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PEC 
 

 
SUAP  
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
PEC: suap.terreroveresche@pecitaly.it 
 

E p.c.  PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
SERVIZIO 9 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE 
PROTETTE (ZPS) 
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it 
 
MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILI DEL 
FUOCO 
COMANDO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 
PEC: com.pesarourbino@cert.vigilifuoco.it 
 
MARCHE MULTISERVIZI SPA 
PEC: suap@pec.gruppomarchemultiservizi.it 
 
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
SETTORE V URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA 
PRIVATA 
PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it 
 
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E 
PAESAGGISTICI DELLE MARCHE 
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 
 
A.R.P.A. MARCHE 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE PESARO E 
URBINO SERVIZIO RUMORI/EMISSIONI 
PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it 

 
 

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 9 – Valutazione preliminare: relativa al progetto di “LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DI OPIFICIO INDUSTRIALE SITO IN LOCALITÀ SCHIEPPE” nel Comune di 
Terre Roveresche, Loc. Schieppe, via Dell’Agricoltura 9 (PU). Ditta Paci & Pagliari Gruppo 
s.r.l.. Comunicazione esito valutazioni. 

 
In data 09/06/2020,n.s.prot. n. 860541/VAA, la ditta Paci &Pagliari Gruppo s.r.l. ha presentato l’istanza di 

cui all’oggetto con la relativa documentazione in cui richiedeva la valutazione preliminare relativamente ad un 
progetto di modifica all’interno del sito produttivo della ditta Paci & Pagliari Gruppo S.r.l. in Via dell’Agricoltura 9, 
Loc. Schieppe Comune di Terre Rovaresche consistente nel “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE SITO IN LOCALITÀ SCHIEPPE”. La modifica consiste più precisamente nel ampliare l’opificio 
esistente, già autorizzato, sulla base di precise esigenze produttive. Tale progetto riguarda principalmente il 
completamento dell’insediamento (costruzione di due coperture) proponendo elementi simili per caratteristiche 
tipologiche all’esistente quali la struttura di elevazione del tipo in calcestruzzo prefabbricata, copertura piana 
costituita da travi tipo “Ondal” sormontate da coppelle in lamiera preverniciata “color cotto” con fascione di 
coronamento della copertura (pannello superiore) in cemento prefabbricato o pannello sandwich tinteggiato come 
la tamponatura attualmente esistente. Inoltre, internamente al capannone “B”, si prevede la sopraelevazione del 
corpo uffici. 

La documentazione allegata all’istanza è costituita da: 

- Modulo E: Lista di controllo per la richiesta di Valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del D.lgs. 
152/2006) contenente le relazioni tecniche descrittive e di funzionamento degli impianti previsti; 

- MODULO H CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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- All.1_localizzazione_progetto 

- PROCURASPECIALE 

- C.I. PACI PATRIZIO 

- Carta ID Virgulti 
 

La lista di controllo utilizzata è quella resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del Mare, disponibile sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo: 
http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/datiEStrumenti/Modulistica 

 

P reso atto delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alla documentazione inviata dalla ditta Paci e Pagliari 
Gruppo S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 860541/VAA del 30/07/2020, 
 

Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla summenzionata lista di controllo, da cui si evince che la 
modifica proposta consiste nel ampliare l’opificio esistente, già autorizzato, sulla base di precise esigenze 
produttive. Tale progetto riguarda principalmente il completamento dell’insediamento (costruzione di due 
coperture) proponendo elementi simili per caratteristiche tipologiche all’esistente quali la struttura di elevazione 
del tipo in calcestruzzo prefabbricata, copertura piana costituita da travi tipo “Ondal” sormontate da coppelle in 
lamiera preverniciata “color cotto” con fascione di coronamento della copertura (pannello superiore) in cemento 
prefabbricato o pannello sandwich tinteggiato come la tamponatura attualmente esistente. Inoltre, internamente 
al capannone “B”, si prevede la sopraelevazione del corpo uffici 
 

Evidenziato che non sono previsti aumenti nella capacità produttiva del complesso IPPC, 
 

Considerato che non si rilevano ulteriori impatti negativi e significativi sull’ambiente rispetto a quelli valutati 
nell’ambito del procedimento di VIA conclusosi con DDPF VAA n. 4 del 12/12/2006, decreto che ha rilasciato un 
giudizio positivo di compatibilità ambientale, e che la documentazione risulta corredata da una valutazione riferita 
anche alle modifiche non sostanziali successivamente intervenute e di cui anche al DDPF AIA n. 83/VAA del 
2/10/2013 così come modificato dal DDPF AIA n. 60 del 20/07/2016, in cui si mostra una riduzione dell’impatto 
ambientale; 
 

Si ritiene pertanto che, per le modifiche proposte, non debba essere avviata alcuna procedura di VIA o di Verifica 
di assoggettabilità a VIA, ribadendo che dovrà essere presentata una comunicazione di modifica non sostanziale 
relativamente al decreto di AIA ai sensi dell’art. 29 – nonies comma 1 del D. Lgs.152/2006. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Michele Cannito 

Il Dirigente 
Dott. 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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