
1

DECRETODELDIRIGENTEDELLAP.F.VALUTAZIONIEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI,

QUALITÀDELL'ARIAEPROTEZIONENATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 28, comma2 – “Sfruttamento a scopi energetici delDMVpresso

l’OPVissoperPreciNuovoImpiantoidroelettrico:VISSOMINIIDRO”-Proponente:Soc.Erg

Hydro srl – DDPF n. 36VAA del 30/06/2017 – Verifica di ottemperanza alle condizioni

ambientali(C.A.).

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil

presentedecreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazioneedipersonaledellaRegione);

DECRETA

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE  la verificadiottemperanzaalle condizioniambientali di cui al 
DDPFn.36VAAdel30/06/2017,attestandochelestesserisultanoottemperate,aisensidell’art.28del
D.Lgs.152/2006,comespecificatonell’AllegatoAalpresentedecreto.

DI RAPPRESENTARE , ai sensi dell’art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente
provvedimentopuòesserepropostoricorsogiurisdizionalealTribunaleAmministrativoRegionaleentro
60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere
propostoricorsostraordinarioalCapodelloStato,aisensidelD.P.R.24novembre1971n.1199.

DI PUBBLICARE perestrattoilpresenteprovvedimentonelBURMeperinteronelsitoweb,aisensi
delcomma8,articolo28delD.Lgs.152/2006alseguentelinksottolavoce“Documenti”:

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/ta
bid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/716/Ditta/519/ID_proc/1348/Tipo/VIA/directory/V00672/Default.as
px

Attesta, inoltre,chedalpresentedecretononderivanépuòderivareun impegnodispesaa
caricodellaRegione.(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Ildirigente
(Roberto Ciccioli)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI
 L.7agosto1990,n.241;

 D.Lgs.n.42del2004“CodicedeiBeniculturaliedelPaesaggio”;

 D.Lgs.n.152del29/03/2006“Normeinmateriaambientale”;

 L.R.n.3del26marzo2012“Disciplinaregionaledellavalutazionediimpattoambientale(VIA);

 L.R.n.11.del09/05/2019"Disposizioniinmateriadivalutazionediimpattoambientale(VIA)";

 D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 “Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto
IdrogeologicodeiBacinidirilievoregionale(PAI)–articolo11dellaL.R.25maggio1999,n.13”.

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

Premessa
LaSocietàErgHydrosrldiGenova,connotans.prot.n.821864del18/11/2016hapresentatoistanza
per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), comprensivo
dell’Autorizzazione Paesaggistica (AUPA), della Valutazione di Incidenza (VI) e dello screening di
ValutazioneAmbientaleStrategica(VAS).aisensidegliartt.5,12dellaLr3/2012,perlarealizzazione
diunacentraleidroelettrica.IlprogettoprevedelosfruttamentodelDeflussoMinimoVitaleattualmente
rilasciatoincorrispondenzadell’OperadipresadiVisso,aserviziodell’impiantoidroelettricodiPreci,di
proprietà della medesima Società ERG Hydro S.r.l., attraverso il convogliamento del DMV in un
impiantodigenerazionedeltipo“acoclea”.

LascriventePFhaavviatoilprocedimentodiValutazionediImpattoAmbientale(VIA);Autorizzazione
Paesaggistica,ValutazionediIncidenzaescreeningdiValutazioneAmbientaleStrategica(VAS),con
notans.prot.n.924751del29/12/2016coinvolgendogliufficiinteressatiperlerispettivevalutazionied
analisi.

Connotans. prot.n.639620del30/06/2017èstato trasmesso ilDecretoDirigenzialen.36VAAdel
30/06/2017aconclusionedelprocedimentodiValutazionediImpattoAmbientale(VIA);Autorizzazione
Paesaggistica, Valutazione di Incidenza e screening di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
SocietàERGHydroS.r.l.:“SfruttamentoascopienergeticidelDMVpressol’OPVissoperPreciNuovo
ImpiantoidroelettricoVISSOMINIIDRO”.

Con nota ns. prot. n. 692709 del 13/07/2017 la ditta ha presentato un progetto previsionale di

mitigazioneacusticadibase inosservanzaaquanto richiestodallaC.A.n.1econnotans.prot.n.

696918del14/07/2017hacomunicatol’iniziodeilavoriperilgiorno30/07/2017.

