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CITTÀ di FABRIANO 
Settore Assetto del Territorio 

Servizio Urbanistica e Ambiente 

AUTORIZZAZIONE N° 1 DEL 30/07/2013 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE STRATIFICATO "SCAGLIA ROSSA" IN 

LOCALITA' ROCCHETTA - A.T.I.  di  -  

s.n.è.- Bacino estrattivo del P.P.A.E:. denominato MONTE LE CONE. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

il Programma Provinciale Attività Estrattive (P.P.A.E.) ,  approvato dal consiglio Provinciale di Ancona con 

Delibera n. 1 4  del 03/04/2005 ha individuato nel Comune di Fabriano, per il materiale di difficile 

reperibilità denominato della formazione denominata "Formazione della Scaglia Rossa", un bacino 

denominato "Monte delle Cane". 

la A.T.I .  di   -   ,  ha inoltrato il 28/06/2006 

la domanda per ottenere l'ampliamento della cava esistente in Località Rocchetta attualmente disciplinata 

dall'autorizzazione sindacale n° 2 del 02/11/1983, rilasciata ai sensi della legge regionale 37/80 al la Ditta 

 di  , successivamente prorogata per un periodo di 1 O anni a partire dalla 

sua notifica con nota prot. n .  23533 del 30/06/2003, in data 01/07/2003 corredata della documentazione 

prevista dagli art. 9 e 12 della L.R. 71/97 e dell 'art . 6 della L.R. 7/2004, compresa quella, per l'avvio del 

procedimento di verifica dell'impatto ambientale (VIA); 

Considerato che: 

il Dirigente della Provincia di Ancona - Settore VI I  - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo con 

determinazione n. 344 del 13 .07.2007 ha assoggettato il progetto alla procedura di VIA ai sensi della 

L.R. 7/2004; 

il Dirigente della Provincia di Ancona - Dipartimento l i i  - Governo del Territorio con determinazione n. 88 

del 07.08.2008 ha espresso giudizio di compatibilità amb ienta le positivo con prescrizioni ai sensi e per gli 

effetti della legge regionale n. 7/2004 e s.m.i .  sul progetto in oggetto; 

con medesimo atto si è provveduto al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 159 D.Lgs. 42/2004 e s.m. i .  e 6 comma 5 L.R . 7/2004; 

il Comune di Fabriano con nota del Dirigente n. 6720 del 08/02/201 O ha chiesto alla Provincia di Ancona 

di avviare la procedura dell 'art . 13 ,  comma 3 della L.R. 71/97 per l'approvazione definitiva del progetto di 

ampliamento della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località Rocchetta di Fabriano, la 

documentazione attestante l'assolvimento deg l i obblighi di pubblicità e la relazione della Giunta 

Città di Fabriano - Sede amministrativa - Piazza 26 settembre 1997 - Servizio Urbanistica e Ambiente 

Tel. 0732 709.509 - 202 - Fax 0732 709.336 

e mail: .bartolini comune.fabriano.an.it - .fri i e .comune.fabriano.an.it 



P.JJ ... 14 � � ,�_,,.. .. Net,_ 
-� 

CITTÀ di FABRIANO 
Settore Assetto del Territorio 

Servizio Urbanistica e Ambiente 

PROCEDURA MOD. REV. DATA 

P47AT 02 01 19.10.2012 

SCHEMA AUTORIZZAZIONE 

Comunale con la quale la Giunta ha preso atto della relazione illustrativa e della cartografia relativa alla 

procedura in corso per il rilascio dell'autorizzazione sul progetto questione; 

la Provincia di Ancona con nota n. 102911  del 25/11/2010 (ns. prot. n. 58902 del 30/11/2010) ha dato 

avvio al procedimento per l'espressione del parere ex art. 13 ,  comma 3 L.R. 71/97, convocando dapprima 

la conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 15/12/201 O ha avviato il procedimento convocando, per il 

15/12/2010 la Conferenza dei Servizi Istruttoria e, con nota n. nota n. 136234 del 12/09/2012 (ns. prot. n. 

41227 del 13/09/2012), la Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno 05/10/2012; 

con Determina del Dirigente del Dipartimento l i i  - Governo del Territorio - Settore I l  della Provincia di 

Ancona n. 455 del 09/11 /2012 si è preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Conferenza 

dei Servizi Decisoria del 05/10/2012 e che l'esito di quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 c.1 della L.R. 71/97 

ha assunto carattere vincolante per l'emissione dell'autorizzazione alla coltivazione la cui competenza è 

del Comune; 

Rilevato che: 

trattandosi di ampliamento di una cava esistente le attività di recupero ambientale previste nel progetto di 

cui all'autorizzazione n. 2/83 secondo proroghe, così come da variante presentata dalla Ditta con note 

prot. e 31304 del 26/06/2013 e n. 33725 del 1 1  /07 /2013 e dichiarata non sostanziale con decreto del 

Dirigente dell'Assetto del Territorio n. 37 del 18/07/2013, sono coordinate con le attività di recupero del 

progetto di ampliamento; 

Atteso che: 

