
 

GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO 
P.F.  Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 
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email: funzione.acquasuolocosta@regione.marche.it 

 
Prot: 

Ai Comuni di:  
 
Gabicce  
Pesaro  
Fano  
Mondolfo  
Senigallia  
Montemarciano  
Falconara Marittima  
Ancona  
Sirolo  
Numana  
Porto Recanati  
Potenza Picena  
Civitanova Marche  
Porto Sant’Elpidio  
Fermo  
Porto San Giorgio  
Altidona  
Pedaso  
Campofilone  
Massignano  
Cupra Marittima  
Grottammare  
San Benedetto del Tronto  
PEC 
  
Alle Province di:  
Pesaro-Urbino  
Ancona  
Macerata  
Fermo  
Ascoli Piceno  
PEC  
 
Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di Ancona  
PEC: dm.ancona@pec.mit.gov.it  
 
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto  
PEC: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it  
 
Capitaneria di Porto di Pesaro  
Calata Caio Duilio, 47 - (Sede Porto)  
PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it  
 
Ufficio Circondariale Marittimo di Fano  
Largo della Lanterna, 3  
PEC: cp-fano@pec.mit.gov.it  
 
Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche  
PEC: Cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it  
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Ufficio Circondariale Marittimo di  
Porto San Giorgio  
PEC: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it  
 
Reparto Operativo Aeronavale Ancona Banchina 
Nazario Sauro, 20/Bis - Ancona  
PEC AN0560000p@pec.gdf.it  
 
All’ Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po  
Settore tecnico centrale 1: Valutazione e gestione 
rischi idraulici  
c.a. Tommaso Simonelli  
PEC protocollo@postacert.adbpo.it  
 
All’ Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 
Centrale  
PEC protocollo@pec.autoritadistrettoac.it  
 
Regione Emilia Romagna  
Provincia di Rimini  
Comune di Cattolica  
Regione Abruzzo  
Provincia di Teramo  
Comune di Martinsicuro  
PEC  
 
Segretariato Regionale del Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo per le Marche  
PEC mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it  
 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche  
PEC mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it  
 
Parco naturale regionale del Conero  
PEC parcodelconero@emarche.it  
 
Parco naturale regionale del Monte S. Bartolo  
PEC parcosanbartolo@pec.it  
 
Riserva naturale regionale La Sentina  
PEC protocollo@cert-sbt.it  
 
AATO 1 Marche Nord  
AATO 2 Marche Centro  
AATO 3 Marche Centro  
AATO 4 Marche Centro Sud  
AATO 5 Marche Sud  
ASUR Marche  
PEC  
 
ARPAM Direzione Tecnico Scientifica  
PEC arpam@emarche.it  
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Cgil Marche  
segreteria@marche.cgil.it  
 
Cisl Marche  
PEC usr.marche@pec.cisl.it  
 
Uil Marche  
PEC marche@pec.italuil.it  
 
Confartigianato Marche  
PEC confartigianato@pec.confartigianato.it  
 
CNA Marche  
PEC cnamarche@cert.cna.it  
 
Confindustria Marche  
PEC 
confindustriamarchepec@sicurezzapostale.it  
 
Confcommercio Marche  
PEC confcommerciomarche@legalmail.it  
 
Confesercenti Marche  
PEC cescotancona@pecconfesercentian.it  
 
LEGAMBIENTE Marche onlus  
PEC legambientemarche@pec.it  
 
Italia Nostra onlus  
PEC italianostramarcheancona@pec.it  
 
Club Alpino Italiano Gruppo regionale Marche  
PEC gr.marche@pec.cai.it  
 
WWF Italia Sezione Marche  
PEC wwfitalia@pec.wwf.it  
 
U.R.C.A. gestione fauna e ambiente Consiglio 
Regionale Marche  
PEC urcamarche@pec.it  
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
PEC 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA 
NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL 
PERSONALE  
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Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità 
Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto 
Marittimo e per Vie d’acqua interne  
Divisione 2  
PEC: dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it  
 
REGIONE MARCHE Posizione di Funzione:  
Tutela del territorio di Ancona e gestione del 
patrimonio  
Tutela del territorio di Ascoli Piceno  
Tutela del territorio di Macerata  
Tutela del territorio di Fermo  
Tutela del territorio di Pesaro-Urbino  
Biodiversità e Rete ecologica regionale  
Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, 
edilizia ed espropriazione  
Supporto tecnico nell’ambito della difesa del suolo  
Turismo  
Caccia e pesca nelle acque interne  
SEDE  
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Ancona 
PEC: collegio.ancona@geopec.it 
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Ascoli Piceno 
PEC: collegio.ascolipiceno@geopec.it 
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Camerino 
PEC: collegio.camerino@geopec.it 
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Fermo 
PEC: collegio.fermo@geopec.it 
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Macerata 
info@geometrimacerata.it  
 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Pesaro Urbino 
PEC: collegio.pesaro@geopec.it 
 
