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         Senigallia, 14/04/2017 

 

      Preg.ma Dott. Geol.  

GLORIA ANNA SORDONI   
Segreteria Tecnica Autorità di Bacino Regione Marche 

        

    e  p.c.  Preg.mo Sig. 

      DIRIGENTE TERRITORIO 

      del Comune di Senigallia 

        

 

Oggetto: Progetto “Realizzazione di mini impianto idroelettrico della potenza max di 85,80 kW sul 

fiume Misa in località Bettolelle nel comune di Senigallia. Soggetto proponente Energy 

Seekers S.r.l. di Ostra (AN)”. 
 

 Io sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale della Lista Civica “Senigallia Bene 

Comune”, come da accordi avuti durante la riunione di Contratto di Fiume tenutasi a Senigallia il 

13/04/2017, Le comunico che:  

 

1. l'Area Tecnica, Territorio, Ambiente, Ufficio Sportello Unico Edilizia – Esproprio e Contenzioso del 

Comune di Senigallia ha emesso l’ordinanza n° 75 del 27/02/2017 (allegato 1) 

2. la POSIZIONE DI FUNZIONE RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI 

ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI ha emesso il decreto n. 42 del 28/10/2016 (allegato 2) 

3. la POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ha 

emesso il decreto 79/VAA il giorno 04/08/2014 (allegato 3) 
 

Gli atti suindicati consentono la realizzare un mini impianto idroelettrico della potenza max di 85,80 

kW sul fiume Misa in località Bettolelle nel comune di Senigallia e pertanto tale opera verrà ad 

interferire, a nostro parere in modo rilevante con la dinamica del fiume Misa durante gli eventi di 

piena, trovandosi poco a monte della strettoia prevista per la realizzazione della vasca di 

compensazione idraulica ed in fase di realizzazione a Brugnetto di Senigallia. 
Per la realizzazione dell’impianto è previsto un innalzamento mobile di 1,5 metri dell’opera cementizia 

esistente ma dagli atti in nostro possesso non ne è stata valutata l’interferenza con l’Assetto di Progetto 

del Misa - Nevola.  

 

Si chiede pertanto di valutare l’interferenza dell’opera alla luce dell’Assetto di Progetto del Bacino 

Idrografico della Media e Bassa Valle del fiume Misa (Delibera 67 – 25 marzo 2016 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche) e di provvedere nel frattempo alla 

sospensione cautelativa dei lavori in attesa del risultato della valutazione richiesta. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 
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