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Ancona, 2 settembre 201 5
-Al dr. Ugo Pesciarelli Sindaco di Sassoferrato
-Al dr. EIio Montalbini Responsabile SUAP
Via pec

Oggetto: lmpianto mini eolico proposto dalla ditta La Santoreggia Società Agricola di
Lattanzi Elisa e Michele S.S. in loc. Pian Cerreto di Sassoferrato (AN).Diffida.

Gentile sig. Sindaco,
nei prossimi giorni spetterà ai Suoi uffici (SUAP) accordare o meno la autorizzazione per
la realizzazione di un impianto eolico proposto dalla società agricola la Santoreggia s.s.
che di mini ha relativamente poco, quando si pensi che I'altezza sarebbe di m.44,80.

L'intervento ricade all'interno della zona del P.R.G. vigente del Suo comune di
Sassoferrato inquadrata come "E1 - A,ree aqricole di rilevantg valore paesistico
ambientale" e nelle aree di cui all'art. 6 delle NTA del PPAR denominate "Area GB" che
sono "aree montane e medio-collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici
caratteristici del paesaggio sano diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento
singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e
medio-collinare delle Marche". Le zone GB sono denominate <<Areg di rilevante valore".

L'inquadramento della localizzazione dell'impianto dimostra come da un punto di
vista paesaggistico forte sia I'impatto su luoghi di indubbio e rilevante valore paesistico
ambientale, poiché l'impianto in questione sarebbe perfettamente visibile dai monti Strega,
Cucco, Foria, Mezzano, Montale, Le Siere, Motette, Aguzzo; che la zona interessata
dall'impianto è al centro di una importante rete sentieristica; che l'area interessata è già
utilizzata dalla Comunanza Agraria locale per allevamento bestiame e pascolo; che è
contigua al Parco Regionale del Monte Cucco, all'Oasi del Monte Strega, all'area SIC 22
e ZPS 14, ed è frequentata da specie di uccelli e mammiferi di interesse comunitario. E'
necessario effettuare una Valutazione di impatto ambientale per verificare gli eventuali
impatti su tali specie di interesse comunitario.

La Ditta riconosce che "L'area dell'intervento e visibile dall'Eremo di San Girolamo
di Scheggia e Pascelupo (PG)' ma l'impatto visuale e l'interferenza visiva riguardano - a
nostro parere - anche la chiesa monumentale di San Salvatore di Montelago ed il centro
storico della citata frazione che sono tutelatidal D.Lsg. 42104.
Non solo le associazioni, ma anche i cittadini hanno manifestato giusta e legittima
preoccupazione per questo intervento che rischia di danneggiare ed intaccare non solo
progettualità imprenditoriali legate al turismo e all'allevamento ma anche di provocare
danni diretti patrimoniali, danni che non trovano menzione nella documentazione prodotta.

Tutto ciò premesso e considerato che esistono anche pareri negativi vincolanti
emessi dagli organi di tutela del paesaggio (protocollo 5422 del 1610712015 e prot. 6572
del 6/08/2015) La si invita e diffida, Lei ed il Responsabile del SUAP, a non aulorizzarela
realizzazione dell'impianto, ritenendoVi personalmente responsabili dell'esito della
procedura, anche in'caso di un uso distorto dell'istituto del silenzio assenso.
Distinti saluti.
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