ELENCO DI 79 ATTI DELIBERATIVI DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI,
PROVINCIALE E REGIONALE CONTRO LA CENTRALE TERMOELETTRICA WAFER ZOO
S.R.L. DI SHCIEPPE DI ORCIANO (L’elenco non è esaustivo ma tratta i documenti fin qui
reperiti)
Comune di Barchi
-

D.C.C. Nr. 38 del 06/09/2005 “Ordine del giorno sulla proposta relativa alla realizzazione

dell’impianto di biomasse a Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 52 del 18/10/2005 “Realizzazione impianto di biomasse in località Schieppe di

Orciano di Pesaro. Presentazione osservazioni”;
-

D.C.C. Nr. 35 del 17/06/2006 “Ordine del giorno relativo a impianto a biomasse in Località

Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.C.C. Nr. 40 del 30/06/2006 “Istituzione commissione monotematica per problematiche

impianto a biomasse di Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.C.C. Nr. 42 del 30/06/2006

“Nomina componenti consigliari per commissione

monotematica impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 82 del 10/10/2006 “Incarico di consulenza legale per la verifica e la valutazione

delle condizioni a presupposto di azioni giudiziarie concernenti il procedimento di impianto
a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 89 del 07/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 94 del 22/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano”.
Comune di Cartoceto
-

D.G.C. Nr. 131 del 18/10/2005 “Presentazione osservazioni alla procedura di V.I.A. sul

progetto di realizzazione e messa in esercizio centrale termoelettrica alimentata con fonti
rinnovabili (biomasse) Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 140 del 21/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe del Comune di Orciano”.
Comune di Fossombrone
-

O.D.G. del 17/10/2006

“relativo alla realizzazione di un impianto a biomasse in Loc.

Schieppe di Orciano di Pesaro”.
Comune di Mondavio

-

D.G.C. Nr. 156 del 17/10/2005 “Presentazione di osservaz. Alla procedura di V.I.A. sul

progetto di realizz. e messa in esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con fonti
rinnovabili (biomasse) in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 149 del 23/11/2006 “Incarico all’Avv. Irene Ciani di Pesaro per impugnativa

delibera G.R.M. N. 1277 del 06/11/2006 nell’ambito del procedimento di realizzazione di
impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano”.
Comune di Montefelcino
-

D.C.C. