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Ancona, 21 ottobre 2011
Al Presidente della Giunta Regionale

Alla Comunità Economica Europea
Bruxelles
Al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
Divisione Paesaggio ed Architettura
via di San Michele 22, 00153 ROMA
Al Ministero per l’Ambiente
Direzione Generale per la protezione della natura
via C. Colombo 44, 00147 ROMA
Alla Soprintendenza per i Beni Ambientali
ed Architettonici
p.zza del Senato 15, 60121 ANCONA
Alla Soprintendenza Archeologica delle Marche
via Birarelli 18, 60121 ANCONA
Alla Direzione Regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici delle Marche
via Birarelli 35, 60121 ANCONA
LORO SEDI
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OGGETTO : APPELLO PER VALLEREMITA. MANCA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Gentili Autorità,
Il Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot.n.
0008782 del 21.04.2011, ha chiesto alla Regione Marche di essere informata relativamente agli
adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, della Direttiva 92/43/CEE sulla valutazione di incidenza
all’interno dei siti Natura 2000, da effettuare sul progetto di recupero e ripristino del complesso
monumentale Eremo del Sasso in località Valleremita, nel Comune di Fabriano.
La Regione Marche ha risposto, con nota prot. n.0302790 del 19.05.2011 a firma del dr. David
Piccinini, che “in base alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza approvate con DGR n.
220 del 9 febbraio 2010” la competenza per effettuare la valutazione di incidenza spettasse alla
Comunità Montana dell'Esino Frasassi.
Il Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. n.
16051 del 28.07.2011 ha allora sollecitato la Comunità Montana dell’ Esino Frasassi ad inviare le
informazioni richieste per il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. n.6 per della Direttiva
92/43/CEE (valutazione di incidenza) .
La Comunità Montana dell'Esino Frasassi ha risposto con note nn.3396 del 13.06.2011 e 4557 del 25
agosto 2011 affermando che “non è stato dato avvio alle procedure di valutazione di incidenza in
quanto non risulta pervenuta alcuna istanza in merito”!
In pratica la Regione Marche, che ha elaborato il progetto di massima dell’intervento, che ha valutato i
progetti esecutivi, che ha assegnato l’appalto alla ditta i cui lavori sono stati poi bloccati, non si è
preoccupata di avvisare la Comunità Montana e di richiederle la valutazione di incidenza sul progetto
da ella stessa promosso.
La citata lettera della Regione Marche, a firma del dr. David Piccinini, conferma come servisse la
valutazione di incidenza (come da noi asserito); le lettere della Comunità dell’Esino Frasassi,
competente per DGR n. 220 del 9 febbraio 2010, riconosce come la valutazione di incidenza non sia
stata effettuata perché la Regione Marche ( o chi per lei) non ha avvisato né richiesto alla Comunità
Montana dell'Esino Frasassi di farlo.
Questo nuovo episodio conferma la validità dei rilievi delle Associazioni Ambientaliste Marchigiane
contro il progetto.
Ci attendiamo quindi, anche per questo motivo, un intervento di annullamento del progetto, in via di
autotutela per evidenti vizi di procedura, a fronte di questa nuova conferma del mancato rispetto
delle normative europee, nazionali e regionali.
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