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Società Agricola Ponte Pio srl
pontepio@pec.fileni.it
Comune di San Lorenzo in Campo
comune.sanlorenzoincampo@pec.it
Comune di Castelleone di Suasa
comune.castelleonedisuasa@emarche.it
Comune di Mondavio
comune.mondavio@emarche.it
ARPAM
 Dipartimento Provinciale di Pesaro-Urbino
arpam.dipartimentopesaro@marche.it
 Direzione Tecnico Scientifica
arpam@emarche.it
ASUR Area Vasta 1
 Dipartimento Prevenzione
 Servizio Veterinario
areavasta1asur@emarche.it
Provincia di Pesaro-Urbino
 Valutazione Impatto Ambientale
 Pianificazione territoriale
provincia.pesarourbino@legalmail.it
Provincia di Ancona
SETTORE IV - Tutela e Valorizzazione
dell'Ambiente,
Governo
del
Territorio,
Pianificazione Territoriale Provinciale di
Coordinamento
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
Soprintendenza Archeologia Belle
Paesaggio delle Marche
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Arti

e

ANAS S. p. A.
anas.marche@postacert.stradeanas.it
Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it
Regione Marche
 P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto
e SDA di Pesaro
 P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
 P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo e
della costa
e, p.c., Società Agricola Fileni srl
agrifil@pec.fileni.it
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OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis Società Agricola Ponte Pio srl – Istanza di avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale
e procedimenti connessi) per realizzazione allevamento di broilers gestione convenzionale nel
Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello.
Avvenuta pubblicazione avviso sul sito web ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 27-bis
del D.lgs. n. 152/06
La Società Agricola Ponte Pio srl ha presentato, con note acquisite ai prot. nn. 1420911, 1421296,
1421335, 1421353, 1421400, 1421441, 1421485, 1421508, 1421535, 1421572, 1421604, 1421628,
1421649, 1421665, e 1421675 del 27/12/2018, l’istanza di provvedimento autorizzativo unico
regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un allevamento
convenzionale di polli da ingrasso di cui al cod. IPPC 6.6a sito in Loc. Miralbello nel Comune di San
Lorenzo in Campo.
Considerato che la pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23 comma 1 e dell’avviso
al pubblico predisposto dal proponente ai sensi dell’art. 24 comma 2 è stata effettuata in data
10/01/2019 sul link:
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAm
bientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/762/Ditta/68/ID_proc/1410/Tipo/VIA/directory/V00730/De
fault.aspx
e la comunicazione di avvenuta pubblicazione agli Enti interessati di cui all’art. 27-bis, comma 2
del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017, è stata trasmessa agli stessi con nota
prot. n. 51019 del 14/01/2019.
In tale fase sono pervenute le seguenti note:
 Comune di San Lorenzo in Campo, assunta al ns. prot. n. 124885 del 31/01/2019
 P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ID n. 15775751 del 31/01/2019;
 Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6, assunta al ns. prot. n. 129913 del 01/02/2019.
A seguito di tali note lo scrivente ufficio ha inoltrato la richiesta con nota prot. n. 161590 del
08/02/2019.
La ditta ha presentato nuova documentazione con nota assunta al ns. prot. n. 274588 del
06/03/2019.
Si chiarisce che per quanto riguarda l’impianto a biogas indicato nella nota prot. n. 44795 del
11/01/2019, trattasi di refuso dello scrivente ufficio.
Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 27 bis, mediante la pubblicazione della
presente, che, ai sensi dello stesso comma, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della L n. 241/1990, si comunica quanto segue:
1) Il progetto presentato è denominato “Realizzazione di allevamento avicolo convenzionale
art.9 L.R.13/90” e il proponente è la Società Agricola Ponte Pio srl. Ai fini della sua realizzazione è
necessario acquisire il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all’articolo 27-bis del
D-.lgs. n. 152/06, il quale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la
sua realizzazione, compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale, come da seguente prospetto:
AUTORIZZAZIONE/PARERE

