 Interrogazione n. 315
presentata in data 13 febbraio 2006
a iniziativa del Consigliere Luchetti

“Finanziamento degli impianti di smaltimento RSU del Bacino 1 della Provincia di
Ancona”
a risposta orale

Il sottoscritto Marco Luchetti, Consigliere regionale del gruppo DL Margherita - L’Ulivo,
Richiamata la legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, di oggetto “Disciplina regionale in materia
di rifiuti: attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Ricordato che il conseguente Piano rifiuti della Provincia di Ancona ha suddiviso il territorio
della provincia stessa in due Bacini, istituendo per ciascuno di essi un Consorzio obbligatorio tra i
Comuni: Consorzio Conero Ambiente (relativo al Bacino 1) e Consorzio Vallesina-Misa (relativo al
Bacino 2);
Ricordato inoltre che tra i compiti dei Consorzi di cui sopra rientra la definizione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il servizio rifiuti urbani;
Rilevato che il Bacino 2 è già da tempo dotato delle discariche necessarie e che per gli impianti
di trattamento da realizzare il Consorzio Vallesina-Misa ha ottenuto dalla Regione Marche finanziamenti a fondo perduto pari al 90 per cento circa del costo complessivo;
Rilevato altresì che il Bacino 1 è del tutto carente di infrastrutture e che, mentre la Provincia sta
definendo il sito per la nuova discarica, il Consorzio Conero Ambiente ha definito l’impianto di
trattamento necessario ed ha presentato alla Provincia domanda di autorizzazione alla realizzazione;
Riscontrato che l’impianto di cui al punto precedente sarà contemporaneamente di
compostaggio di qualità dei rifiuti organici selezionati (derivanti dalla raccolta differenziata) e di
selezione-stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati (residuali dalla raccolta differenziata), utilizzando
la tecnologia più evoluta e flessibile attualmente disponibile (“biocelle” o “biotunnel”) con evidenti
vantaggi sia in termini ambientali che di costi di costruzione e di gestione;
Considerata la lettera n. 711 del 18 luglio 2005 del Consorzio Conero Ambiente alla Regione
Marche (allegata), con la quale il Consorzio stesso, dopo aver esposto la situazione, chiede alla
Regione Marche di intervenire con un congruo finanziamento a fondo perduto almeno per
complessivi euro 10.000.000 (analogo a quello già accordato al Consorzio Vallesina-Misa),
restando a carico dei Comuni consorziati la differenza (euro 3.575.000);
Vista la lettera n. 29997 del 26 settembre 2005 della Regione Marche, servizio aree naturali
protette e ciclo dei rifiuti al Consorzio Conero Ambiente (anch’essa allegata), che non dà alcuna
assicurazione in merito;
Sottolineata l’importanza per l’ambiente e per il territorio che vengano realizzate quanto prima le
infrastrutture necessarie per il servizio rifiuti e che ciò avvenga in maniera omogenea per i due
Bacini in cui è suddivisa la provincia di Ancona
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali interventi intenda adottare tempestivamente per mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per assicurare un congruo finanziamento
regionale a fondo perduto per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti del Bacino 1
(Consorzio Conero Ambiente) della Provincia dì Ancona, in analogia a quanto già fatto dalla
Regione Marche per gli impianti del Bacino 2 (Consorzio Vallesina-Misa) della stessa Provincia.
(Allegati depositati agli atti)