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 195 del 10/11/2009 ha approvato lo schema di convenzione, 

ai sensi art. 1 7  L.R. 71/97, ed ha autorizzato il Dirigente del Settore Assetto del Territorio a provvedere 

alla stipula delle singole convenzioni; 

la Giunta Comunale ha apportato integrazioni non sostanziali allo schema di convenzione approvato con 

atto n. 163 del 08/07/2010; 

con decreto n. 42 del 25/07/2013 il Dirigente dell'Assetto del Territorio ha approvato lo Schema di 

Convenzione tra il Comune di Fabriano e l'A.T . I .  di   -  

;  

in data 30/07/2013 con rogito del Segretario Comunale Dott. Ernesto Barocci REP. n. 7062 è stata 

stipulata la convenzione tra il Comune e la A . T . I .   di   -  

;  

al momento della stipula de l la suddetta Convenzione l'ATI Mancini - Spoletini ha presentato le polizze 

fidejussorie relative alla fase di lavorazione 1 e in particolare: 
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o polizza n°1T00277/13 rilasciata dalla K a favore del Comune di 

Fabriano per un importo pari a €  40.708,05 a garanzia del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6 

della Convenzione con decorrenza 26/07/2013 e scadenza 26/07/2015; 

o polizza n°1T0022/13 rilasciata dalla  a favore del Comune di 

Fabriano per un importo pari a €  106.716,30 a garanzia della ricomposizione ambientale relativa 

alla fase 1 di lavorazione, con decorrenza 29/07/2013 e scadenza 29/07/2015; 

Visto: 

l'articolo 12 e 1 3  della L.R. n. 71/97 e smi, che individua in capo al Comune la competenza al rilascio 

dell'autorizzazione alla coltivazione della cava; 

ai sensi del comma 7 art. 1 3  della medesima L.R. 71/97, il provvedimento di autorizzazione, deve 

contenere come allegati, sia il progetto sia la convenzione prevista dall'articolo 1 7  della legge regionale n. 

71/1997; 

Precisato che: 

l'intervento ricade su terreni distinti al catasto terreni del Comune di Fabriano al Fg. 88 mapp. n. 139p - 

140p - 1 4 1 p  - 1 4 2 p  - 1 5 1  - 1 5 2 p  -154p - 1 5 6  - 1 5 7  - 1 5 8  - 1 5 9  - 1 6 0 p  -  164 - 179p- 189p di cui la 

 di  R. & C.  detiene la proprietà; 

il progetto presentato dalla ATI prevede l'ampliamento di una cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa", 

interessante un'area di 32,35 ha di cui 7,43 ha destinati all'estrazioni, con uno sviluppo in un arco 

temporale di 1 0  anni ed una escavazione complessiva d i =  1 .868 .000 mc; 

il progetto, redatto dallo Studio S .G .G .  s.a.s. riportante il timbro con la dicitura "Esaminato dalla 

Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71197 nella seduta del 05/10/2012 con parere 

favorevole." è composto dai seguenti elaborati elencato di seguito: 

1) ELENCO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA; 

2) DOMANDA AVVIO PROCEDIMENTO PER IMPIANTO PRODUTTIVO; 

3) 2Al: COROGRAFIA IGM; 

4) 2A2: COROGRAFIA CTR; 

5) 2A3: STRALCIO PTC; 

6) 2A4: STRALCIO PRG; 

7) 2B: RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, TOPOGRAFICHE, 

MORFOLOGICHE, FAUNISTICHE, VEGETAZIONALI E PAESAGGISTICHE; 

8) 2Bl e 2B6: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA D'INSIEME; 
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9) 2B2: SEZIONI GEOLOGICHE; 

10) 2B3: CARTA GEOLOGICA CON UBICAZIONE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI; 

11) 2B4: SEZIONI GEOLOGICHE; 

12) 2B5: COLONNE STRATIGRAFICHE; 

13) 2B7: CARTA GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO; 

14) 2B8: STRALCIO P AI; 

15) 2B9: CARTA DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE; 

16) 2B10 e 2Bll: CARTA IDROGEOLOGICA E SEZIONI IDROGEOLOGICHE; 

17) 2B12: CARTA IDROGRAFICA E IDROGEOLOGICA DI DETTAGLIO; 

18) 2Cl: PLANIMETRIA CATASTALE; 

19) 2C2 e 2C3 e 2C4: QUANTIFICAZIONE DEL GIACIMENTO IN DISPONIBILITA' - POTENZIALITA' 

TOTALE DEL GIACIMENTO; 

20) 2C5: PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE; 

21) 2C5 FOSSO: PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE; 

22) 2C6 FOSSO: SEZIONI DELLO STATO ATTUALE; 

23) 2C6 SEZIONI TRASVERSALI: SEZIONI DELLO STATO ATTUALE; 

24) 2C6: SEZIONI LONGITUDINALI: SEZIONI DELLO STATO ATTUALE; 

25) 2C7 PRIMO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

26) 2C7 SECONDO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

27) 2C7 TERZO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

28) 2C7 QUARTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

29) 2C7 QUINTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

30) 2C7 SESTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

31) 2C8 PRIMO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

32) 2C8 SECONDO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

33) 2C8 TERZO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

34) 2C8 QUARTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

35) 2C8 QUINTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 

36) 2C8 SESTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI SCAVO; 
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37) 2C9 PRIMO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

