
 

PROVINCIA DI FERMO 
 

SETTORE 

II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. 
 

Registro Generale n. 117 del 13-02-2023 

Registro Settore    n. 25   del 13-02-2023 

 

 

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: Associazione Sportiva Motociclistica Motoclub OMEGA di Montegiorgio -  

Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del 

D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto denominato: "Realizzazione tracciato 

motociclistico e relative strutture funzionali" ubicato in Via Gagliano snc del 

Comune di Montegiorgio (FM) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con nota pervenuta il 21 dicembre 2021, assunta al protocollo dello Scrivente Settore 

con il n. 19152 del 21/12/2021, il Presidente dell’Associazione Sportiva Motociclistica Motoclub 

OMEGA (P.I. 02407620448), avente sede legale in via S. Giorgio n. 9 del Comune di Montegiorgio 

(FM), ha trasmesso l’istanza per l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 1, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico (PAU) per il progetto denominato: “Realizzazione tracciato motociclistico e relative strutture 

funzionali” ubicato in Via Gagliano snc del Comune di Montegiorgio (FM)”.  

Il progetto presentato è soggetto è soggetto alla Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto 

compreso nell’Allegato B2 della L.R. 11/2019, al punto 8 lettera b) che ricomprende le “Piste 

permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.  

L’Associazione Sportiva Motociclistica Motoclub OMEGA ha presentato istanza di Provvedimento 

Autorizzatorio Unico (PAU), ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e art.6 della L.R. 11/2019, 

per cui il PAU comprenderà il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la 

realizzazione e l’esercizio del progetto, ai sensi dell’art. 14-quater, della L. 241/90 e del comma 7, 

dell’art.27-bis, del D.Lgs. 152/2006 e che consistono in: 

 
Titolo/nulla osta/atto di assenso Autorità Competente 

Permesso di Costruire (art. 20 del D.P.R. 380/2001) Comune di Montegiorgio 

Concessione all’apertura di un accesso carrabile (Codice della Strada) Comune di Montegiorgio 

Verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art.12 e 

s.m.i.- L.R. n. 6/07 e s.m.i) 

Provincia di Fermo 

Valutazione d’Impatto Ambientale (artt. 20 e succ. D. Lgs. 152/2006) Provincia di Fermo 

Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Sezione II della 

Parte Tersa del D.Lgs. 152/2006) 

ARPAM 
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Vista la nota del CIIP spa prot. n. 20223232 del 25/02/2022, acclarata al ns. protocollo con il n. 

2834 del 25/02/2022; 

Vista la documentazione integrativa inviata dal proponente e assunta al ns. prot. con il n. 3691 del 

11/03/2022 e n. 5324 del 11/04/2002;  

Visto il parere Tennacola Spa inviato con nota prot. n. 669 del 24/01/2022, acquisito al ns. prot. n. 

905 del 24/01/2022; 

Visto il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, inviato con nota prot. 

n. 3119 del 21/04/2022, acquisito al ns. protocollo con il n. 5856 del 21/04/2022; 

Viste le integrazioni pervenute il 03/08/2022, assunte al ns. prot. con il n. 12371 del 03/08/2022; 

Visto il parere definitivo dell’ARPAM Dipartimento di Fermo inviato con nota prot. n. 27846 del 

09/09/2022, acquisita al nostro protocollo con il n. 14108 del 09/09/2022; 

Visto il parere della Regione Marche – Settore Genio Civile inviato con nota prot. n. 1122544 del 

12/09/2022, acquisita al nostro protocollo con il n. 14155 del 12/09/2022; 

Visto il verbale della prima Conferenza dei servizi del 08/09/2022, trasmesso con ns. nota prot. 

15192 del 28/09/2022;  

Viste le integrazioni inviate dal tecnico incaricato dall’Associazione Sportiva Motociclistica 

Motoclub OMEGA:  

− del 27/10/2022, acquisita al nostro protocollo con il n. 17219 del 27/10/2022. 

− del 29/11/2022 acquisita al ns. protocollo con il n. 19440 del 29/11/2022; 

− del 30/11/2022 acquisita al ns. protocollo con il n. 19547 del 01/12/2022; 

− del 05/12/2022, acquisita al nostro protocollo con il n. 19880 del 06/12/2022. 