Con nota ns. prot. n. 736469 del 26/07/2017 la ditta ha comunicato la Procedura Abilitativa

Semplificata(PAS)aifiniautorizzativi,pressoilcomunediVisso,n.468160B6del06/03/2017.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini con nota ns. prot. n. 791515 del 11/08/2017 si è espresso
positivamente riguardo laC.A.n.1adelDD36VAA/2017,chedisponeva l’invio,dapartedelladitta,
della documentazione progettuale esecutiva in recepimento delle condizioni imposte dal Parco nel
NullaOstan.40del21/05/2017,cosìcomerecepiteneldecretoVIA.
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La PF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona con nota ns. prot. n. 1104973 del

03/11/2017hatrasmessoildecreton.163del02/11/2019diconcessionediderivazioneidraulicasul

fiumeNeraunitamentealdisciplinare,contenenteleseguentiprincipalicaratteristichedimensionali:

DMV(PortatacalcolataafiniDMV)=1,4m3/s

Portatatransitantelungolascaladirisalita=0,1m3/s

Portataderivataascopoidroelettrico=1,3m3/s

Saltonetto=3m

Potenzanominale=41,45kW

Potenzadiprogetto=30,61kW

Ladittaha inviato ilPianodiMonitoraggioAmbientaleconnotans.prot.n.1182902del24/11/2017

comedispostodallaC.A.n.4adelDD36VAA/2017.

Il Parco nazionale dei Monti Sibillini con nota ns. prot. n. 1186419 del 27/11/2017 si è espresso

positivamentenelmeritodelPianodiMonitoraggioAmbientalepresentatodalladitta.

Con nota ns. prot. n. 1266245 del 19/12/2017 la ditta ha comunicato la fine dei lavori per il giorno

12/12/2017.

L’ARPAMconnotans.prot.n.40960del11/01/2018hadichiaratoconformeilPianodiMonitoraggio

Ambientalepresentatodalladitta.

Con nota ns. prot. n. 186921 del 15/02/2018 in sede di prima verifica di ottemperanza alle C.A. la

scriventePFha trasmesso,alladittaedagliuffici interessati, ilverbaledelsopralluogoeffettuatodai

propritecniciilgiorno08/02/2018nelqualevieneaccertatal’ottemperanzadelleC.A.nn.1a,2a,2b,2c,

2d,2e,2f,2ge4a.RestadaottemperarelasolaC.A.n.3a,relativaallavalutazionediimpattoacustico

post-operam.

LaSocietàErgHydroconnotans.prot.n.279389del13/03/2018hainviatolaValutazionediImpatto

Acusticopost-operam.

Connotans.prot.n.633488del06/06/2018ARPAMritienedinonpotersiesprimeresullaValutazione

diImpattoAcusticopost-operame,pertanto,richiedelaproduzionediintegrazioni.

La ditta ha trasmesso le integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico post-operam, richieste da

ARPAMconnotans.prot.n.813595del13/07/2018

Connotans.prot.n.954628del30/08/2018ladittahainviatoidatiemersidallaprimacampagnadi

monitoraggioambientale2018.

IlParcoNazionaledeiMontiSibillinihaapprovatolaprimacampagnadimonitoraggioambientale2018

connotans.prot.n.958531del31/08/2018.

Connotans.prot.n.1002335del10/09/2018lascriventePF,hachiestoadARPAMdiesprimersisulle

integrazioniallaValutazionediImpattoAcusticopost-operamesullaprimacampagnadimonitoraggio

ambientale2018,comeprodottedalladittaedinviatedallascriventeadARPAM.

Connotans.prot.n.1404193del20/12/2018ladittahainviatoilmonitoraggioitticopreepost-operam

(estate2017edestate2018).
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La scrivente PF ha sollecitato ad ARPAM l’invio di contributi in relazione alle integrazioni della

ValutazionediImpattoAcusticoPost-operamedallacampagnadimonitoraggioambientale2018con

notans.prot.n.199996del19/02/2019.

L’ARPAM con nota ns. prot. n. 220136 del 22/02/2019 ha dichiarato formalmente corretta la

valutazionediimpattoacustico,comeintegratadaltecnicocompetente,rilevandoaltresìcheeventuali

sforamentideilimitipotrannoessereaccertatinelladuratadell’esercizio.

