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PEC        
 

Terna Rete Italia S.p.A.  
ingegneria@pec.terna.it 
 
ARPAM Dipartimento di Pesaro 
 
Comune di Mercatello sul Metauro (PU) 
 
REGIONE MARCHE  

 P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti 
energetiche e Rifiuti  

 P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e 
Urbino 
 

 Unione Montana Alta Valle del Metauro 

 

Oggetto:  D.lgs. 152/2006 art. 6 comma 9. Istanza di Valutazione preliminare. Progetto: 
“Stazione elettrica 132kV di Mercatello sul Metauro (PU) per la connessione alla RTN dell’impianto 
di produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicato in località Monte dei Sospiri nel Comune 
di Apecchio (PU)”, autorizzata con DDPF n.114/EFR del 01.12.2011 e DDPF n.43/EFR del 
02.10.2015 e prorogata con DDPF n.133 del 08.09.2017. Soc. Terna spa. Variazione volumi di 
terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito. Esito verifica preliminare. 

 
La Terna Rete Italia Spa, con nota ns. prot.n. 1319633 del 28/11/2018, ha trasmesso all’Arpam 
Dipartimento di Pesaro e a questa PF la proposta di modifica del Piano di gestione delle terre e 
rocce da scavo, redatto ai sensi dell’art. 24 del DPR n.120/17, in aggiornamento del documento 
relativo al progetto autorizzato indicato in oggetto. 
 
Nel progetto originario autorizzato, dei 9.973,23 mc di terreno risultante dagli scavi, solo 5.119,56 
erano destinati al riutilizzo in sito, mentre 4.853,70 mc dovevano essere gestiti come rifiuto. Con la 
modifica richiesta, l’intero quantitativo di terreno risultante dagli scavi verrà riutilizzato in sito per la 
sistemazione delle aree circostanti la stazione, al fine di mascherare gli impianti, uniformando 
parzialmente i dislivelli presenti. 
 
Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, agli atti di questa PF., era stato trasmesso, 
congiuntamente alla documentazione occorrente al fine della proroga dell’efficacia temporale del 
giudizio di compatibilità, espresso originariamente con Decreto n.109/VAA del 08/10/2009 per 
l’impianto eolico ed opere connesse, per la realizzazione della Stazione elettrica di connessione 
alla RTN denominata Mercatello nel Comune di Mercatello sul Metauro (PU). La richiesta di 
proroga fino al 22/12/2019, è stata accolta, con proroga, come indicato nel provvedimento di 
questa PF. n. 98 del 11/06/2018. 
 
In riscontro alla nota trasmessa dalla Terna Spa, questa PF., con nota prot.n. 1357623 del 
07/12/2018, ha comunicato, al proponente che: 

 La variazione che si prospetta costituisce modifica sostanziale al piano di utilizzo in sito delle 
terre e rocce da scavo ed è pertanto necessario un aggiornamento di tale Piano, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2, punto b del DPR 120/2017 “la destinazione delle terre e rocce da scavo 
ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo costituisce 
modifica sostanziale al Piano stesso”; 
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 Il proponente ha facoltà di richiedere, all’autorità competente, una valutazione preliminare, al 
fine di individuare l’eventuale presenza di ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, ai 
sensi dell’art. 6, comma 9 del Dlgs.152/2006. 

 
La Terna spa, con nota del 11/02/2019, ns. prot. n. 168945, ha trasmesso l’istanza completa della 
documentazione ai fini della verifica di cui all’art. dell’art. 6, comma 9 del Dlgs. 152/2006. 
 
Con nota ns. prot. n. 205968 del 20/02/2019, questa PF ha comunicato l’avvio del procedimento al 
fine di compire una valutazione preliminare, ai sensi del Dlgs. 152/2006 art. 6 comma 9, visto che 
la modifica si configura come adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le 
prestazioni ambientali. 
Con stessa nota la scrivente P.F. ha chiesto all’ ARPAM ed agli enti interessati, il contributo di 
competenza, rendendo accessibile la documentazione inviata dal proponente, di seguito elencata: 

 RC33113ACER01409 del 12/12/2018 Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ; 

 Lista di controllo per la valutazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 6 comma 9 del 
D.Lgs.152/2006. 

 
Con nota ns. prot. 275968 del 06/03/2019, l’ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro, ha fatto 
pervenire il proprio parere di competenza, che di seguito viene sintetizzato. “In seguito alla lettura 
della documentazione integrativa fornita in merito alla variazione progettuale, assolutamente 
migliorativa rispetto alla matrice rifiuti e suolo, di gestione dei materiali da scavo al fine dei 
rimodellamenti ambientali necessari in sito al livellamento del terreno, considerate le competenze 
dell’ARPAM così come definite dalla LR 60/97, si prende atto senza ulteriori rilievi di quanto 
dichiarato”. 
 
Questa PF, alla luce della documentazione prodotta, del parere dell’ARPAM e dell’istruttoria 
condotta, ritiene che, la modifica proposta, non possa determinare impatti ambientali significativi e 
negativi, diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nel corso del procedimento, conclusosi con 
DDPF VAA n. 98 del 11/06/2018, e pertanto non dovrà essere avviata un’ulteriore procedura 
valutativa. 
 
Restano ferme le condizioni ambientali contenute nei provvedimenti sopra richiamati. 
 
SS/SF 
 
Saluti 
 
Il responsabile del procedimento 
           Silvia Sternini 
          Il dirigente  
                          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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