Visto il verbale della CDS conclusiva del 06/12/2022, inviato con nostra nota prot. n. 20227 del 

13/12/2022; 

Vista l’ulteriore documentazione fornita dal tecnico incaricato dall’Associazione Sportiva 

Motociclistica Motoclub OMEGA assunta al nostro protocollo con il n. 65 del 03/01/2023 e con il 

n. 793 del 18/01/2023; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii.;  

Visto il Piano Regolatore vigente del Comune di Montegiorgio, approvato con Decreto del 

Presidente della Provincia di Fermo n. 27 del 23.02.2016 (pubblicazione BUR Marche n. 90/2016); 

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;  

Visto il Regolamento Edilizio del Comune di Montegiorgio;  

Visto il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989; 

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

Vista la L.R. n. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale” e s.m.i 
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Visto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” 

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

DETERMINA 

1) RILASCIARE all’Associazione Sportiva Motociclistica Motoclub OMEGA (P.I. 

02407620448) con sede legale in via S. Giorgio n. 9 del Comune di Montegiorgio (FM) il 

Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 7 – Provvedimento autorizzatorio 

unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale – della Legge 

Regionale 09 maggio 2019, n. 11 e dell’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, fatti salvi i diritti di terzi, per la esecuzione dei lavori di “Realizzazione tracciato 

motociclistico e relative strutture funzionali” in variante al PRG, ubicato in Via Gagliano 

snc del Comune di Montegiorgio (FM), secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al 

progetto, costituito da n. 51 elaborati, che si allegano quale parte integrante del presente atto, 

e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, 

nonché‚ delle prescrizioni ed avvertenze riportate nel quadro prescrittivo, che allegato al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) DARE ATTO che il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU), ai sensi dell’art. 

7 – Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento 

urbanistico comunale) – della Legge Regionale 09 maggio 2019, n. 11 e dell’art. 27-bis del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comprende: 

− Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 e succ. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152); 

− Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001; 

− Concessione all’apertura di un accesso carrabile (Codice della Strada - Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285); 

− Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.- 

L.R. n. 11/2019 e s.m.i); 

− Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Tersa 

del D.Lgs. n. 152/2006); 

− Approvazione Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 9 del 

DPR 13 Giugno 2017 n° 120; 

3) DARE ATTO che al Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) sono allegati i seguenti 

elaborati, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente 

provvedimento:  

1) Modello allegato al SIA 

2) modello C - istanza definizione contenuti SIA scoping 

3) modello C - istanza definizione contenuti SIA scoping 

4) Allegato C - dichiarazione sostitutiva 

5) SIA - Studio di impatto ambientale 

6) SNT - Sintesi non tecnica 

7) Attestazione di deposito Genio Civile prot. n. 137458 del 20/10/2022 

8) RE01 - Relazione tecnico illustrativa (aggiornata 03-01.2023) 
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9) RE02 - Relazione tecnica 

10) RE03 - Relazione di calcolo 

11) RE04 - Relazione geotecnica 

12) RE05 - Relazione sui materiali 

13) RE06 - Piano di manutenzione 

14) RE07 - Relazione geologica 

15) RE08 - impatto acustico 

16) RE09 - Piano gestione terre e rocce da scavo (aggiornata 01.03.2022) 

17) RE10- Integrazione procedimento VIA (aggiornata 03.08.2022) 

18) RE11 - Relazione acustica (aggiornata 05.12.202) 

19) TAV.1 - Individuazione su CTR 

20) TAV.2 - Inquadramento territoriale su ortofoto 

21) TAV.3 - Carta dei vincoli (aggiornata 03.01.2023) 

22) TAV.4 - Aree di tutela PPAR 

23) TAV.5 -Variante al PRG (aggiornata 03.01.2023) 

24) TAV.6 - Edifici interesse storico (aggiornata 03.01.2023) 

25) TAV.7 - Rilievo quotato 

26) TAV.8 - Planimetria generale di progetto (aggiornata 01.12.2022) 

27) TAV.9 - Profili altimetrici 

28) TAV.10 - Tracciamento Pista 

29) TAV.11 - Tracciamento Strada 

30) TAV.12 - Particolare Recinzione 

31) TAV.13 - Profilo Pista 

32) TAV.14 - Sezioni Pista 1 di 2 

33) TAV.15 - Sezioni Pista 2 di 2 

34) TAV.16 - Sezioni Tipo Pista e Strada 

35) TAV.17 - Profilo Strada 

36) TAV.18 - Progetto architettonico (aggiornata 01.12.2022) 

