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Società Albert S.r.l.  
albertsrls@pec.it 
 
Regione Marche  
PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e 
miniere 
 
e, p.c. 
 
Comune di Corinaldo (AN) 
comune.corinaldo@mypec.eu 
 
Comune di Mondavio (PU) 
comune.mondavio@emarche.it 
 
Regione Marche  

 Difesa del Suolo e della Costa 

 Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di 
Ancona 

 Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di 
Pesaro e Urbino 

 
 

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 “Centrale idroelettrica di potenza 86,82 kWe sul fiume 
Cesano in loc. Cirenaica – Corinaldo (AN). Ditta Albert S.r.l.s. di Muccia (MC)". Esito 
procedimento.  
 
 
Con nota prot. n. 806666 del 12/07/2018 la PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
ha comunicato che a seguito di dissesti strutturali dovuti ad azioni idrauliche, il proponente, è in 
procinto di redigere un progetto di variante per sanare i dissesti in atto a causa degli ultimi eventi di 
piena fluviale. 
 
A seguito della comunicazione sopra riportata la scrivente PF con nota prot. n.821137 del 
16/07/2018 ha comunicato alla ditta che qualora si manifesti la necessità di apportare modifiche al 
progetto già sottoposto alla procedura di screening, il proponente in ragione della presunta 
assenza di potenziali impatti negativi significativi può attivare la procedura di cui all’art. 6, comma 9 
del DLgs 152/2006 prescreening,  finalizzata alla verifica dell’eventuale procedura da attivare. 
 
In data 30/07/2018 prot. n. 869345, la ditta Albert S.r.l.s. ha trasmesso l’istanza ex art. 6, comma 9 
del dlgs 152/2006 per la valutazione preliminare, per una variante alla costruzione di un impianto 
idroelettrico, con potenza nominale 86,82 kW, sul Fiume Cesano, in Loc. Cirenaica nel Comune di 
Corinaldo. 
La documentazione è costituita da: 

 Istanza; 

 Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del dlgs 152/2006); 

 Relazione tecnica; 

 Relazione geologica; 

 Relazione terre e rocce da scavo; 

 Verifiche strutturali 

 N. 7 Tavole grafiche. 
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Con nota prot. n. 916488 del 09/08/2018 la PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
allo scopo di valutare il progetto di messa in sicurezza e ripristino dell’opera ha convocato una 
Conferenza di Servizi per lo scorso 23 agosto, che si è protratta in una seconda seduta in data 
28/08/2018.  
- Preso atto di quanto emerso dai lavori della conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato 

anche le autorità idrauliche competenti, e che il progetto è approvato formulando alcune 
prescrizioni, da ottemperare prima dell’avvio dei lavori di variante.  

- Preso atto che questa tipologia di intervento è stato sottoposto a procedura di screening nel 
2016; 

- Si da atto preliminarmente che alla luce dell'attuale disciplina normativa applicabile ai sensi e 
per gli effetti del d.lgs. 152/2006 come da ultimo modificato dal d.lgs. 104/2017, l'impianto in 
oggetto non necessita di essere più sottoposto alle procedure di screening, pur  permanendo la 
necessità di verificare l’ottemperanza delle condizioni ambientali; 

- Considerato, che, in ogni caso per lo stesso è stata presentata comunicazione ai sensi dell'art.  
6 comma 9 del d.lgs. 152/2006; 

- Preso atto che l’intervento proposto si rende necessario per le mutate condizioni idrauliche del 
punto del fiume interessato, fermo restando la situazione ambientale del sito; 

- Preso atto del parere positivo delle autorità idrauliche;  
 
Si ritiene che l’intervento non debba essere sottoposto alla procedura di screening di VIA.  
 
Infine si ribadisce la necessità che le prescrizioni ora dette condizioni ambientali, impartite nel 
decreto n. 31/VAA del 2016 siano ottemperate.  
Questo ufficio esercita funzioni di controllo in convenzione con ARPAM e Gruppo Carabinieri 
Forestali. Nei casi rilevata difformità, verranno applicate le azioni e sanzioni previste dall’art. 29 del 
D.Lgs. 152/2006.  
Si ricorda inoltre di valutare per le modifiche apportate, la necessità del rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica. 
 
 
Cordiali saluti.  

 
SA 
 
La Responsabile della PO VIA - VAS 
 Velia Cremonesi 

Il Dirigente 
Roberto Ciccioli 

 
 
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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