
EN - ERGON S.r.l. - Ostra. 
Impianto per la produzione di energia elettrica e termica. 
 
 

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
(art. 23 D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., 

art. 9 L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii.) 

Impianto per la produzione di energia elettrica e termica, mediante digestione 
anaerobica, da realizzare nel comune di Ostra, dalla società EN-ERGON s.r.l. 
Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato A2 della L.R. n. 7 del 14.04.2004 
lettera b) 

SI AVVISA CHE 

Ai sensi del capo II della L.R. 14.04.2004 n. 7 è stato depositato per la libera 
consultazione, presso la Segreteria del Comune di Ripe e presso la Provincia di Ancona

 
L'intervento in questione prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di 
energia elettrica e termica mediante digestione anaerobica. i criteri progettuali e le 
soluzioni impiantistiche dell'opera consistono in un sistema di trattamento della FORSU 
(da raccolta differenziata), Sfalci e Potature per la successiva produzione di energia 
elettrica da biogas, avente come sottoprodotti calore e compost di qualità. 
Il sito di interesse è ubicato in località Casine, via dell'Industria Z.I. ZIPA nel territorio 
del comune di Ostra, identificato nel catasto terreni ai Foglio 2, mappali 368, 370, 372, 
375,401. 
L'autorità competente è rappresentata dalla Provincia di Ancona - Dipartimento III 
Governo del Territorio - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - Via 
Menicucci 1 - 60121 ANCONA. 
Il progetto medesimo rimarrà in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
a partire dalla presente data. Il deposito è effettuato ai sensi dell'art. 24 comma 4 del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo scopo di consentire, a chiunque via abbia interesse, di 
prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all'autorità 
competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, da prodursi per 
iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna. 
Ostra, lì 21 Ottobre 2010 

, 
il progetto per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., art. 9 L.R. 7/2004 e ss.mm.ii), relativo all'intervento: 
- Impianto per la produzione di energia elettrice e termica, mediante digestione 
anaerobica, da realizzare nel comune di Ostra, dalla società EN-ERGON s.r.l. 
Il progetto viene presentato dalla Società EN-ERGON s.r.l. tel. 071 688030 cori sede in 
via dell'Industria n. 6 - 60010 OSTRA (AN). 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Michele Russotto) 