38) 2C9 SECONDO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

39) 2C9 TERZO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

40) 2C9 QUARTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

41) 2C9 QUINTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

42) 2C9 SESTO LOTTO: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

43) 2C10 PRIMO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

44) 2Cl0 SECONDO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

45) 2Cl0 TERZO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

46) 2C10 QUARTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

47) 2C10 QUINTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

48) 2C10 SESTO LOTTO: SEZIONI DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

49) 2Cll: CARTA LOCALIZZAZIONI DEPOSITI MATERIALI ESTRATTI; 

50) 2C12: IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE; 

51) 2Cl3: INFRASTRUTTURE E VIABILITA'; 

52) 2Cl4: CARTA DELLA VIABILITA'; 

53) 2Cl4A: PROFILI LONGITUDINALI PISTE ARROCCAMENTO E STRADE DI SERVIZIO; 

54) 2C14B: SEZIONI TRASVERSALI PISTA ARROCCAMENTO FRONTE NORD OVEST; 

55) 2Dl • 2D2 · 203 · 204: RELAZIONE PROGETTO DI COLTIVAZIONE: METODI, TECNICHE, TEMPI E 

IMPIANTI; 

56) 205: DOCUMENTO DI SALUTE E SICUREZZA; 

57) 2El · 2E2: RELAZIONE DI MECCANICA DELLE ROCCE: CARATTERIZZAZIONE E VERIFICHE DI 

STABILITA'; 

58) 2Fl - 2F3 - 2F8 - 2F9: RELAZIONE BOTANICO VEGETAZIONALE FAUNISTICA PAESAGGISTICA 

PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE; 

59) 2F2: CARTA DELLA VEGETAZIONE E DELL'USO DEL SUOLO; 

60) 2F5: PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

61) 2F6: PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE DI RECUPERO; 

62) 2F6-A: TIPOLOGIA INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE; 

63) 2F6-B: TIPOLOGIA INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE; 
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64) 2F6-11: SISTEMA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIAZZALI; 

65) 2F6-12: RICOSTITUZIONE RETICOLO IDROGRAFICO; 

66) 2F6-13: VERIFICHE SEZIONI FOSSO RINATURATO; 

67) 2F6-14: SISTEMA RACCOLTAESMALTIMENTOACQUEPIAZZALI (VASCHE DECANTAZIONE); 

68) 2F6-15: STATO DI PROGETTO (LOCALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO); 

69) 2F6-16: STATO DI PROGETTO (SEZIONE TIPO REALIZZAZIONE GEORETI O GEOGRIGLIE); 

70) 2F6-17: STATO DI PROGETTO (SEZIONE TIPO INERBIMENTO AREE TOMBATE - POSA IN OPERA 

BIOSTUOIA- SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO AREA CA V A); 

71) 2F7: SEZIONI; 

72) 2F7 FOSSO: SEZIONI; 

73) 2F8- 2F9- 2F10: INTERVENTI DI MANUTENZIONE COSTI DI RECUPERO TOTALI, TEMPI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL RECUPERO; 

74) 2Gl - 2G2 - 2G3: RELAZIONE TECNICO ECONOMICA; 

75) 2H: STUDIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SECONDO LA METODOLOGIAAEVIA; 

76) 211 - 212: PRESUMIBILI DATE DI SCADENZA DI TUTTE LE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE; 

77) 2L: RELAZIONE ATTESTANTE L 'IDONEIT A' TECNICA DEL RICHIEDENTE; 

78) 2M: INDIVIDUAZIONE DEL BACINO VISUALE; 

79) 2N: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

80) PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI; 

ELENCO ELABORATI CARTOGRAFICI DEL DISSESTO FRANOSO CAVA DI CALCARE LOCALITA' 
ROCCHETTA: 

81) RELAZIONE TECNICA VERIFICA STABILITÀ; 

82) RELAZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA; 

83) RICONFINAZIONE DEL CONFINE; 

84) TAVOLA N.1: RILIEVO PLANO ALTIMETRICO AREA INTERESSATA DA DISSESTO; 

85) TAVOLA N.2: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DELL'AREA; 

86) TAVOLA N.3: SEZIONI STATO ATTUALE; 

87) TAVOLA N.4: STATO DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO; 

88) TAVOLA N.5: SEZIONI STATO DI PROGETTO; 

6 

Città di Fabriano - Sede amministrativa - Piazza 26 settembre 1997 - Servizio Urbanistica e Ambiente 

Tel. 0732 709.509 - 202 - Fax 0732 709.336 

e mail: 



PROCEDURA MOD. REV. DATA 

P47AT 02 01 19.10.2012 

SCHEMA AUTORIZZAZIONE 

CITTÀ di FABRIANO 
Settore Assetto del Territorio 

Servizio Urbanistica e Ambiente 

89) TAVOLA N.6: STATO DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO 

PIANTE SEZIONI E PROSPETTI; 

90) TAVOLA N.7: STATO DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO 

SCHEMA POSA IN OPERA GABBIONI; 

91) TAVOLA N.8: STATO DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO 

SCHEMA POSA IN OPERA GABBIONI; 

