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Soc. Gola della Rossa Mineraria S.p.A. 
goladellarossamineraria@legalmail.it 

 
 

e p.c.: 
 
 
Regione Marche  
P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e 
Miniere 
 
Comune di Serra San Quirico (AN) 
 
Unione Montana dell’Esino-Frasassi  
cm.fabriano@emarche.it 
 
Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi 
cm.fabriano@emarche.it 
 
Provincia di Ancona 
 
ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona 

 
 
 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 6, comma 9. Procedura preliminare “Variante non sostanziale relativa alla 
viabilità in sotterraneo per collegamento da quota 236 m. slm a quota 281 m slm area estrattiva Est (Cava 
Gola della Rossa) – Raccordo viabilità sotterranea con la viabilità esterna per alimentazione frantoio primario 
a quota 265 m. slm area estrattiva Est”. Proponente: Società Gola della Rossa Mineraria S.P.A. (VPS14). 
Esito procedimento. 
 
 
 
La Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A., con sede legale nel Comune di Serra San Quirico (AN), con 
nota acquisita al prot. n. 1349289 del 06/12/2018, ha trasmesso l’istanza per la valutazione preliminare, ai 
sensi dell’art. 6, c. 9, del D.lgs. 152/2006, per il progetto di variante non sostanziale relativa alla viabilità in 
sotterraneo per collegamento da quota 236 m. slm a quota 281 m slm area estrattiva Est (Cava Gola della 
Rossa) – Raccordo viabilità sotterranea con la viabilità esterna per alimentazione frantoio primario a quota 
265 m. slm area estrattiva Est. 
 
La stessa Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 510110 del 09/05/2018, 
ha trasmesso l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23, c. 1, del D.lgs. 
152/2006, per il progetto denominato: “Riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell’area Gola 
della Rossa, Comune di Serra San Quirico (AN)”, che interessa lo stesso polo estrattivo, cha alla data della 
presentazione dell’istanza della valutazione preliminare (D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9) non era ancora 
stato avviato per la necessità di completare l’acquisizione della documentazione di base utile alla 
valutazione. 
 
Pertanto, in attesa di ricevere la documentazione utile a fornire il quadro certo della condizione dell’area, con 
la nota prot. n. 61013 del 16/01/2019 si è comunicato di sospendere la richiesta di valutazione preliminare 
fino all’avvio dell’istruttoria della variante, comunicato con la nota prot. n. 252519 del 01/03/2019. 
 
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 
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alcuna procedura di VIA o di screening di VIA. La valutazione è stata effettuata per i soli aspetti di natura 
ambientale, mentre si rimanda agli enti competenti per le valutazioni inerenti alla lr 71/97. 

Cordiali saluti 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

 Velia Cremonesi   
             Il Dirigente della Posizione di Funzione 

           Roberto Ciccioli 
 

Allegato: relazione tecnica 
 
Class. 400.130.10.VPS14 
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