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Ditta Miconi 
giovanna.paci@archiworldpec.it 
 

e p.c.: 
 
Comune di Servigliano  
 

A.R.P.A.M. Dip. di Fermo 
 

Provincia di Fermo 
 

Regione Marche 

 PF Difesa del suolo e della costa 

 PF Tutela del territorio di Fermo 

 P.F. Bonifiche, fonti energetiche, 
rifiuti e cave e miniere 

 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 6, comma 9. “Ristrutturazione impianti tecnologici di centrale 
idroelettrica esistente”. Soggetto proponente: Azienda Elettrica F.lli Miconi di Servigliano (FM). 
[VPS12 ex V00437]. Comunicazione esito. 
 

Con nota acquisita al n. 1105616/GRM/SGG/A del 03/10/2018, la ditta Miconi ha richiesto una 
valutazione preliminare ai sensi dell’art 6, comma 9 del D.Lgs. 152/200, al fine di individuare 
l’eventuale procedura da avviare relativamente alla ristrutturazione degli impianti tecnologici della 
centrale idroelettrica esistente, in Comune di Servigliano. In allegato alla richiesta, è stata 
trasmessa: 

 la lista di controllo per la valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 
152/2006; 

 tavole grafiche (allegati 1,2,3); 

 documentazione fotografica, stralcio PRG vigente e planimetrie (allegato 4); 

 stralcio PPAR (allegato 5). 
 
La proposta progettuale interessa un impianto idroelettrico esistente e prevede la sostituzione della 
turbina obsoleta; nella documentazione è riportato che l’intervento non inciderà sull’aspetto 
ambientale, né sul paesaggio, senza fornire elementi a supporto.  
 
La ditta Miconi ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a screening nel novembre 2011 
per il progetto di “Ristrutturazione edificio ed impianti tecnologici di centrale idroelettrica esistente” e 
il procedimento si è concluso con il decreto n. 89 del 04.09.2012 di assoggettamento a VIA per le 
molte criticità ambientali rilevate in corso di istruttoria tecnica. 
 
Non risulta successivamente avviata nessuna procedura di VIA e risulta che non sono state risolte 
le problematiche ambientali già presenti presso l’impianto. 
 
Pertanto esaminata la suddetta documentazione, sulla base della relazione istruttoria dell’ufficio, 
visto e richiamato il decreto n. 89/VAA del 04.09.2012 di assoggettamento a VIA, preso atto che la 
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situazione ambientale del sito resta immutata e pertanto permangono le criticità ambientali già 
rilevate, si ritiene che la proposta progettuale debba essere sottoposta alla procedura di VIA, di cui 
all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006. 

 

Cordiali saluti  

 
 
La Responsabile della PO VIA 

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 

 
Allegata relazione istruttoria 
 
Classifica 400.130.10.VPS12 ex V00437 
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