92) TAVOLA N.9: STATO DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO 

SCHEMA POSA IN OPERA GABBIONI; 

93) TAVOLA N.10: CONFINAZIONI - RAFFRONTO TRA SITUAZIONE DI MAPPA E DI TERRENO; 

94) TAVOLA N.11: CONFINAZIONI- RAFFRONTO TRA SITUAZIONE DI MAPPA E DI TERRENO; 

95) INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE CON NOTA DATATA 29/06/2011 (PROT. N. 73757 DEL 

01/07/2011) - VERIFICA DI STABILITA' INTERNA TERRE RINFORZATE COSTI DI RECUPERO 

TOTALI - PERIZIA ASSEVERATA PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO SOSTITUTIVO 

DEL RIMBOSCHIMENTO COSTI ESECUZIONE RIMBOSCHIMENTO COSTI CURE COLTURALI PER 

5 ANNI VALORE AREE- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

PER LA SCHEDA DI QUALIFICAZIONE DEL PROGETTO E DELL'IMPRESA - D.I.A N. 3189/2006 

COMUNE DI CASTELBELLINO RECUPERO CAVA DISMESSA- LIBRO MATRICOLA. 

la coltivazione e il recupero delle aree avverrà per fasi successive suddivise in n. 6 distinte fasi di 

intervento, secondo il seguente schema di cui all'elaborato di progetto 201 - 202 - 203 - 204 (55). così 

come indicato nella nota prot. n. 34420 del 16/07/2013: 

Fasi lavorative - Operazioni Cubature (m
3) Tempi 

(escavazione+ recuoerol (mesil 

1 90.462,32 5,7 

2 314.917 , 14 20 

3 362.600,72 23 

4 33.486,71 2,1 

5 314.695,39 20 

S a  195.821,67 14,5 

S b  387.710.69 24 
s 

S e  168.305,36 10,7 

12  

Visti: 
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I l  comma 3 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 01/12/1997 che attribuisce ai Comuni la 

competenza al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave; 

• l'art. 12 e 1 3  della Legge Regionale n.71/97 e l'art. 1 0  della N.T.A. del PPAE che disciplinano le modalità 

per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cava ; 

Richiamate: 

la Determinazione del Direttore Dipartimento lii - Governo del Territorio - Area Procedure 

Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - Provincia di Ancona n. 88 del 07.08.2008 - "L.R. 7/2004 - 

art. 9 - Progetto di Ampliamento della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località Noia della 

frazione di Rocchetta nel bacino estrattivo di "Monte le Cane", Comune di Fabriano Ditta  

s.a.s. mandataria in A.T.I . con   &   Giudizio di compatibilità ambienta/e 

positivo con prescrizioni. Autorizzazione paesaggistica"; 

la Determinazione del Dirigente - Dipartimento l i i  - Governo del Territorio - Settore Il Sviluppo 

Economico - Area Copianificazione, Sviluppo Economico e Infrastrutture - Provincia di Ancona n. 

455 del 09.11.2012 - Conferenza dei Servizi ex art. 1 3  Legge Regionale n. 71 /97 e ss.mm.ii . - progetto 

di ampliamento della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località Rocchetta - Comune di 

Fabriano - presentati dall 'A.T.I .  di   s.a.s. -   

- PARERE FAVOREVOLE . PRESA D'ATTO con cui si prende atto del parere favorevole con 

prescrizioni circa la conformità del progetto alle disposizioni regionali e provinciali espresso, ai sensi 

dell'articolo 1 3  della legge regionale 71/1997, dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 05/10/2012. 

Precisato che: 

nella suddetta determinazione si specificava, tra le altre: 

o "il progetto assoggettato a monetizzazione in relazione alle attività di rimboschimento compensativo 

(omissis) il proponente dovrà versare (omissis) prima della stipula degli eventuali atti autorizzativi di 

competenza comunale un indennizzo parie a €  534. 127, 70); 

o il progetto dovrà ottenere il nulla osta allo svincolo idrogeologico ai sensi del R.O. 3267/23; 

con nota del 18/07/2013 la ditta   di  & C. mandataria dell'ATI 

 di  R .& C.  -  snc ha fatto richiesta alla Provincia di 

rateizzazione dell' indennizzo sopra richiamato; 

la Provincia di Ancona con Determinazione del Dirigente del Dipartimento l i i  - Governo del Territorio - 

Settore Sviluppo Economico - Area Copianificazione, Sviluppo Economico, Infrastrutture n. 314 del 

22.07.2013 ha accordato tale rateizzazione stabilendone termini e modalità; 

• con nota prot. n. 14841 del 09/03/2013 la ditta   di  & C: mandataria 

dell'ATI  di  R .& C.  -  snc ha fatto istanza di 
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autorizzazione degli interventi su terreni sottoposti a vincolo idrogelogico di cui al progetto di ampliamento 

della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località Rocchetta - Comune di Fabriano; 

con nota prot. n. 73652 del 15/05/2013 la Provincia di Ancona Dip. l i i  - Servizio Urbanistica - Area 

