I COMITATI informano
a cura del Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano - 2 febbraio 2007
Info: www.comitatinrete.it – coordinamentocomitati@virgilio.it

SPACCA, ORA BASTA !!
Il giorno 01.03.2007, dalle ore 10,35 alle ore 17,30, si è riunita ad Ancona la Conferenza dei Servizi in sede decisoria per
esprimersi definitivamente sul rilascio dell’A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’inceneritore di Schieppe di Orciano.
La conferenza è composta da tre soggetti aventi diritto di voto (Comune di Orciano di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino e
Regione Marche); ciascun Ente esprime un parere unico vincolante per la propria amministrazione. Alla conferenza ha
partecipato, senza diritto di voto, Patrizio Paci, rinviato a giudizio per truffa all’U.E., accompagnato da diversi consulenti.
Il Comune di Orciano e la Provincia di Pesaro e Urbino hanno espresso PARERE CONTRARIO al rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, documentando ampiamente le motivazioni e depositando agli atti della Conferenza dei servizi i
provvedimenti a tutela della salute pubblica - PARERE CONTRARIO - dei Sindaci di Barchi, Montemaggiore al Metauro, Saltara,
Sant’Ippolito, Serrungarina, emessi in base della pericolosità che emerge dalla consulenze e del parere ARPAM del 19.06.2006.
La Regione Marche rappresentata dal neo-dirigente geologo David Piccinini, assistito dall’ancora più pagato “dirigente maximo”
arch. Antonio Minetti (Sì, lo stesso dei permessi all’Agroter di Mondavio!), e dal responsabile del procedimento arch. Giuseppe
Mariani in penombra, ha dichiarato di non potersi esprimere perché necessitano ulteriori approfondimenti sugli
argomenti già trattati dalla V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale.
Ma come, Piccinini prima dichiara – infondatamente - che il progetto va bene, tanto da rilasciare la V.I.A. prot. n. 4/VAA_08 del
12.12.2006, e poi dispone - e richiede - gli approfondimenti sui presupposti per il rilascio di quest’ultima? In un’azienda privata
certi comportamenti non sarebbero tollerati, ed i responsabili verrebbero chiamati immediatamente a rispondere dei danni
procurati al datore di lavoro e a terzi; in Regione invece è così che si fanno carriera e denaro. Con i soldi nostri purtroppo!!
Al Sig. Gian Mario Spacca, che ancora non ha accettato di riceverci, CHIEDIAMO DI DIMOSTRARE DI AVERE LE
CAPACITA’ E L’AUTOREVOLEZZA PER ASSOLVERE AL RUOLO DI GOVERNATORE CHE GLI E’ STATO AFFIDATO!!
Tutto ciò mentre la Magistratura, con l’ultima inchiesta sul traffico di rifiuti, fa emergere in modo clamoroso quanto abbiamo
sempre sostenuto: forze potenti vogliono fare della Valle del Metauro l’immondezzaio dell’Italia con un enorme
traffico di rifiuti pericolosi e nocivi. Non possiamo permettere che ciò avvenga, e mentre diamo atto al Sindaco di Orciano
di Pesaro ed al Presidente della Provincia di aver mantenuto gli impegni assunti con i cittadini, diciamo in modo forte e chiaro:

PRESIDENTE SPACCA, ASSESSORI DELLA REGIONE MARCHE

CI STATE FACENDO INCAZZARE!!
SMETTETELA DI GIOCARE CON IL NOSTRO TERRITORIO, DIMOSTRATE - SE POTETE - DI ESSERE PERSONE SERIE
L’INCENERITORE NON LO FAREMO MAI REALIZZARE, MA FORSE E’ ORA CHE LA MAGISTRATURA INTERVENGA!!
Riunione del Coordinamento dei Comitati di difesa delle Valli del Metauro, Cesano e Candigliano
Calcinelli di Saltara - Delegazione comunale in via G. Marconi, 1
Mercoledi 21.03.2007, ore 21.00
LA RIUNIONE E’ APERTA A TUTTI I CITTADINI
STAMPATO IN PROPRIO