ENTE/STRUTTURA COMPETENTE

Valutazione di Impatto Ambientale

Regione Marche – P. F. Valutazioni e
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autorizzazioni
ambientali,
qualità
Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica
dell’aria e protezione naturalistica
sostanziale ed adeguamento alle BAT
Valutazione Ambientale Strategica per
urbanistica
Parere di conformità L.R.34/92, art. 26, c. 3

variante
Provincia Pesaro e Urbino

Contributo istruttorio per presenza area di cava
Consiglio Comunale – Atto di indirizzo per
l’approvazione della variante urbanistica puntuale al
PRG Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2
Rilascio Permesso di Costruire (e relativi contributi)
Comune di San Lorenzo in Campo
D.P.R. n. 380/2001
Autorizzazione paesaggistica
Sindaco – Parere AIA D. Lgs. 152/06, art. 29-quarter, c.6
(ai sensi art. 216 e 217 T.U. n. 1256/34)
Regione Marche – P.F. Tutela del
Parere sull’invarianza idraulica
territorio di Pesaro-Urbino
Regione Marche – P.F. Innovazione,
Verifica L.R. n. 13/90, art. 13, c. 4 e art. 3, c.3
agricoltura a basso impatto e SDA di
Pesaro
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2
ARPAM – Dipartimento Provinciale di
Parere AIA D. Lgs. N. 152/06, art. 29-quater, c.6
Pesaro-Urbino
Contributo per Terre e rocce da scavo di cui all’art. 21 e
all’Allegato 6 del DPR n. 120/2017
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2
Parere R.D. n. 1265/34, artt. 216 e 217 (ai fini
dell’espressione da parte del Sindaco)
ASUR Area Vasta 1 – Dipartimento di
Prevenzione e Servizio Veterinario
Parere D.P.R. n. 380/2001, art. 5
Contributo in materia veterinaria e benessere degli
animali
Parere per Autorizzazione paesaggistica
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio delle Marche
Parere Verifica Preventiva Interesse Archeologico
Comune Castelleone di Suasa
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2

Provincia di Ancona
Comune Mondavio
P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo
e della costa

Autorizzazione per la verifica degli accessi dalla Strada
Statale e per le opere previste nella fascia di rispetto ANAS S. p. A.
stradale
Marche Multiservizi
Parere per presenza pozzi
Acque

S.p.A.

Servizio

2) L’istanza di valutazione di impatto ambientale è stata presentata con note acquisite ai prot. nn
con note acquisite ai prot. nn. prot. nn. 1420911, 1421296, 1421335, 1421353, 1421400, 1421441,
3/5
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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

GIUNTA REGIONALE
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e
protezione naturalistica

