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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data##

Oggetto:   D.Lgs. n. 152/2006, art. 28, comma 2 – Progetto Realizzazione centrale idroelettrica, 

ricostruzione briglia, sistemazione idraulica, consolidamento argine Fiume Esino zona PIP a 

valle Ponte S.P. 9 Apiro-Mergo in Comune di Rosora Loc. Angeli. Ditta: General Impianti 

S.r.l. di Maiolati Spontini – Ottemperanza alle Condizioni Ambientali contenute nel Decreto n. 

73/VAA del 04/07/2014

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE  la  verifica di ottemperanza alle C ondizioni  A mbientali  (di seguito 
C.A.)  di cui  al  DDPF n.  73/VAA del 04/07/2014 , relative alle fasi cantiere ed esercizio, attestando che le 
stesse risultano ottemperate ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell’Allegato A 
al presente decreto.

DI RAPPRESENTARE , ai sensi dell’art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE  per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi 
del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 sotto la voce “Documenti” link:  http://www.ambiente.marc
he.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/62
6/Impianto/596/Ditta/458/ID_proc/1194/Tipo/VIA/directory/V00535/Default.aspx

Attesta  che dal presente decreto non deriva né  può  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.

Il dirigente
(Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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RIFERIMENTI NORMATIVI
 L. 7 agosto 1990, n. 241;

 D.Lgs. n. 42 del 2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”;

 D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 “Norme in materia ambientale”;

 L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA); 

 L.R. n. 11. del 09/05/2019 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

 D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 “Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13”.

MOTIVAZIONE 

Si riportano i passaggi salienti dell’istruttoria:

Con nota ns.  prot . n. 0500412 del 04/07/2014 viene trasmesso dalla scrivente PF il Decreto 
Dirigenziale  n.  73/VAA del 04/07/2014  di esclusione dalla VIA per un impianto idroelettrico con Potenza 
Nominale di 70,63 kW (massima) – 49,41 kW (media), sul Fiume Esino, nel Comune di Rosora (AN) in   
loc . Angeli. Tale decreto, all’allegato 1, contiene una serie di prescrizioni (ora condizioni ambientali) 
che la ditta  proponente  è tenuta ad ottemperare. L’elenco completo relativo all’ottemper anza delle C.A.  
di cui al DDPF n. 73/VAA del 04/07/2014 è riportato in calce nell’allegato A.

Con atto di assenso del 12/12/2014 il comune di Rosora, ai sensi del D.L. 03/03/2011 n. 28 art. 6, 
comunica la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per il progetto, contestualmente alla data d’inizio 
dei lavori per il g. 15/12/2014; successivamente, a seguito di variante progettuale non sostanziale 
(particolari architettonici), con atto di assenso del 07/09/2015 il comune di Rosora comunicherà una 
seconda PAS.

Con nota ns.  prot . n. 533541 del 18/07/2014 la ditta comunica la data di inizio dei lavori in alveo il g. 
14/07/2014 in ottemperanza alla C.A. 1.a.

Con nota ns.  prot . n. 0264506 del 15/04/2015 la provincia di Ancona trasmette la  Det . Dir. n. 171 del 
10/04/2015 di autorizzazione al progetto di sistemazione delle sponde fluviali e regimazione idraulica a 
seguito delle piene del 2013 e 2014.

Con nota ns.  prot . n. 333992 del 12/05/2015 ARPAM trasmette il verbale n. 
6/SP-MA-GM-DG-SB-BB/15 del 09/04/2015 relativo alla mancata ottempe ranza alla C.A.   1.d in quanto 
la ditta non ha  concordato preventivamente il set di parametri da considerare nelle analisi delle terre e 
rocce da scavo.

Con nota ns.  prot . n. 423556 del 15/06/2015 ARPAM comunica l’ottemperanza della  C.A. n.1.c  e  della    
C.A. 1.e.

Con nota ns.  prot . n. 466627 del 29/06/2015 la ditta trasmette i suoi scritti difensivi riguardo la 
contestazione di ARPAM.

Con nota ns.  prot . n. 501249 del 09/07/2015 la Provincia di Ancona trasmette la  Det .  Dirig . n. 313 del 
29/06/2015 di approvazione del contratto integrativo delle opere in variante alla concessione 
pluriennale di derivazione n. 253 del 08/10/2014.