Con nota ns. prot. n. 230960 del 26/02/2019 ARPAM ha approvato sia il monitoraggio ambientale

eseguito dalla ditta in fase ante operam e dopo 10mesi dall’entrata in funzione della centrale, che

quelloeseguitonelmesediluglio2018.

Connotans.prot.n.333475del19/03/2019ladittahainviatolasecondacampagnadimonitoraggio

invernalerelativaalprimoannod’esercizio.

La scrivente PF ha richiesto ad ARPAM la valutazione della seconda campagna di monitoraggio

invernalerelativaalprimoannod’esercizioconnotans.prot.n.361725del25/03/2019.

Connotns.prot.n.803241del27/06/2019ARPAMhavalutatopertinente la secondacampagnadi

monitoraggioinvernalerelativaalprimoannod’esercizio.

LaSocietàErgHydroconnotans.prot.n.1099138del16/09/2019hatrasmessolaterzacampagnadi

monitoraggioambientale2019.

Con nota ns. prot. n. 1151951 del 27/09/2019 la scrivente PF ha trasmesso ad ARPAM, per il

contributo istruttorio di competenza, la terza campagna di monitoraggio ambientale 2019, prodotta

dalladitta.

Connotans.prot.n.1470398del12/12/2019ARPAMhaapprovatolaterzacampagnadimonitoraggio

ambientale2019.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

A seguito dell’istruttoria condotta, si attesta che le Condizioni Ambientali presenti nel Decreto

Dirigenzialen.36VAAdel30/06/2017sonostateottemperate.

Perquantosoprasipropone

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE  la verificadiottemperanzaalle condizioniambientali di cui al 

DDPF36VAAdel30/06/2017,attestandochelestesserisultanoottemperate,aisensidell’art.28del

D.Lgs.152/2006,comespecificatonell’AllegatoAalpresentedecreto.

LapresenteistruttoriaèstatapredispostaconlacollaborazionetecnicadiStefanoAngelini.

Ilresponsabiledelprocedimento
(Velia Cremonesi)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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ALLEGATOA
OttemperanzaalleCondizioniAmbientaliDecretoDirigenzialen.36VAAdel30/06/2017

CondizioneAmbientale Commenti Esito

1a FASE AUTORIZZATORIA
Primadell’avviodeilavori:
-dovrannoessereconcordateconilComunediVissole
modalitàdi gestionedel cantiere inmododagarantire
lafruibilitàdelparcopubblico
-dovrà essere prodotta all’EnteParco e allaPosizione
di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e
protezione naturalistica la documentazione progettuale
esecutiva che tengacontodelleprescrizioni contenute
nelpresentedecreto.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2a FASE DI CANTIERE
L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla
Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni
ambientali e protezione naturalistica con almeno 15
giornidianticipo.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2b Nel periodo 1 dicembre al 30 aprile debbono essere
sospesi gli interventi in alveo o che implicano
l’intorbidimento temporaneo dell’acqua del fiume;
qualora, al di fuori di tale periodo, si verificassero
intorbidamenti dovuti alla realizzazione dell’opera, è
necessariosospendere immediatamente i lavori finoal
terminedelfenomeno.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2c Dovrannoessereapplicatituttigliaccorgimentidibuona

pratica cantieristica: bassa velocità dimovimentazione

delleoperazionidicarico/scaricoconutilizzodiscivoli;

minima altezza di scarico dei materiali; transito a

velocità ridotta dei mezzi (20 km/h); bagnatura delle

gomme degli automezzi; costante umidificazione delle

piste di cantiere e dei cumuli di stoccaggio, con

aumento di frequenza delle bagnature nella stagione

estiva; buone condizioni di manutenzione degli

automezzi e funzionamento dei motori limitato al

minimoperlimitarelaformazionedigasdicombustione.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2d Tutti i lavori che prevedono l’abbattimento degli alberi

devonoesseresospesidal1aprileal31luglio.Ledieci

Accertamento di

ottemperanzaeffettuatoin

Ottemperata
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piante di pioppo nero di cui si prevede l’abbattimento

dovrannoessere compensate con la piantumazione di

almeno 10 esemplari della stessa specie nell’area di

proprietà.