1421485, 1421508, 1421535, 1421572, 1421604, 1421628, 1421649, 1421665, e 1421675 del
27/12/2018, e completata con nota assunta al ns. prot. n. 274588 del 06/03/2019;
3) L’Amministrazione Competente è la Regione Marche;
4) L’oggetto del procedimento è il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all’articolo 27–bis del D.lgs. n. 152/06;
5) L’ufficio responsabile del procedimento è la Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio. Il Responsabile del procedimento è Giuseppe Mariani, funzionario della P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali (tel. 071/8063412) e-mail: vgiuseppe.mariani@regione.marche.it;
6) Il progetto, ubicato in Loc. Miralbello del Comune di San Lorenzo in Campo, consiste nella
realizzazione di 6 capannoni per l’allevamento avicolo convenzionale delle dimensioni esterne di
3.271,90 m2 e utili di 3.139,38 m2 ciascuno. L’intervento è soggetto alla valutazione di impatto
ambientale perché attiene all’attività di cui all’allegato A1 alla L.R. 3/2012, lett. V1: “Impianti per
l’allevamento intensivo di pollame o di suini oltre le seguenti soglie minime: … 1) 85.000 posti per polli da
ingrasso”, all’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’attività AIA di cui al 6.6a
dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006: “impianti per l’allevamento intensivo di pollame o
suini con più di: 40.000 posti pollame”.
7) la documentazione progettuale è pubblicata, in conformità a quanto previsto dalla disciplina
sull’accesso all’informazione ambientale, sul sito dell’autorità competente
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbient
ale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/762/Ditta/68/ID_proc/1410/Tipo/VIA/directory/V00730/Default
.aspx
8) Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso al succitato indirizzo web,
e pertanto entro il 10/05/2019, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della
relativa documentazione e presentare osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi informativi trasmettendo il relativo modulo (scaricabile al link
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/VIA/Nuova%20Modulistica%20VIA/modulo_oss
ervazioni_VIA.docx?ver=2017-12-22-105516-420) alla PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it
9) I tempi massimi per la conclusione del procedimento, in base all’articolo 27-bis del D.lgs. n.
152/06, sono stabiliti in duecentocinquanta giorni a decorrere dal completamento della
documentazione (06/03/2019). Il procedimento in oggetto dovrà dunque concludersi entro il
10/11/2019, salvo richiesta di integrazioni;
10) in caso di inerzia il gestore dell’impianto può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui
al comma 9-bis dell’art. 2 della L. 241/90, Nardo Goffi (Dirigente Servizio Tutela, gestione e assetto del
territorio), affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Le richieste di
intervento dovranno essere indirizzate a: Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia,
Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione
Naturalistica, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it;
11) in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l’istante ha diritto ad
ottenere il risarcimento del danno ingiusto cagionato con dolo o colpa dalla pubblica amministrazione
ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1 della L. 241/90;
12) qualora anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento l’istante può
proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo (allegato I al D.Lgs.
104/2010), oppure ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 118 dello stesso codice.
Il presente avviso deve essere pubblicato sull’albo pretorio informatico dei Comuni
interessati.
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Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla luce della
comunicazione loro prot n. 2066 del 01/02/2019 assunta al ns. prot. n. 130504 stessa data, in merito
all’Applicazione art. 25 D. LGS. 50/2016 e smi – Verifica Preventiva Interesse Archeologico, si chiede
l’espressione del parere di competenza, dato il contesto.
Si prega di prendere visione del succitato avviso in cui sono riportati i termini del procedimento,
le informazioni e i riferimenti del responsabile.
Per quanto riguarda la documentazione contenente dati soggetti al Regolamento (UE) generale
sulla protezione dei dati 2016/679 è consultabile con le modalità indicate nella nota prot. n. n. 51019
del 14/01/2019.
Nel corso dell’istruttoria, comunque preventivamente alla conferenza di servizi di cui all’art. 27bis
comma e al fine di una corretta impostazione della stessa, verrà convocato un tavolo tecnico volto a
illustrare il progetto e ad esplicitare le competenze dei singoli Enti e le correlazioni tra i rispettivi
pareri ed atti da rilasciare.
Si chiede gentilmente di indicare nelle successive comunicazioni le classificazioni A00723 e
V00730.
Si informa il proponente che, in relazione alle spese istruttorie, preso atto dell’importo versato,
all’esito dell’istruttoria sarà verificata la correttezza dello stesso.
Infine si convoca un tavolo tecnico per un primo confronto sul progetto in esame per
Giovedì 11 aprile alle ore 11.30
presso la sede della Regione Marche – Via Tiziano, 44, Ancona,
Piano Terra del Palazzo Leopardi, stanza 37 (Sala Ambiente)
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Mariani)
Il Dirigente
Dott. Roberto Ciccioli

Classificazione
400.120.20: A00723 – Rilascio AIA PAUR art. 27bis allevamento broilers Ponte Pio San Lorenzo in Campo
400.130.10: V00730 – Valutazione Impatto Ambientale PAUR art. 27bis allevamento broilers Ponte Pio San
Lorenzo in Campo
400.130.10 – Comunicazione avvio procedimento VIA 40013123
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