Con nota ns.  prot . n. 523095 del 21/07/2015 viene trasmesso dalla scrivente PF il Decreto Dirigenziale 
n. 50VAA del 20/07/2015 di archiviazione dell’illecito amministrativo relativo alla mancata ottemperanza 
della C.A. 1.d.

Con nota ns.  prot . n. 306757 del 12/05/2016 la ditta comunica, ad ARPAM ed alla scrivente PF, 
l’entrata in funzione dell’impianto in data 11/05/2016 ed allega la relazione d’impatto acustico 
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post- operam  in ottemperanza alla  C.A. n. 2.e . Non risultano pervenuti rilievi riguardo l’impatto acustico 
da parte ARPAM.

Con nota ns.  prot . n. 928336 del 29/12/2016 i Carabinieri Forestale trasmettono il verbale di 
accertamento n.10690 che segnala il mancato rilascio del DMV previsto dal disciplinare della Provincia 
di Ancona -  Det .  Dirig . n. 253 del 08/10/2014. Seguirà definitiva ordinanza di ingiunzione n. 07/2019 del 
30/05/2019 da parte della Prov. di Ancona (Settore IV – 4.1 Area ambientale – 4.2.1 Area rifiuti e suolo) 
a carico della ditta..

Con nota ns.  prot . n. 51196 del 23/01/2017 la ditta invia i dati relativi al 2016 dei volumi derivati in 
ottemperanza alla C.A. 2.c.

Con nota ns.  prot . n. 27242 del 08/01/2018 la ditta invia i dati relativi al 2017 dei volumi derivati in 
ottemperanza alla C.A. 2.c.

Con nota ns.  prot . n. 0308479 del 20/03/2018 la PF Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti, 
riguardo la rimodulazione del DMV richiesta dalla ditta ai sensi della  C.A. 2.a , ha interessato la PF 
Difesa del suolo e della costa per un’eventuale variazione, quest’ultima non ha ritenuto di esprimersi, 
non avallando, pertanto, detta richiesta.

Con nota ns.  prot . n. 54580 del 14/01/2019 la ditta invia i dati relativi al 2018 dei volumi derivati in 
ottemperanza alla C.A. 2.c.

Con nota ns.  prot . n. 248651 del 28/02/2020 la ditta invia i dati relativi al 2019 dei volumi derivati in 
ottemperanza alla C.A. 2.c.

Con nota ns.  prot . n . 0901414  del  07/08/2020  la ditta trasmette, in ottemperanza alla  C.A. n. 1. b  e d   al la  
C.A. n. 2.b , la relazione di installazione e taratura dell’asta idrometrica , ricavata da prove eseguite 
durante il periodo febbraio-giugno 2017 da tecnici abilitati.

Istruttoria effettuata

La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel DD 73VAA/2014 è stata effettuata 
sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta e dagli uffici cui sono demandati i controlli.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
A seguito dell’istruttoria condotta, si propone:

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE  la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui  al   
DDPF n.  73/VAA del 04/07/2014 , relative alle fasi di cantiere ed esercizio, attestando che le stesse 
risultano ottemperate, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell’Allegato A al 
presente decreto.

La presente istruttoria è stata predisposta con la collaborazione tecnica di Stefano Angelini.

Il responsabile del procedimento
Velia Cremonesi

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Ottemperanza alle Condizioni Ambientali decreto n. 73/VAA del 04/07/2014.

Condizione ambientale Esito Commenti

1.a
L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo ufficio con 
15 giorni di anticipo affinché si possa attivare le attività di 
controllo ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/2012.

Verifica 

positiva

Comunicazione effettuata dalla ditta, 

assunta al ns. prot. n. 533541 del 

18/07/2014

1.b

Dovranno essere installati un adeguato sistema di 
monitoraggio (asta idrometrica tarata), di facile controllo per le 
dovute verifiche del rilascio del DMV da parte degli Enti 
competenti, e dispositivi per la misura delle portate derivate 
secondo quanto indicato nel PTA (art. 67 delle NTA).

Verifica 

positiva

Con nota ns. prot. n.  901414  del 

07/08/2020 la ditta trasmette, la 

relazione di installazione e taratura 

dell’asta idrometrica redatta da tecnici 

abilitati.

