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INCENERITORE DI BIOMASSE DI SCHIEPPE: COSA STANNO ARCHITETTANDO NEI PALAZZI DEL “POTERE”? 

1000 giorni dalla presentazione della domanda e la Regione Marche non ha ancora concluso i procedimenti di 
riesame A.I.A., V.I.A. – Valutazione di impatto ambientale, autorizzazione energetica D.L.vo 387/2003 per l’inceneritore di 
biomasse di Schieppe di Orciano. 

Procedimenti, è bene ricordarlo, che hanno visto gli interventi della Giunta Regionale per l’adozione di norme più favorevoli e 
per contrastare, a fianco della ditta, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali – Soprintendenza di Ancona. Procedure caratterizzate dalle “curiose” interpretazioni del Servizio Legislativo e legale 
della Regione, del Comitato Tecnico per la legislazione, del Servizio Affari Istituzionali della Regione.  

Tuttora aperto è anche il procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, stimolato proprio dalla Regione 
e avviato dalla ditta sin dal 18 giugno 2007. Eppure la procedura, secondo i Consiglieri regionali proponenti, avrebbe dovuto 
concludersi positivamente all’indomani della bocciatura della proposta di legge n. 178/07 (Presentata dai consiglieri Ricci, 
Solazzi, Mollaroli, Favia, Giannini e Minardi) che avrebbe scaricato ogni responsabilità sul Comune di Orciano. Chi non ricorda, a 
proposito di questo ennesimo procedimento, gli improperi proferiti dell’Assessore all’Ambiente Marco Amagliani nella seduta del 
Consiglio Regionale del 23 ottobre 2007? 

Ora, tutti - Presidente, Assessori, Consiglieri, funzionari - osservano il più 
rigoroso silenzio. 
E poichè abbiamo imparato a non fidarci del silenzio di questi signori, per 
fare il punto della situazione e studiare le prossime iniziative per colpire le 
responsabilità di politici e funzionari e tutelare i nostri interessi, è indetta 
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(A lato del supermercato Conad) 

Mercoledi 5 marzo 2008, ore 21.00 
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