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

2e Le parti fuori terra della manufatto debbono essere

rivestiteconpietraditipolocale.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2f Le terre da scavo, quantificate in 150 mc, potranno

essere riutilizzatenelsito,aisensidell’articolo185del

D.Lgs. n. 152/2006, senza ulteriori adempimenti a

condizione che non emergano durante gli scavi

evidenzealmomentononipotizzabili.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

2g Ladatadifinelavoridovràesserecomunicataaquesto

ufficioentro15giornidallastessa.

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018

Ottemperata

3a FASE DI ESERCIZIO

Al fine di assicurare l’adeguamento alle norme in

materia di inquinamento acustico in relazione al piano

di Classificazione Acustica Comunale, entro   3   mesi

dalla    messa    a    regime    dell’impianto    in    progetto,

comprensivodegli interventidimitigazionepropostidal

richiedente sulla documentazione integrativa relativa

allavalutazioneprevisionaledi impattoacustico,dovrà

essere fornita alla Regione Marche e ad ARPAM –

Dipartimento Provinciale di Macerata un’apposita

valutazione di impatto acustico “post operam" redatta

dauntecnicocompetenteinacustica.Talevalutazione

dovrà essere effettuata con misure dirette. I rilievi

dovrannoessereeseguitiinconformitàalDM16/03/98,

sia ad 1 m dalle principali sorgenti sonore, sia in

corrispondenza degli ambienti abitativi vicini e degli

spazi fruibili da persone e comunità, nei periodi di

Con nota ns. prot. n.

220136 del 22/02/2019

ARPAM ha dichiarato

formalmente corretta la

valutazione di impatto

acustico, come integrata

dal tecnico competente.

Eventuali sforamenti dei

limiti potranno essere

accertati nella durata

dell’esercizio.

Ottemperata
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riferimento diurno e notturno, nelle condizioni

maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi. La

relazionetecnicadovràriportareilconfrontoconi limiti

diurnienotturnidiemissioneedimmissione(assolutae

differenziale), previsti dalla normativa vigente, e

corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1.000)

con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da

persone e comunità, la posizione degli ambienti

abitativi, le distanze tra le sorgenti e gli ambienti

abitativi, le posizioni delle sorgenti e le principali

infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di

pertinenza,elaclassificazioneacusticadell‘area.

4a PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

IlPianodiMonitoraggioAmbientaledatrasmetterealla
Regione Marche, dopo averlo concordato
preventivamente con il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini ed ARPAM prima dell’entrata in esercizio
dell’impianto,ilqualedevecomprendereazionivoltea:
  monitorare la fauna ittica attraverso la verifica
dell’effettivafunzionalitàdellascaladirisalitaedella
coclea;
  al mantenimento dello stato ecologico del corso
d’acquaealrecuperodegliecosistemioriginariaisensi
dell’art. 3 del Disciplinare per la salvaguardia e l’uso 
compatibile delle risorse idriche.
A tal fine, per un periodo di tre anni dall’entrata in
esercizio dell’impianto, devono essere programmate
nelle sezioni individuate nel Piano diMonitoraggio già
presentato indagini sulla componente biotica, da
svolgere, nelle modalità previste dal DM 260/2010,
almenoduevolteall’anno, corrispondenti al periododi
pienaedimagra.
I risultati dovranno essere trasmessi annualmente agli
stessi enti entro il mese di febbraio dell’anno
successivo, comprensivi dei valori medi mensili
registrati dagli strumenti di misurazione in termini di
portata del corso d’acqua nella sezione di monte,
portata derivata dalla derivazione per Preci, portata
derivata dall’opera in progetto specificando la quota
destinata alla scala di risalita per pesci. Sulla base di
talirisultatisipotrannoprevederemitigazionispecifiche
oilprolungamentodelmonitoraggio,anchecondiverse
modalità.
 monitoraregli interventidimanutenzionefinalizzatia
consentireiltrasportodamonteversovalledimateriale
biologico, organico ed inorganico dell’ecosistema
fluviale,aifinidivalutar

Accertamento di

ottemperanza effettuato in

ambito della fase di

sopralluogo dei tecnici

regionali del giorno

08/02/2018.

Le prossime campagne di

monitoraggio previste,

come le precedenti,

saranno oggetto di

valutazione.

Ottemperata



8

5a In fase di dismissione dell’impianto non deve essere

demolitalascaladirisalitaperpesci.

La verifica sarà differita a

datadadestinarsi
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