Urbanistica - U.O.  Parere Geomorfologici e ldrogelogici (acquisita al ns prot. n. 24269 del 15/05/2013) ha 

richiesto l'indizione di una conferenza dei servizi volta all'acquisizione degli approfondimenti istruttori 

necessari al rilascio del parere di competenza di cui al R.D. n. 3267/1923, sospendendo il procedimento; 

con nota prot. 28550 del 10/06/2013 è stata convocata la conferenza dei Servizi per il giorno 21 giugno 

alle ore 10.00; 

in data 21/06/2013 si è tenuta la conferenza dei servizi i cui esiti sono contenuti nel verbale della 

Conferenza dei Servizi trasmesso con nota prot. 35513 n. del 22/07/2013, che si richiama integralmente; 

• con determinazione del Dirigente del Governo del Territorio - Dip. lii Servizio I Urbanistica - Area 

Urbanistica U.O. Pareri geomorfologici ed idrogeologici della Provincia di Ancona n. 208 del 

30/07/2013 la Provincia: 

o ha autorizzato, nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D. 

1126/1926, il progetto di ampliamento della cava, fatti salvi eventuali diritti di terzi, con la seguenti 

prescrizione: "dovrà essere assicurata la locale regimazione delle acque di scorrimento superficiale, 

prevedendo altresì una regolare manutenzione dei sistemi di canalizzazione adottati.", specificando 

inoltre che "/a presente autorizzazione non riguarda l'intervento di recupero e riqualificazione del 

fosso demaniale (fosso della Rocchetta), attraversante l'area di cava (come meglio descritto al 

paragrafo 2. 1 dell'elaborato 2.F. 5.), il cui progetto sarà ripresentato in un successivo momento dalla 

Ditta proponente, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni" 

o ha fatto presente che l'eventuale abbattimento degli elementi vegetali diffusi, definiti ai sensi dell'art. 

2 della L.R. n. 6/2005 o rientranti nell'applicazione di cui al comma 4 dell'art. 34 della medesima 

legge, ricadenti nell'area oggetto di intervento, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'Ente 

competente; 

o ha rilevato che presente parere, finalizzato al solo rilascio del nulla-osta per la realizzazione di 

interventi ricadenti in terreni assoggettati a vincolo idrogeologico, non costituisce in alcun modo titolo 

per l'esecuzione degli interventi su aree che non fossero in piena disponibilità del richiedente, per i 

quali dovranno essere acquisiti i consensi dei rispettivi soggetti e/o Enti proprietari dei terreni 

secondo le vigenti leggi in materia. 

• con nota prot. n . 34420 del 16/07/2013 la Ditta , in qualità di Legale Rappresentante 

dell'A.T . I .  di   -  snc ha richiesto di ripartire 

le polizze fidejussorie bancarie e/o assicurative previste all'art. 9 dello schema di convenzione deliberato 

dal Comune di Fabriano in base alle fasi del piano di coltivazione approvato e autorizzato con 

determinazione del Dirigente Dipartimento l i i  - Governo del territorio Settore I l  della Provincia di Ancona 
n. 455 del 9/11/2012. 
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Con decreto del Dirigente dell'Assetto del Territorio n. 38 del 18/07/2013 il Comune di Fabriano ha 

approvato la ripartizione delle polizze alle condizioni specificate nel suddetto decreto; 

con successivo Decreto del Dirigente dell'Assetto del Territorio n. 42 del 25/07/2013 il Comune di 

Fabriano ha approvato lo Schema di Convenzione con L'ATI.  -  per 

l'esecuzione del Progetto di Ampliamento della Cava di Calcare Stratificato In Localita' Rocchetta, 

integraondo il decreto al Decreto N. 38/2013 

con nota prot. n. 36750 del 30/07/2013 la Ditta , in qualità di Legale Rappresentante 

dell 'ATI.  di   -  snc, ha trasmesso il 

cronoprogramma esecutivo così come definito dalla D.G.R. 1701 del 10/12/2012 

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

AUTORIZZA 

la A.T.I .  di   -  ,  rappresentata legalmente 

dalla Ditta  di  e C. s.a.s., con sede in  ( , ad 

eseguire i lavori di ampliamento della cava esistente ubicata all'interno del bacino estrattivo del P.P.A.E. 

denominato Monte Le Cone secondo il progetto approvato con le prescrizioni e le modalità previste negli atti 

pubblici rilasciati dagli organi competenti in materia richiamati nella parte preliminare del presente 

prowedimento. 

L'autorizzazione si intende accordata: 

sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle seguenti determinazioni provinciali: 

o Determinazione del Direttore del Dipartimento lii - Governo del Territorio Area Procedure 

Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali n. 88 del 07.08.2008 - "L.R .  7/2004 - art. 9 - 

Progetto di Ampliamento della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località Noia della 

frazione di Rocchetta nel bacino estrattivo di "Monte le Cone", Comune di Fabriano Ditta 

 s.a.s. mandataria in A.T.I .  con   & Figli  Giudizio di 

compatibilità ambientale positivo con prescrizioni. Autorizzazione paesaggistica"; 

o Determinazione del Dirigente - Dipartimento lii - Governo del Territorio - Settore I l  

Sviluppo Economico - Area Copianificazione, Sviluppo Economico e Infrastrutture - Provincia di 

