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Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A. 
goladellarossamineraria@legalmail.it 
 
Comune di Fabriano (AN) 
protocollo@pec.comune.fabriano.an.it. 
 
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 
 
ASUR Area Vasta n. 2 
 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 
delle Marche 
 
Multiservizi spa 
 
Regione Marche 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
Alla c.a. Luca Arabi 
P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 
P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del 
patrimonio 
P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e 
Miniere 
P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e 
SDA di Ancona 
 
ANAS S.p.A.  
Direzione Progettazione e Realizzazione lavori 
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma 
anas@postacert.stradeanas.it 
 
ANAS S.p.A. 
Area Compartimentale Marche 
anas.marche@postacert.stradeanas.it 
 
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A 
quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it 
 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona 
com.ancona@cert.vigilfuoco.it 
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Prefettura - UTG Ancona 
protocollo.prefan@pec.interno.it 
 

E p.c.: 
Gruppo Carabinieri Forestale – Ancona 
fan43251@pec.carabinieri.it 
 
ARPAM Direzione Generale 
arpam@emarche.it 

 

 
Oggetto: (V00694) D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis. Procedura finalizzata al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): “Progetto di riconversione industriale e 
riqualificazione ambientale dell’area Gola della Rossa, Comune di Serra San Quirico (AN) - Tecniche 
innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio. Riorganizzazione dell’impianto 
tecnologico di micronizzazione di carbonato di calcio e dell’area di raccordo dell’attività in sotterraneo 
con l’esterno”. Proponente: Società Gola della Rossa Mineraria S.P.A. Comunicazione di 
ripubblicazione a seguito della comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990. 
 
 
Nell’ambito del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR), di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per il progetto in oggetto, presentato dalla 
Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A, questo ufficio, con nota prot. n. 403739/GRM/VAA/P del 
13/05/2020, ha convocata per il giorno 13 maggio u.s., ai sensi dell’art. 14–ter, della L. n. 241/90, la 
seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità 
telematica; dalla quale è emerso che: “Alla luce degli aspetti attinenti le manifestate motivazioni 
relative al diniego, che riguardano la coerenza con la programmazione, l'interferenza con altri 
interventi in corso di realizzazione e, soprattutto, le interferenze con la tutela paesaggistica, i suddetti 
aspetti assumono importante rilievo anche in relazione alla generale compatibilità ambientale delle 
opere ed interventi per i quali, pertanto, allo stato attuale non può essere espresso giudizio positivo”. 
 
Con nota prot. n. 557786/GRM/VAA/P del 04/06/2020, questo ufficio ha comunicato, ai sensi dell’art. 
10-bis della Legge n. 241/90, i motivi che ostano all’espressione di una pronuncia favorevole di 
compatibilità ambientale al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale. 
 
La Società proponente, con nota prot. n. 595895/GRM/VAA/A del 14/06/2020, ha trasmesso, entro 
il termine di dieci giorni, le seguenti osservazioni e documenti: 

- Lettera accompagnamento; 
- Controdeduzioni; 
- Planimetria finale; 
- Sezioni; 
- Planimetria progetto; 
- Rendering (viste stato attuale, di progetto e di variante). 

 
Questa P.F. ha ritenuto rilevanti le modifiche apportate dalla Società a seguito delle osservazioni 
presentate, pertanto tutta la documentazione presentata dalla società è pubblicata per 30 giorni, e 
consultabile al pubblico sul sito web regionale al seguente indirizzo: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoA
mbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/717/Ditta/520/ID_proc/1371/Tipo/VIA/directory/V
00694/Default.aspx 
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I termini per l’ulteriore consultazione del pubblico sono stabiliti in trenta giorni a far data dalla 
pubblicazione della presente comunicazione ed eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
tramite pec al seguente indirizzo: 
regione.marche.valutazamb@emarche.it, entro 30 giorni dalla data della presente comunicazione. 
 
Al Comune di Serra San Quirico (AN), si chiede di pubblicare la presente comunicazione nell’albo 
pretorio informatico. 
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento Velia Cremonesi 
(071/806.3897 e-mail: velia.cremonesi@regione.marche.it).  
 
Si chiede infine di riportare, nell’intestazione di eventuali note indirizzate alla scrivente Posizione di 
Funzione, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [V00694] 
 
Cordiali saluti 
 
FC 

 
La Responsabile del Procedimento 

Velia Cremonesi 
Il Dirigente della Posizione di Funzione 

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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