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Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico - Porto di Ancona

Via Pec segreteria@pec.porto.ancona.it

.Cattolica, 14 dicembre 2021

Oggetto; Domanda per la il rilascio di concessione demaniale marittima (Modello DI) - complesso "ex
Tubimar" - Porto di Ancona

b^

Si allega alla presente domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod.

Nav. (Modello D 1 ) peif alcune are^ appartenenti al complesso "ex Tubimar" situato nel Porto di Ancona.

Si precisa che il progetto industriale non può prescindere^da^assegnazione di tutte e tré le aree individuate
nella domanda e che a sua volta rientra in un più ampio progetto di valorizzazione delle aree e sviluppo

industriale presentato già a codesta autorità di sistema portuale nel corrente anno.
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Comune di Ancona 

Riqualificazione Area Ex Tubimar 

PROGETTO “ATLANTIDE” 

 

 

Oggetto: ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA agli strumenti urbanistici 

art.1 –comma 12 del REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEMANIO 

 

L’area oggetto dell’intervento, sita nella zona Porto di Ancona, è individuata dal N.C.E.U. al 

foglio N.11 mappale 2 e ricade nella zona a tessuto omogeneo del P.R.G. vigente Z.T.26 art. 

65 “Porto”, ed è disciplinata dal “Piano Particolareggiato del Porto di Ancona” (v. estratto 

PRG). 

In particolare lo stabilimento “ex Tubimar” oggetto dell’intervento ricade nell’area 

“Ampliamento Nuovo Porto Commerciale” del P.P.E., art. 4 sub area “A” delle norme 

tecniche. 

Il PPE del Porto ha mantenuto in sostanza l’impianto urbanistico preesistente confermando 

per questa zona una utilizzazione fondiaria pari a Uf = Ufe ed un’altezza massima degli 

edifici H max = 15 m. 

Una quota massima complessiva del 30% della sub-area A può essere utilizzato per attività 

industriali della cantieristica navale con tra gli altri l’uso U 3/1 (artigianato produttivo, 

industria). 

Il P.R.P. (Piano Regolatore del Porto) non contempla la destinazione dell’area perché 

antecedente all’acquisizione dell’Area Tubimar da parte del Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale. 

Bisogna comunque precisare che con Deliberazione del Comitato di Gestione dell’ Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 10/2020 del 04/02/2020 sono stati 

determinati gli scopi assentibili in relazione ai capannoni industriali ubicati all’interno del 

complesso “ex Tubimar” prevedendo le seguenti attività:  

1) Deposito e stoccaggio di merci/prodotti destinate/i all’imbarco o sbarcate/i, per il tempo 

strettamente necessario ed in funzione della spedizione a destino quale tipica attività 

portuale nell’ambito della incentivazione crescente di modelli logistici all’avanguardia 

da promuovere nell’ottica della acquisizione di nuovi e crescenti traffici portuali; 



2) Carpenteria metallica da parte di imprese operanti, in via prevalente, su commesse della 

cantieristica e quale importante supporto alla stessa, con costruzione ed assemblaggio 

delle parti loro commissionate; 

3) Cantieristica per attività svolte dai cantieri che operano nel mercato della nautica a 

livello nazionale/internazionale, che risultano iscrivere yacht nei pertinenti registri. 

Tutto ciò premesso, si evince che l’intervento proposto col progetto “ATLANTIDE” 

risponde all’uso previsto dalle disposizioni di cui al vigente P.R.P.  assorbito dal P.R.G., 

ed a quanto deliberato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale con Delibera n. 10/2020 del 04/02/2020. 

Complessivamente il progetto sarà rispondente alle norme e agli Strumenti Urbanisti 

Vigenti. 

 

Dott. Ing. Maurizio Talevi 

 

Estratto di PRG 

 











Comune di Ancona 

Riqualificazione Area Ex Tubimar 

PROGETTO “ATLANTIDE” 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE TECNICO ABILITATO PER LA PREVENZIONE INCENTI 

art.1 –comma 14 del REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEMANIO 

 

Io sottoscritto Ing. Maurizio Talevi, in qualità di tecnico progettista incaricato da ditta Ferretti srl 

Dichiara che 

l’intervento in oggetto è assoggettato al rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione 

incendi ed in particolare al rispetto dei dettami imposti dal D.P.R. n.151/2011. 

In particolare il progetto presenterà al suo interno le seguenti attività soggette alle visite e ai controlli 

di prevenzione incendi: n.3.8.B, 9.2.C, 12.2.B, 37.2.C, 52.2.C, 70.2.C, 74.3.C, con riferimento 

all’Allegato I di cui al D.P.R. n.151/2011 sopracitato. 

Saranno quindi rispettate tutte le normative vigenti in materia, dal D.M. 03/08/2015 (Codice di 

Prevenzione Incendi - RTO) alle specifiche regole tecniche verticali ad esso associato (RTV), nonché i 

D.M. vigenti per le attività non soggette al Codice di Prevenzione Incendi. Saranno rispettati i dettami 

di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Per le attività di categoria B e C dovrà essere presentata richiesta di Valutazione del Progetto al 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, in conformità al D.M. 07/08/2012. 

Prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività dovrà essere depositata agli atti del SUAP competente la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al D.P.R. n.151/2011 corredata di tutti gli allegati 

obbligatori, in conformità al D.M. 07/08/2012 

 

 

Dott. Ing. Maurizio Talevi 

 

 