Ancona n. 455 del 0 9 . 1 1 . 2 0 1 2  - Conferenza dei Servizi ex art. 1 3  Legge Regionale n. 71 /97 e 

ss.mm.ii. - progetto di ampliamento della cava di calcare stratificato "Scaglia Rossa" in località 

Rocchetta - Comune di Fabriano - presentati dall 'ATI.  d i   s .a.s.  - 

  - PARERE FAVOREVOLE. PRESA D'ATTO; 
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o di cui alla determinazione del Dirigente del Governo del Territorio - Dip. lii - Governo del 
Territorio Servizio I Urbanistica- Area Urbanistica U.O. Pareri geomorfologici ed 
idrogeologici della Provincia di Ancona n. 208 del 30/07/2013 relativi allo svincolo 

idrogeologico, 

che seppur materialmente non allegate formano parte integrante della presente autorizzazione; 

con l'obbligo per la Ditta e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo al rispetto di quanto riportato 

nell'ALLEGATO A) e nell'ALLEGATO B) che formano parte integrante e sostanziale della presente 

autorizzazione. 

Sono allegati della presente autorizzazione: 

la Convezione Rep n . 7062 stipulata tra l'ATI e il Comune di Fabriano in data 30/07/2013; 

il progetto di ampliamento approvato i cui elaborati sono richiamati e dettagliati nelle premesse; 

il cronoprogramma esecutivo dei lavori trasmesso con nota prot. n . 08_13/Doc_p/2013/08 del 30/07/2013 

acquisito con nota prot. n. 36750 del 30/07/2013. 

La presente autorizzazione 

1 .  è  valida per dieci anni (10) dalla data d'inizio del lavori.; 

2. è strettamente personale ed è valida per la sola ditta richiedente a cui viene intestata la stessa; 

3. non è cedibile a terzi senza il parere favorevole del Comune espresso con atto formale . 

L'inosservanza di quanto previsto nel presente provvedimento di autorizzazione determinerà l'attivazione 

delle procedure di vigilanza secondo le disposizioni della L.R. 71/97. 

Per ogni inadempienza o mancato rispetto delle obbligazioni, previste nel presente atto o nella convenzione 

stipulata, previa lettera di diffida e messa in mora, il Comune procederà con la escussione della cauzione 
prestata nel modo più ampio, sostituendosi alla ditta nella esecuzione delle opere con obbligo da parte della 

ditta stessa a ricostruire la garanzia nell'originario importo. 

Eventuali varianti sostanziali al progetto, ai sensi dell'art. 1 3  bis della L.R. 71/97 , potranno essere autorizzate 
secondo le procedure di approvazione del progetto originario solo in caso di necessità emerse nel corso dei 
lavori, attestate dalla Direzione dei lavori ed accettate dagli organi competenti in base alle leggi vigenti. 

La Ditta dovrà attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, sulla responsabilità nei confronti 

dei terzi; l'amministrazione declina ogni responsabilità per danni, lesioni di diritti ed interessi che dovessero 

derivare a terze persone dal presente atto . 

Nel caso di trasferimento de l la proprietà nel corso dei lavori, il nuovo interessato ha l'obbligo di richiedere con 

ogni urgenza al Comune la volturazione della autorizzazione rilasciata. 
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Copia vistata del progetto autorizzato dovrà essere depositata presso l'area di cava con il calcolo dei volumi 

estratti aggiornato trimestralmente. 

DISPONE 

Di mandare il Messo per la notifica del presente atto a: 

 di    

Di trasmettere la copia della presente autorizzazione 

• alla Regione Marche - Servizio Industria, Artigianato, Energia, Istruzione e Formazione Lavoro - 

P.F. Cave e Miniere; 

• alla Provincia di Ancona - Dipartimento l i i  -  Governo del Territorio - Settore I l  - Sviluppo 

Economico - Area Copianificazione e Sviluppo Economico 

• al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Ancona. 

• al Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - via Birarelli 35 - 60100 

Ancona 
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ALLEGATO A 

OBBLIGHI CONTRATTUALI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE N° 1/2013 RILASCIATA ALLA A.T.I. 

 di   -   

PRESCRIZIONI 

1 )  I  lavori di riqualificazione del fosso potranno essere effettuati solo successivamente all'acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni; 

2) La Ditta dovrà mettere in atto i necessari interventi al fine di assicurare la locale regimazione delle acque 

di scorrimento superficiale, prevedendo altresì una regolare manutenzione dei sistemi di canalizzazione 

adottati; 

3) La Ditta dovrà mettere in atto le seguenti azioni mitigatrici: 

a. Le aree interessate da lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materiale e le strade del cantiere 

devono essere irrorate intensificando tale intervento nei periodi di massima attività anemologica o di 

siccità con sistemi di annaffiatura con particolare attenzione ai ricettori sensibili; 

b. Le aree di cava esposte a vento e quelle vicine ai ricettori sensibili devono essere protette con 

sistemi atti al contenimento delle polveri; 

c. Processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di 

raccolta chiusi; 

d. impianto di pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi all'uscita delle aree di cantiere; 

e. fermata dei lavori in condizioni anemologiche sfavorevoli; 

f. adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati 

per la movimentazione di inerti; 

g. pulizia periodica dei piazzali pavimentati con spazzatrici e pulitrici meccaniche al fine di rimuovere i 

materiali in grado di produrre polveri; 

h. velocità dei mezzi modesta all'interno delle zone di lavorazione; 

i. i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o 

in alternativa forniti di filtri per il particolato. 

