.R. 71/97 e s.m.i., dall'art. 8 
della L.R. 3/12 e s.m.i.,. e dall'art. 7 delle NTA del PPAE, dall'art. 5 del D.M. n. 
161/2012 e s.m.i. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e 
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rocce da scavo), dall’art. 6.12.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate 
con il D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dall’art. 3.4 della D.G.R. n. 53/2014 e s.m.i. (Criteri, 
modalità e indicazioni tecnico-operative per ...l’invarianza idraulica) e quella prevista 
per l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e 
per la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97; 

 ALLEGATO N. 4: Copia-stralcio planimetria Bacini estrattivi 1 e 2. 
 

 
Fermo, lì 31/12/2014 
                                                   

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    ing. Ivano Pignoloni 

 
 
 
 


