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Ditta R&V di Enrico Mancini & C Sas
cavegroup@pec.it
E, p.c.
Comune di Monte Roberto (AN)
Provincia di Ancona
Regione Marche
P.F. Bonifiche Fonti energetiche, rifiuti e cave e
miniere

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 art. 6, comma 9 Istanza per la modifica progettuale e l'estensione
dei Decreti regionali di VIA nn. 40 e 176 del 2008 e n.76/VAA/2014 rilasciati dalla Regione Marche
sul progetto di “Completamento comprensorio estrattivo Monte Roberto - apertura nuovo
comprensorio Jesi Ovest”. Proponente: Ditta R&V di Enrico Mancini & C. S.a.s. Esito procedura

Con nota acquisita al ns. prot. n. 845683 del 23/07/2018 la la Ditta R&V di Enrico Mancini & C Sas
ha presentato una richiesta di proroga della scadenza della data di inizio lavori sul progetto di
“Completamento comprensorio estrattivo Monte Roberto - apertura nuovo comprensorio Jesi
Ovest”
Successivamente la ditta ha perfezionato l’istanza con nota prot. n. 1287960 del 19/11/2018 per la
modifica progettuale ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e l'estensione temporale dei
Decreti regionali di VIA nn. 40 e 176 del 2008 e n. 76/VAA/2014, rilasciati dalla Regione Marche.
Le modifiche proposte al progetto precedentemente valutato consistono principalmente nella sua
riduzione, che allo stato attuale sarà pari a circa il 15% rispetto a quanto precedentemente
valutato.
Esaminata la documentazione fornita dal proponente, e come più diffusamente illustrato nella
allegata relazione tecnica predisposta dall’ufficio, si ritiene che la proposta progettuale non
determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi ulteriori a quelli già valutati, e pertanto
che non dovrà essere attivata alcuna procedura di VIA o di screening di VIA.
Seguirà l’emanazione del decreto di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale.
Resta ferma la necessità di ottemperare a tutte le prescrizioni dei Decreti n. 40/TRA_08 del
28/03/2008, 179/TRA_08 del 04/08/2008 e 76/VAA del 15/07/2014.
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