4) la Ditta dovrà costantemente mantenere in efficienza i piezometri installati, così come ubicati nella tavola 

progettuale 2 .8 .3 . ,  da utilizzare all'occorrenza e su indicazione dell'Autorità di Vigilanza per effettuare 

nuove misure dei parametri fisico-chimici e dei livelli piezometrici dell'acquifero 

5) Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 5 della Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla 

speleologia) e delle norme in materia di sicurezza delle attività estrattive il titolare dell'autorizzazione 
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dovrà immediatamente informare l'Autorità di Vigilanza dell'eventuale rinvenimento nel corso dei lavori di 
vuoti sotterranei e/o di venute idriche 

6) In conformità con quanto previsto dall'art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.E. la ditta esercente è tenuta a 
garantire gli interventi ordinari di monitoraggio e manutenzione delle piantumazioni vegetali previste per 
un arco temporale di cinque anni, previste da progetto. Durante questo lasso di tempo la ditta dovrà 
effettuare tutti gli adempimenti necessari previsti dal suddetto articolo. 

7) Gli interventi previsti nei lotti 1 e 4 dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nelle tavole, 
garantendo la copertura e la stabilità del versante. 

La Ditta è obbligata: 

1 .  a  realizzare i lavori preliminari di asportazione del cappellaccio sotto il controllo dell'assistenza di 
personale specializzato di fiducia della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Marche con onere esclusivo delle Ditta stessa; 

2. a realizzare gli interventi di consolidamento del movimento franoso, che ha coinvolto l'attuale sito 
estrattivo (elaborati progettuali dal n. 81 al n. 94) in concomitanza con le fasi di escavazione e recupero 
del I e del 1 1  lotto del progetto di coltivazione; tutto il relativo materiale di risulta andrà utilizzato per il 
ripristino e ritombamento; 

3. rispettare le seguenti prescrizioni: 

';a) il riutilizzo dei rifiuti estrattivi di cui al Piano di gestione dei Rifiuti a fini di ripristino e recupero 
ambientale è subordinato all'esecuzione di uno specifico piano di controllo e monitoraggio analitico di 
tutte le matrici ambientali potenzialmente coinvolte nella situazione ante - in - post - operam. 

b) per il riutilizzo delle terre da scavo provenienti dall'esterno per il ripristino ambientale della cava di 
prÒgetto, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal "Regolamento recante la disciplina 
dell'autorizzazione delle terre e rocce da scavo" emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con il Decreto n. 61 del 10/08/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 
del 21/09/2012, in vigore dal 06/10/2012. 

L'inizio dei lavori, da denunciare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, dovrà awenire entro sei 
mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione e comunque solamente dopo il deposito a favore del Comune 
di Fabriano, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 L.R. n.71/97, previsto all'art. 8 dell'atto di convenzione stipulato 
tra Comune e l'ATI in data 30/07/2013 Rep n. 7062, di apposite polizze fidejussorie bancarie o assicurative 

a prima richiesta, ripartite sulla base delle fasi di lavorazione e per gli importi stabiliti nel decreto del 
Dirigente dell'Assetto del Territorio n. 38 del 18/07/2013, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli 
indici ISTAT dei prezzi al consumo, a garanzia della perfetta ricomposizione ambientale dell'area e degli 
impegni assunti nella suddetta convenzione. 
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Prima della fine dei lavori dovrà essere accesa ulteriore polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione del 
piano di manutenzione quinquennale degli interventi di ricomposizione ambientale, di cui all'art. 40 delle 
N.T.A. del P.P.A.E., della somma di Euro 28.219,08 oltre IVA (da aggiornare sulla base degli indici ISTAT dei 
prezzi al consumo), derivante dell'importo del computo metrico allegato al progetto (Elaborato 2.F riveduto 
dall'elaborato integrativo "definizione del procedimento" datato 15/04/2008), avente validità pari alla durata 
dei lavori, così come meglio dettagliato nel decreto del Dirigente dell'Assetto del Territorio n. 38 del 
18/07 /2013 allegato e parte integrante della presente autorizzazione. 