Ordine dei Geologi Marche 
PEC: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Ancona 
PEC: oappc.ancona@archiworldpec.it 
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Ordine provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Ascoli Piceno 
 
PEC: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 
 
Ordine provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Fermo 
PEC: oappc.fermo@archiworldpec.it 
 
Ordine provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Macerata 
PEC: oappc.macerata@archiworldpec.it 
 
Ordine provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Pesaro Urbino 
PEC: oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 
 
Ordine provinciale Ingegneri di Ancona 
PEC: ordine.ancona@ingpec.eu 
 
Ordine provinciale Ingegneri di Ascoli Piceno 
PEC: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 
 
Ordine provinciale Ingegneri di Fermo 
PEC: ordine.fermo@ingpec.eu 
 
Ordine provinciale Ingegneri di Macerata 
PEC: ordine.macerata@ingpec.eu 
 
Ordine provinciale Ingegneri di Pesaro e Urbino 
PEC: ordine.pesaro@ingpec.eu 
 

e, p.c.  
Assessore Angelo Sciapichetti 
angelo.sciapichetti@regione.marche.it 

  
 
OGGETTO: Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC). Indicazioni applicative 
e chiarimenti. 
 
Facendo seguito all’approvazione del Piano GIZC, avvenuta con Delibera Amministrativa 
dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 104 del 6 dicembre 2019, con la presente si intendono 
fornire alcune sintetiche indicazioni direttamente applicabili da parte degli enti in indirizzo. 
 
Pubblicazione e entrata in vigore del Piano GIZC 
L’entrata in vigore del Piano GIZC decorre dalla data di pubblicazione del Piano sul BUR regionale 
n.100 del 12 dicembre 2019. Tale data pertanto costituisce il riferimento per l’entrata in vigore del 
Piano GIZC e delle sue norme, come indicato al comma 3 dell’art.26 delle NTA, che hanno carattere 
“immediatamente vincolante” per i soggetti ivi indicati. 
 
File informatici del Piano GIZC 
Al sito istituzionale http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-
Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019 è disponibile la documentazione di piano   
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assieme ai layer in formato kmz e shape (questi ultimi, di imminente pubblicazione) che 
rappresentano gli strati informativi del Piano GIZC approvato. 
 
Ambito di applicazione del Piano GIZC 
L’ambito di applicazione del Piano GIZC è quello indicato al comma 5 dell’art.26 e cioè “le aree 
individuate dalla “fascia di rispetto” di cui all’art.3, nonché le aree dunali di cui all’articolo 11, comma 
1, lettera e)” che rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione 
e programmazione “devono prevedere l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente 
Piano”.  
 
Rilascio pareri di competenza 
Coerentemente con quanto disposto dall’art.26 commi 4 e 5 delle NTA dello stesso, la scrivente PF 
è chiamata a rilasciare pareri solo nei casi di seguito riportati:  
- parere ai sensi dell’art.9, c.3 delle NTA “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del Codice della 

Navigazione, le opere di difficile sgombero possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici 
o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici comunali, dei relativi titoli abilitativi e di quanto disposto dal successivo Titolo III delle 
presenti NTA, previo parere della Regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta”;  

- verifica di conformità di cui al comma 7 dell’articolo 13 delle NTA del Piano GIZC (approvazione 
dei Piani particolareggiati di Spiaggia);  

- parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 delle NTA del Piano GIZC 
(Zona dei 30 metri/fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100).  

 
Interventi edilizi consentiti dal Piano GIZC  
Sono di seguito sintetizzate le principali previsioni del Piano GIZC in ambito edilizio:  
- art.22, c.1: all’interno della “fascia di rispetto” sono consentiti gli ordinari interventi di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del DPR 380/’01 nonché le tettoie e i portici come definiti all’art.3 
comma 8, fatto salvo quanto previsto dalle Tabelle 1 e 2 del medesimo articolo;  

- art.22, c.2, lett.a): all’interno della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, nelle aree a pericolosità Tr 20 e 
Tr 100, non è permesso realizzare nuovi volumi interrati e seminterrati, fermo restando la 
valutazione di vincoli esistenti più restrittivi (art.26, comma 6). Per nuovi volumi si intendono 
volumi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti (sia in pianta che in altezza), comportanti in ogni caso 
un aumento dell’esposizione al rischio (ad esempio, tramite la realizzazione di nuove rampe o 
scale di accesso);  

- art.22, c.7: le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’art. 22 delle NTA del Piano GIZC non si 
applicano nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e D di completamento, salvo quelle ricadenti 
all’interno del demanio marittimo; 

- art.22, c.9: sono consentiti gli interventi di cui all’art. 1 della L.R. 22/’09 (Piano Casa) ossia gli 
“ampliamenti”. 

