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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica  
Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Spett.le  L.M. dei F.LLI Monticelli  s.r.l. 
lm.monticelli@pec.it 
 

e, p. c. 
Spett.le  Comune di Osimo 
comune.osimo@emarche.it 

 

Spett.le  ARPAM 
arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

 
 
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 - “Modifica installazione IPPC della ditta L.M. dei 
F.lli Monticelli srl sita nel comune di Osimo (AN) in via Giuggioli n.30 ed autorizzata con 
Decreto AIA n. 115/VAA del 10/12/2012 (Aggiornamento del Decreto di Autorizzazione 
Integrata Ambientale n.86/VAA del 22/07/2010): Esito verifica preliminare 
 

In data 12/12/2019, con nota acquisita al prot. n. 1471800, la L.M. dei F.LLI Monticelli  s.r.l. ha 
trasmesso l’istanza ex art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006,  al fine di verificare la necessità o meno 
di sottoporre a screening VIA alcune modifiche che la ditta intende attuare nell’impianto di 
pressofonderia sito nel comune di Osimo (AN) in via Giuggioli n.30, rispetto alla configurazione 
progettuale già oggetto di un precedente giudizio di esclusione dalla VIA, rilasciato unitamente al 
provvedimento di AIA con Decreto n.86VAA del 22/07/2010 (successivamente aggiornato con 
Decreto n. 115/VAA del 10/12/2012); con la sopraindicata istanza la ditta ha prodotto la seguente 
documentazione: 

 Documento identità Bragoni 

 Documento identità Marra 

 Procura speciale firmata 

 MOD_E_Art_6_comma_9 LM Monticelli (lista di controllo) 

 ALL 1_CTR (Estratto carta tecnica regionale rev. 0 novembre 2019) 

 ALL 2_PPAR (Estratto del Piano Paesistico Ambientale Regionale) 

 ALL 3_PTC (Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento di Ancona rev. 0 novembre 
2019) 

 ALL 4_PAI (Estratto del Piano di Assetto Idrogeologico delle Marche (Tav. RI 39 d) rev. 0 
novembre 2019) 

 ALL 5_RETENATURA2000 (Estratto da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) rev. 0 novembre 2019) 

 All 6_Plan scarichi (Planimetria scarichi idrici in pubblica fognatura e in corpo idrico 
superficiale) 

 All 7_PTA (Estratto da Prima Individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine 
agricola rev. 0 novembre 2019) 

 All 8_PRG (Estratto del Piano Regolatore del Comune di Osimo rev. 0 novembre 2019) 

 All 9_REM (Estratto Rete Ecologica Marche (REM) - Unità ecosistemiche rev. 0 novembre 
2019) 

 All 10_Vincolo idrog  (Estratto della Carta del Vincolo Idrogeologico) 

 All 11_Plan emi atm  (Planimetria emissioni in atmosfera) 

 All 12_Stoccaggio rifiuti (Planimetria stoccaggio rifiuti) 
 
Successivamente, in data 09/01/2020, con nota acquisita al prot. n. 0031937 la ditta L.M. dei F.LLI 
Monticelli s.r.l. ha spontaneamente aggiornato la documentazione prodotta in precedenza con 
alcune rettifiche, trasmettendo la seguente documentazione sostitutiva 

 MOD_E_Art_6_comma_9 LM Monticelli (lista di controllo sostituita)  

0047127|13/01/2020|R_MARCHE|GRM|
VAA|P|400.120.20/2019/VAA/760
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 ALL 1_CTR (Estratto carta tecnica regionale rev. 0 novembre 2019) 

 ALL 2_PPAR (Estratto del Piano Paesistico Ambientale Regionale) 

 ALL 3_PTC (Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento di Ancona rev. 0 novembre 
2019) 

 ALL 4_PAI (Estratto del Piano di Assetto Idrogeologico delle Marche (Tav. RI 39 d) rev. 0 
novembre 2019) 

 ALL 5_RETENATURA2000 (Estratto da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) rev. 0 novembre 2019) 

 All 6_Plan scarichi (Planimetria scarichi idrici in pubblica fognatura e in corpo idrico 
superficiale) 

 All 7_PTA (Estratto da Prima Individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine 
agricola rev. 0 novembre 2019) 

 All 8_PRG (Estratto del Piano Regolatore del Comune di Osimo rev. 0 novembre 2019) 

 All 9_REM (Estratto Rete Ecologica Marche (REM) - Unità ecosistemiche rev. 0 novembre 
2019) 

 All 10_Vincolo idrog  (Estratto della Carta del Vincolo Idrogeologico) 

 All 11_Plan emi atm  (Planimetria emissioni in atmosfera) 

 All 12_Stoccaggio rifiuti (Planimetria stoccaggio rifiuti) 
 

La lista di controllo utilizzata dal proponente 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. 
 

Il progetto proposto ed illustrato dalla ditta nella presente richiesta di verifica preliminare, non è 
dovuto ad una variazione del ciclo produttivo, che si mantiene inalterato, né tantomeno ad una 
variazione delle tecnologie utilizzate (apparecchiature, impianti, materie prime, chemicals, ecc…), 
ma consiste esclusivamente: 

 nell’adeguamento dell’installazione alle disposizioni in materia di BAT di cui alla Decisione della 
Commissione Ue 2016/1032/Ue, con inserimento di ulteriori parametri ai fini del monitoraggio 
delle emissioni in atmosfera 

 nella rettifica alcuni valori limite autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera oggi fissati nel 
provvedimento di AIA vigente  

 in alcune modifiche tecniche secondarie ed ottimizzazioni su apparecchiature connesse alla 
matrice emissioni in atmosfera; 

Tali modifiche ed adeguamenti sono stati proposti e valutati rispetto alla configurazione progettuale 
già oggetto di screening VIA di cui al Decreto n.86VAA del 22/07/2010 e smi. 
 

Esaminata la documentazione fornita dal proponente, e come più diffusamente illustrato nella 
relazione tecnica istruttoria predisposta dall’ufficio ed allegata alla presente, si ritiene che la proposta 
progettuale non determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi ulteriori a quelli già 
valutati, e pertanto che non dovrà essere attivata alcuna procedura di VIA o di screening di VIA. 
 
 

Per qualsiasi comunicazione potete contattare il responsabile del procedimento Ing. Fabio Corradetti 
(071.8063936). 
 
Cordiali saluti 

 
Il Responsabile del Procedimento 

            Ing. Fabio Corradetti      Il Dirigente 
Dott. Roberto Ciccioli 
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