Inoltre prima dell'inizio delle attività, ai sensi degli art. 24 e 28 del D.P.R. 128/59 e smi, il titolare 
dell'autorizzazione dovrà effettuare apposita comunicazione e predisporre, ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 del 
D.Lgs. 624/96 e smi il documento di sicurezza e salute (DSS) 

Prima della comunicazione dell'effettivo inizio dell'attività estrattiva relative alla fase 1 la Ditta dovrà: 

picchettare l'area relativa al fosso esclusa dall'autorizzazione allo svincolo idrogeologico di cui alla 
determinazione del Dirigente del Governo del Territorio - Dip. l i i  -  Governo del Territorio Servizio I 
Urbanistica- Area Urbanistica U.O .  Pareri geomorfologici ed idrogeologici della Provincia di Ancona n. 
208 del 30/07/2013; 

realizzare un nuovo rilievo topografico con l'evidenziazione dell'area esclusa dalla sopra richiamata 
autorizzazione; 

realizzare apposito sopralluogo congiunto in contraddittorio (art. 1 O comma 2 lettera b) della L.R. 71 /97) 

con i tecnici deputati al controllo e alla vigilanza anche ai fini dell'apposizione dei capisaldi lapidei; 

L'ultimazione dei lavori dovrà essere denunciata all'amministrazione comunale, entro e non oltre il periodo di 
validità della presente di cui al punto successivo, al fine della predisposizione del sopralluogo accertativo ai 
sensi dell'art. 18  della l .r . n .71/97; sulla base delle risultanze del suddetto sopralluogo l'amministrazione 
comunale provvederà all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione. 

Le spese delle operazioni di accertamento, cosi come previsto dall'arto 18  comma 5 della l .r. 71/97 smi , sono 
a carico del titolare dell'autorizzazione e sono quantificate nell'art. 5 lett. b) dell'atto di convenzione stipulato 
tra il Comune e l'ATI in data 30/07/2013, Rep n. 7062. 
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PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTATTIVA DI CUI 
ALL'AUTORIZZAZIONE N° 1/2013 

1 .  PRESCRIZIONI ARPAM 

1 . 1 .  SERVIZIO RADIAZIONI/RUMORE - Prescrizioni - 

Entro 1 mese dalla messa in esercizio dell'impianto in progetto,, dovrà essere presentata una apposita 
valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica, comprensiva 
di tutte le attività dei vari impianti ed anche relativamente alle operazioni di carico e scarico e al transito 
degli automezzi, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori, ovvero considerando, secondo 
una "giornata-tipo" di lavoro, il funzionamento contemporaneo dei macchinari ed il transito degli 
automezzi nelle posizioni più prossime ai recettori stessi nelle posizioni più prossime ai recettori stessi. 

I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali 
sorgenti sonore, sia al confine dell'area, sia in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 
comunità, sia in facciata agli ambienti abitativi più vicini (così come definiti all 'art. 2 della L. 447/95). La 
quantificazione del livello di immissione differenziale presso gli ambienti abitativi maggiormente esposti 
dovrà essere ottenuta mediante misure dirette dei livelli ambientali e residui diurni. La relazione tecnica 
dovrà riportare i tempi di funzionamento di ciascuna tipologia di impianto ed anche della movimentazione 
degli automezzi, il confronto con i limiti di emissione ed immissione assoluto previsti dalla classificazione 
acustica del comune di Fabriano. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla 
normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti 
intervenendo o direttamente sulla sorgente 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 sorgente e 
recettori, le posizioni delle varie tipologie di sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le 
rispettive fasce di pertinenza. 

Si sottolinea che il rispetto delle prescrizioni sopra riportate costituisce condizione necessaria per il 
mantenimento delle valutazioni favorevoli. 

Da ultimo, per quello che riguarda la fase di cantiere per la realizzazione delle opere correlate al progetto 
in esame, si ricorda che l'utilizzo di macchinari rumorosi all'interno del cantiere può ottenere apposita 
autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro 
sull'inquinamento acustico L. 447/95 (art. 6 comma 1 lettera h della L.447/95 ed art. 1 6  della LR n. 
28/2001 ) .  Le modalità di richiesta sono esplicitate nelle Linee Guida delle Lr n. 28/2001, emanate con 
delibera della G .R .  n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e pubblicate sul BUR n. 62 del 11/07/03. La ditta che 
realizzerà l'opera dovrà comunque fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere stesso, volte 
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a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotto e, se necessario, utilizzare 

anche barriere fonoassorbenti temporanee. 

1.2. SERVIZIO RIFIUTI /SUOLO - Prescrizioni - 

Relativamente all'utilizzo di limi di lavaggio sedimenti si prescrive che l'utilizzo di tali rifiuti deve essere 

conforme a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 s.m. i . ,  owero la chiarificazione deve awenire senza 

l'aggiunta di flocculanti. 

In merito ai terreni che si intendono reperire dall'esterno, si evidenzia che l'esclusione delle terre e rocce 

da scavo deve essere richiesta dal produttore di tali materiali. I risultati delle analisi chimiche effettuate 

sulle terre e rocce da scavo da utilizzare per il recupero ambientale, dovranno rientrare nei valori previsti 

dalla tabella 1 colonna A dell'Allegato 1 al DM 471/99 ed i risultati del test di cessione dovranno essere 

conformi a quanto richiesto dal DM 05/02/98 e ss.mm.ii .  Le terre e rocce utilizzate per il recupero 

dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche compatibili con quelle dell'area da recuperare. 

Dovrà essere formulato un piano di monitoraggio, che dovrà contenere, tra l'altro, le procedure di 

accettazione dei materiali da impiegare nel recupero, l'individuazione delle aree su cui verranno 

abbancati i materiali suddivisi per cantieri omogenei di provenienza, nonché le metodologie di analisi da 

effettuare sempre per ogni lotto di materiale proveniente dall'esterno. 
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