1.c
Il taglio della vegetazione ed i lavori che producono forti rumori 
e molte polveri dovranno essere sospesi nel periodo tra marzo 
e giugno.

Verifica 

positiva 

Con nota ns. prot. n. 423556 del 

15/06/2015 ARPAM ha comunicato 

l’ottemperanza della C. A.

1.d

In riferimento alla dichiarata naturalità del sito e all'assenza di 
attività antropiche pregresse, non è possibile escludere il sito 
da possibili contaminazioni di inquinanti derivanti dagli scarichi 
industriali o sversamenti abusivi. La ditta, pertanto, dovrà 
analizzare il materiale scavato su un set di parametri più ampio 
da concordare con il competente Servizio ARPAM.

Verifica 

positiva

Con il Decreto Dirigenziale di 

archiviazione n. 50VAA del 20/07/2015 

sono state accolte  le memorie 

difensive della ditta rispetto alla 

contestazione ARPAM riguardante la 

mancata condivisione del set di 

parametri da analizzare

1.e
Dovranno essere adottate tutte le tecniche volte a contenere i 
livelli di inquinamento acustico e, se necessario, utilizzare 
anche barriere fonoassorbenti temporanee.

Verifica 

positiva

Con nota ns. prot. n. 423556 del 

15/06/2015 ARPAM ha comunicato 

l’ottemperanza della C. A.

2.a

In attesa delle valutazioni del Comitato Tecnico dell’Autorità di 

Bacino Regionale i valori a cui attenersi per il rilascio del DMV 

sono: da dicembre a marzo 3.375 I/s, ad aprile, maggio e a 

novembre 2.250 l/s, da giugno ad ottobre 1.125 I/s.

Verifica 

positiva
I valori di DMV non sono stati variati

2.b Qualora la portata della derivazione sia inferiore ai valori di 
DMV, tale portata dovrà essere totalmente rilasciata.

Verifica 

positiva

Con nota ns. prot.  901414  del 

07/08/2020 la ditta trasmette, la 

relazione di installazione e taratura 

dell’asta idrometrica redatta da tecnici 

abilitati. I sensori di livello e l’asta 

idrometrica installata permettono di 

monitorare continuativamente il 

prelievo in funzione della salvaguardia 

del volume di DMV 

2.c

Dovranno essere trasmesse all'Autorità concedente - Provincia 
di Ancona - almeno le seguenti informazioni: portata media 
annua effettivamente derivata e restituita; portate medie, 
massime e minime mensili effettivamente derivate nel corso 
dell'anno solare; distribuzione delle portale medie, massime e 
minime mensili effettivamente restituite; portate giornaliere   
effettivamente derivate; volumi mensili effettivamente derivati e 

Verifica 

positiva

I volumi derivati sono stati trasmessi 

regolarmente all’inizio di ogni anno
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volume annuo effettivamente derivato.

2.d

Le prevedibili operazioni di pulizia dell’opera di presa della 
centrale idroelettrica dovranno necessariamente prevedere la 
successiva gestione a norma di legge del materiale raccolto, 
ad eccezione del  materiale proprio del trasporto solido che 
dovrà essere comunque restituito al corpo idrico ai fini del 
mantenimento del trasporto.

Verifica 

positiva

Le operazioni verranno effettuate, 

occasionalmente, in caso di necessità 

con preavviso avviso agli uffici 

competenti

2.e

Entro 3 mesi dalla messa a regime dell’impianto dovrà essere 
fornita apposita valutazione di impatto acustico "post operam" 
redatta da un tecnico competente in acustica. Tale valutazione 
dovrà essere effettuata con misure dirette. I rilievi dovranno 
essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro 
dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli 
ambienti abitativi vicini e degli spazi fruibili da persone e 
comunità, nei periodi di riferimento diurno e notturno, nelle 
condizioni maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi. 
La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di 
emissione ed immissione (assoluta e differenziale), previsti 
dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso dl 
superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà 
contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al 
rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o 
sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica 
dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 
o 1:1000) 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, e la classificazione acustica 
dell’area.

Verifica 

positiva

La valutazione d’impatto acustico 

post-operam è stata trasmessa dalla 

ditta ad ARPAM ed alla scrivente PF 

con nota ns. prot. n. 0306757 del 

12/05/2016
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