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SPACCA,  non ci hai convinti per niente!! 
Finalmente Gian Mario Spacca, accortosi dopo due anni che la tattica dell’indifferenza e della superiorità non 
ha smontato la protesta dei cittadini e la mobilitazione contro l’inceneritore di Schieppe di Orciano, ha ricevuto 
una delegazione del Coordinamento dei comitati nel suo megaufficio, all’ottavo piano del Palazzo della 
Regione di Ancona. 
Dopo averci offerto il caffè pagato coi nostri soldi, Spacca ci ha “amabilmente” spiegato che la questione 
dell’inceneritore è “tecnica”, e che lui, il “Governatore” da noi eletto, avrebbe portato in Consiglio Regionale, 
non più il 5 ma (forse) il 12 giugno, gli “Indirizzi relativi al rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni 
paesaggistiche per la realizzazione di centrali termoelettriche soggette alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale ricadenti in zone di tutela integrale individuate dal Ppar o configurate come beni paesaggistici ai 
sensi del D.L.vo 42/2004”.  Un atto a valenza generale, ha precisato; chissà quante altre centrali 
termoelettriche, oltre quella di Schieppe, intende autorizzare la Regione negli ambiti di tutela integrale e 
paesaggistica? 

Una banale riproposizione delle norme regionali e nazionali vigenti già disattese dalla Regione Marche, come emerge dall’atto 
Prot. 4038 del 15.03.2007 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona ha annullato 
l’autorizzazione paesaggistica rilasciata per l’inceneritore. Tanto più inutile nel caso di Schieppe, ora che la V.I.A. è conclusa e il 
provvedimento risulta inefficace, appunto, per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. 

Il progetto è stato RESPINTO dai cittadini, dal Sindaco di Fano Stefano Aguzzi – che, grazie alle decisive azioni 
legali intraprese insieme a Montemaggiore al Metauro e Orciano, rafforza l’unità del territorio -, dai Comuni 
dell’entroterra, dalla Comunità Montana del Metauro, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Soprintendenza; 
eppure Spacca, nonostante la recente sconfitta al T.A.R. Marche, INSISTE. La motivazione? Il Governatore ha più volte 
incredibilmente ripetuto che Wafer zoo S.r.l. - il cui amministratore è già rinviato per truffa all’U.E. insieme a tre dipendenti regionali - 
chiederebbe i danni (Pare i soliti 2 milioni di euro) a non meglio identificati funzionari della Regione, che lui, Spacca, non se la sente di 
lasciare da soli: tengono famiglia anche loro! Prioritaria la protezione dei funzionari, quindi, nonostante “errori” grossolani ed omissioni, 
anche a costo di far realizzare l’inceneritore! E i cittadini, invece, non tengono famiglia e diritti? 

Ci rivolgiamo ai cittadini, al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al Sindaco di Fano, 
ai Sindaci del territorio ai Consiglieri Regionali della Provincia perché intervengano  alla 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
L’incontro con Spacca e l’organizzazione della partecipazione alla seduta del Consiglio Regionale 

Venerdi 8 giugno 2007 – Ore 21.00 
Ristorante TRIS di Schieppe di Orciano 

(Gentilmente concesso)  
Quando persone presunte razionali, compiono gesti e atti irrazionali, c’è una sola spiegazione razionale: LA CORRUZIONE  

(Paul Connet) 

 
Gian Mario Spacca 
Presidente della Giunta Regionale 


