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      I COMITATI informano 
                a cura del Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano -  6 Aprile 2007 

     Info: www.comitatinrete.it – coordinamentocomitati@virgilio.it  

Non abbassare la guardia 
La mobilitazione dei cittadini, l’impegno e la 
determinazione del Coordinamento dei Comitati, 
l’appoggio dei Sindaci e della Provincia di 
Pesaro e Urbino, hanno isolato e stanno 
battendo la protervia e l’arroganza di chi voleva 
l’inceneritore a Schieppe di Orciano. 
Agli atti della Conferenza dei Servizi decisoria 
del 01.03.2007 sono stati assunti i pareri 
negativi del Comune di Orciano e della 
Provincia di Pesaro e Urbino, nonché quelli dei 
Sindaci di Barchi, Montemaggiore al Metauro, 
Orciano di Pesaro, Sant’Ippolito, Saltara e 
Serrungarina in qualità di Autorità Sanitarie.  
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 
Marche di Ancona, con atto Prot. 4038 del 15.03.2007, ha decretato di ANNULLARE l’autorizzazione 
paesaggistica di cui al decreto V.I.A. Regione Marche n. 4/VAA.08 del 12.12.2006 “per 
sviamento e travisamento, per difetto di istruttoria, per inadeguata motivazione, per 
violazione del principio di leale cooperazione, per manifesta illogicità ed incongruenza, per 
illegittimità ed eccesso di potere, in ordine alla compatibilità delle nuove opere con i valori 
paesistici ed ambientali del luogo, di dichiarato interesse pubblico”. 
Ma perché, ancora, il Presidente Spacca, l’Assessore Amagliani, ed i “tecnici” dell’Ufficio Ambiente della 
Regione Marche continuano con il gioco delle “tre carte” ?!?! 
Per restituire legalità al territorio, e ai cittadini la fiducia nelle istituzioni, per reagire allo scandalo dei rifiuti 
nocivi nella nostra vallata, per impedire a Spacca e ai suoi colleghi di danneggiarci ulteriormente è convocata  

ASSEMBLEA GENERALE DEI CITTADINI, DEI 
SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

VENERDI 27 APRILE – ORE 21,00 
Sala Consigliare “IL CASTAGNO” – Orciano di Pesaro 

(Gentilmente concessa) 