 
Piano GIZC e Piano Casa 
Con particolare riferimento al cd. “Piano Casa”, si precisa che il comma 9 dell’art.22 riveste un 
carattere “permissivo/autorizzatorio” nell’ambito di quanto già disciplinato dalla LR 22/’09. In 
particolare, il Piano GIZC consente gli interventi di cui all’art.1 della LR 22/’09 nei limiti di cui all’art.22 
c.9 delle NTA del Piano GIZC, in coerenza con quanto disposto dai commi 5 e 5 ter dell’art.4 della 
medesima legge per il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), cioè in deroga al divieto di applicazione 
del Piano Casa nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni 
(assimilabili a quelle perimetrate dal Piano GIZC).  
Coerentemente con quanto disposto dal suddetto comma 5 ter, le condizioni del comma 9 dell’art.22 
risultano pertanto tassative, anche con riferimento alle specifiche condizioni di realizzabilità (quota 
minima del piano di calpestio, divieto di attacchi a terra). 
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Tra gli obiettivi indicati all’art.1 del Piano GIZC vi è infatti quello dell’attuazione della Direttiva 
Alluvioni, finalizzata alla gestione dei rischi di alluvioni per ridurre le conseguenze negative per la 
salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni. 
Risulta pertanto evidente che i soli interventi consentiti sono quelli indicati al comma 5 ter della LR 
22/’09 e cioè quelli di ampliamento di cui all’art.1 della medesima legge. 
 
Previsione di incentivi volumetrici 
In conformità alle finalità del Piano GIZC e alla contestuale volontà di favorire attività stagionali non 
comportanti un aggravamento delle condizioni di rischio e di un’interferenza con l’equilibrio 
idrodinamico del litorale, l’art.25 prevede agevolazioni ed incentivi volumetrici per i soli stabilimenti 
balneari a carattere stagionale. 
 
Regime di esenzione 
A tutela di legittime posizioni soggettive eventualmente intervenute anteriormente alla data di entrata 
in vigore del Piano GIZC, il comma 2 dell’art.26 delle NTA prevede un regime di esenzione assoluto 
dall’applicazione delle prescrizioni in esso contenute per “accordi di programma e protocolli d’intesa, 
comunque denominati già approvati e/o sottoscritti nonché a piani, programmi e progetti già adottati 
o approvati, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che ne sia 
valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l’interferenza dell’equilibrio 
idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi 
del DPR 357/1997”. 
 
Proposte e aggiornamenti 
Si precisa che, con riferimento all’ambito di applicazione del comma 9 dell’art.22, gli uffici stanno 
valutando l’opportunità di proporre all'amministrazione una proposta di modifica del Piano GIZC per 
l’esclusione dall’applicazione del suddetto comma per le sole aree interessanti esclusivamente la 
zona Tr>100, in coerenza con l’impostazione generale del Piano, che prevede in tali aree 
unicamente l’attuazione di misure di Protezione Civile. 
L’ufficio sta infine valutando anche la possibilità di sottoporre all’amministrazione una procedura di 
verifica puntuale delle perimetrazioni, legata a un approfondimento del quadro conoscitivo da parte 
dell’ufficio e su istanza di parte.  
In ogni caso, appare al momento praticabile la sola introduzione di misure volte alla mitigazione del 
rischio in termini di riduzione dell’esposizione/vulnerabilità dell’esistente (tramite sistemi di 
allertamento, installazione di paratie o pompe  antiallagamento, ecc.), che tuttavia non appaiono 
praticabili in termini di riduzione della pericolosità (diversamente dal PAI), in quanto di difficile 
applicazione nell’ambito dei fenomeni di alluvione marina. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alle attività connesse all’attuazione del Piano GIZC, è 
possibile contattare i referenti: Diotallevi Luigi (071.806-7344; luigi.diotallevi@regione.marche.it) 
Filomena Giorgio (071.806-7413; giorgio.filomena@regione.marche.it) Borocci Maria Cristina 
(071.806-7364; maria.cristina.borocci@regione.marche.it). 
 
Cordiali saluti 
 

     IL DIRIGENTE 
Ing. Stefania Tibaldi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 
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mailto:luigi.diotallevi@regione.marche.it
mailto:giorgio.filomena@regione.marche.it
mailto:maria.cristina.borocci@regione.marche.it

