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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED 

IDROCARBURI

##numero_data## 

Oggetto:  A.U. ex art. 12 del D.Lgs. 387/03. Micro-centrale idroelettrica di potenza 85,80 kWe 

in sponda dx del Fiume Misa, nel Comune di Senigallia (AN) - loc. Bettolelle -. 

Proponente: Energy Seekers S.r.l. di Ostra (AN).

DECRETA

1. DI  RILASCIARE   al la  società  Energy Seekers S.r.l. con sede legale in Via  Santa Maria 
Goretti ,  37 , Comune di Ostra (AN) 60010 - P.IVA 02527560425 ,  per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio  ed  ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03  e dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004, l’ AUTORIZZA ZIONE   –comprensiva dell’Autorizzazione Paesaggistica -   a 
realizzare ed esercire  l’ impianto idroelettrico  nel Comune  Senigallia (AN)  della  potenza   di   
85,80  kW ,   e le opere connesse ,  come  da progetto  definitivo  presentato in data  5/08/2015  
-prot.  559081 -, e  successive integrazioni,  conservato agli atti ,  nel rispetto delle prescrizioni 
riportate nell’allegato 1 accluso al presente decreto quale sua parte integrante e 
sostanziale;

2. DI DICHIARARE , ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03, che le opere per la 
realizzazione della centrale idroelettrica  in oggetto,  nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e l’esercizio dello stesso,  sono  di  pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti;

3. DI APPORRE IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ ESPROPRIO,  ai sensi del comma 1   
dell’art. 10 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., sulle aree asserventi il passaggio 
dell’elettrodotto  distinte al catasto terreni n el Comune di Senigallia al Fg. 11 5 , partt. 63, 54, 
42, 299 , come risultanti in dettaglio nell’elaborato AU 11 (“Piano particellare di esproprio”)  e 
di fare obbligo alla   società   Energy Seekers S.r.l.  di trasmettere a questo Ufficio l’atto di 
asservimento;

4. DI STABILIRE  che   tutte le operazioni di scavo  e cantierizzazione che prevedono 
movimento terra, relative a ogni intervento da eseguirsi all’interno dell’a rea interessata 
dalle opere  in oggetto, siano condotte in regime di sorveglianza in corso d’opera, sotto le 
direzi one scientifica della Soprintende nza   Archeologica delle Marche, da parte di 
archeologi profe s sionisti appositamente incaricati dalla  società   Energy Seekers S.r.l ;  dovrà 
essere da ta comunicazione  alla stessa Soprintendenza , con preavviso  di almeno 15 giorni, 
de ll’inizio  lavori e  del  nominativo della  società  o del professionista prescelto per l’ incarico di 
sorveglianza archeologica;

5. DI STABILIRE  inoltre che tali operazioni siano realizzate nell’assoluto rispetto delle 
indicazioni fornite dal concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas (Sadori 
Reti Srl) con nota 1066/SB/gp del 2/12/2013, con particolare riferimento al relativo Allegato 
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“Prescrizioni per lavori di terzi in presenza di impianti Gas”;

6. DI STABILIRE  che  prima dell’esecuzione dei lavori  per l’ attraversamento della strada 
provinciale n.12 Corinaldese al Km 6,830 venga richiesta  alla Provincia – Settore Viabilità-   
l’autorizzazione prevista dall’art. 25 del D.Lgs 285/92;

7. DI PRENDERE ATTO  della concessione all’utilizzo della acque del Fiume Misa nella 
misura max di mc/s 2,500 e delle aree demaniali connesse alla derivazione rilasciata con 
determinazione dirigenziale n.   583 del 22/11/2013 della Provincia di Ancona - Dipartimento 
III Governo del territorio – Settore I – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;

8. DI STABILIRE  che , per garantire l’attuazione delle fasi di smantellamento dell’impianto e di 
ripristino e recupero dei luoghi al termine dell’esercizio della centrale, previste in progetto 
nell’elaborato AU5 “Piano di Gestione, Manutenzione e Dismissione delle Opere” (cap. 3, 4 
e 5),  la  c oncessione a derivare rilasciata  al la  Soc .   Energy Seekers S.r.l .   c on 
determinazione n. 583 del 22/11/2013 venga integrata con l’apposizione di tale obbligo; 

9. DI FARE OBBLIGO  alla Società Energy Seekers S . r . l .   di attivare, prima  dell’avvio dei 
lavori, ai sensi del paragrafo 13.1 lettera j) delle linee guida   nazionali e della DGR n. 
255/2011,  due distinte  fidej ussioni bancarie e/o assicurative,   da trasmettere in copia al 
competente ufficio regionale e a ll’autorità concedente ,   per un importo  complessivo di  €   
8.000,00 (IVA e spese accessorie incluse), così ripartiti:  

-   quanto ad € 4.000,00, in favore  del Comune di Senigallia   per la fase “Demolizione opere 
civili” di cui al cap. 5 dell’elaborato di progetto AU5,

-  quanto ad ulteriori   €  4.000,00 , in  favore  della Regione Marche   per le altre fasi di cui al 
cap. 5 dell’elaborato di progetto AU5;

10.DI STABILIRE  che l’inizio dei lavori  avvenga entro un anno dalla notifica del presente atto 
autorizzativo e la comunicazione della conclusione dei lavori dovrà pervenire entro 3 anni 
dalla data di inizio lavori salvo eventuali p roroghe; dell’inizio dei lavori, con preavviso di 
almeno 15 giorni,  deve essere data comunicazione  a questo Ufficio e  al Comune di   
Senigallia;

11.DI FARE  OBBLIGO   al la  Società   Energy Seekers S.r.l.   di comunicare all’Agenzia delle 
Dogane l’inizio dell’attività per il rilascio del codice  società , prima dell’effettivo inizio 
dell’attività di produzione, affinché la stessa Agenzia possa e seguire i prescritti controlli  e 
prescrizioni secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 2, accluso al presente decreto;

12.DI STABILIRE  che, ai soli fini del monitoraggio, ai sensi del punto 7 del Decreto Ministero 
Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, venga comunicato l’avvenuto primo parallelo;

13.DI  STABILIRE  che l’accertamento della violazione di una o più prescrizioni stabilite 
nell’A.U. sarà punita, ai sensi dell’art. 44, c. 3, del D. Lgs. 28/2011 con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (€ 1.000,00) e 
massimo (€ 150.000,00) indicato dal c. 1 del medesimo articolo, e comunque non inferiore 
a € 300,00, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;

14.DI RAPPRESENTARE , ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n / . 241/90, che contro il 
presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del 
presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo di Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 
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n. 1199, entro 120 giorni;

15.DI TRASMETTERE  copia del presente decreto alla  Società  proponente e agli altri soggetti 
coinvolti nel procedimento;

16.DI PUBBLICARE  il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

     Il dirigente
(Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
Allegato 1 (nome file: All 1-prescrizES.docx): prescrizioni di cui al decreto n. 79/VAA del 04 agosto 2013;

Allegato 2   (nome file: All  2 -codice  società .docx):   Documentazione necessaria per ottenere il rilascio del codice   

società /licenza di esercizio in materia di produzione di energia elettrica con impianti azionati da fonti rinnovabili 

con potenza superiore a 20 kWe – T.U. delle Accise D.Lgs. 504/95 e ss.mm.ii.
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