
Stampato in proprio - CITAS Barchi (PU), Via Villa del Monte 2/A – Cooperativa Ottanta a r.l. – Villanova di Montemaggiore al Metauro (PU)
      I COMITATI informano
                a cura del Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano -  18 Aprile 2006
			     Info: www.comitatinrete.it – coordinamentocomitati@virgilio.it 
GIUSTIZIA       Diritti dei cittadini 

Legalità 							Trasparenza


DEMOCRAZIA

L’assemblea del “Coordinamento dei comitati di difesa delle Valli del Metauro, Cesano e Candigliano”, riunitasi a Tavernelle di Serrungarina in data 11.04.2006,
PRESO ATTO
dell’”assordante silenzio” della Giunta Provinciale e della Giunta Regionale, le quali, disattendendo persino il voto  del Consiglio Regionale del 14.02.2006, che impegna la propria Giunta a “prendere atto della impraticabilità del progetto in questione” (L’inceneritore di Schieppe Ndr), non hanno ancora assunto alcun provvedimento al riguardo;
RIBADISCE
La richiesta di interruzione di ogni procedimento che abbia come interlocutori soggetti rinviati a giudizio, e che preveda erogazione di contributi pubblici a favore di questi. Tanto in applicazione dei più elementari principi di precauzione: la Wafer Zoo S.r.l., nelle persone degli amministratori e di alcuni dipendenti, insieme a ben tre funzionari regionali, sono stati rinviati a giudizio per una presunta truffa ai danni dell’Unione Europea. Il processo si aprirà il 13 luglio 2006 presso il Tribunale di Pesaro;
	La richiesta di costituzione di parte civile, in tale processo, da parte della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino;
HA DECISO
Di promuovere, nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento, la costituzione in parte civile in collaborazione con le associazioni legittimate, nel processo per truffa ai danni dell’Unione Europea;
	Di avviare le azioni legali nei confronti delle istituzioni, degli amministratori pubblici, dei funzionari, interessati dai procedimenti relativi all’“inceneritore di biomasse Schieppe di Orciano”, e di coloro che hanno la responsabilità dei controlli e delle verifiche dell’attuale impianto Wafer Zoo S.r.l. Tanto ai fini del risarcimento, ai cittadini, dei danni subiti e subendi, nonché di quelli  futuri che sarebbero determinati se fosse consentita la realizzazione dell’impianto di incenerimento. I residenti, ed i cittadini interessati in quanto proprietari di immobili ed attività, sono invitati a contattare i gruppi di lavoro del coordinamento per sottoscrivere le azioni promosse.