37) TAV.19 - Reti tecnologiche 

38) TAV.20 - Tavola di calcolo 

39) TAV.21 - Tavola di calcolo 

40) TAV.22 - Tavola di calcolo 

41) TAV.23 - Tavola di calcolo 

42) TAV.24 - Tavola di calcolo 

43) TAV.25 - Tavola di calcolo 

44) TAV.26 - Tavola di calcolo 

45) TAV.27 - Tavola di calcolo 

46) TAV.28 - Inquadramento cartografico (aggiornata 03.01.2023) 

47) TAV.29 - Localizzazione recettori (aggiornata 03.01.2023) 

48) TAV.30 - Simulazione propagazione acustica 

49) TAV.31 - Planimetrie e barriere acustiche 

50) TAV.FOT - Documentazione fotografica 

51) TAV.IM.01 - Impianto termico 
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4) DARE ATTO che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei seguenti 

pareri pervenuti: 

• La Regione Marche Settore Genio Civile marche Sud con nota prot. n. 1122544 del 

12/09/2002, acquisito al ns, protocollo con il n. 14155 del 12/09/2022, rilasciato ai 

sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e art. 10 della L.R. 22/2022; 

• Tennacola Spa con nota prot. n. 669 del 24/01/2022, acclarata al ns. prot. n. 905 del 

24/01/2022; 

• Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 3119 

del 21/04/2022, acclarata al ns. protocollo con il n. 5856 del 21/04/2022; 

• ARPAM Sezione territoriale di Ferno parere prot. n. 27876 del 09/09/2022, 

acquisito al ns. protocollo con il n. 14108 del 09/09/2022;  

• ARPAM Sezione territoriale di Ferno parere prot. n. 18219 del 10/06/2022, 

acquisito al ns. protocollo con il n. 8987 del 10/06/2022;  

5) STABILIRE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, che l’efficacia temporale del provvedimento di VIA è di cinque anni, 

decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere 

reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte 

dell’autorità competente alla VIA; 

6) DARE ATTO che l’approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi è avvenuta 

all’unanimità e pertanto, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della L. 241/90, la presente 

determinazione è immediatamente efficace a partire dalla data del presente Atto 

amministrativo; 

7) STABILIRE che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 4, della L.241/1990, i termini di 

efficacia dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, acquisiti 

nell’ambito della conferenza dei Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente 

Atto; 

8) STABILIRE che, ai sensi del comma 9 dell’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006, le condizioni 

e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono 

rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative 

disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia; 

9) INCARICARE il Comune di Montegiorgio a ottemperare alle prescrizioni indicate alla 

sezione D) del Quadro Prescrittivo ed esercitare, anche secondo le modalità stabilite dallo 

statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio 

comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle 

prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; 

10) TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Associazione Sportiva Motociclistica 

Motoclub OMEGA di Montegiorgio (FM); 
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11) TRASMETTERE, inoltre, il presente provvedimento con modalità telematica (PEC) al 

Comune di Montegiorgio, al Comune di Monte Vidon Corrado, alla Regione Marche Settore 

Genio Civile Marche SUD, al Tennacola Spa, all’ASUR Marche Area Vasta 4, all’ARPAM 

Dipartimento di Fermo, all’AATO n. 4 Marche Centro Sud, all’Autorità di Bacino 

Distrettuale Appennino Centrale - Settore Sub distrettuale per la Regione Marche, all’e-

distribuzione Spa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, alla Federazione 

Motociclistica Italiana (FMI) e al CONI Comitato Regionale Marche con l’invito ad 

esercitare l’attività di controllo di rispettiva competenza; 

12) METTERE a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 25, 

comma 5, del D. Lgs. n. 152/06, l’avviso di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico (PAU), sul sito web della Provincia all’indirizzo: 

https://www.provincia.fermo.it/via/procedimenti/istanza-finalizzata-al-rilascio-del-

provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale-ai-sensi-dellart-27-bis-del-dlgs-n-152-2006-

relativo-al-progetto-denominato-realizzazione-tracciati-motociclistici-e-re ; 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, 

comunque, dalla sua piena conoscenza 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

   Ing. Ivano Pignoloni 
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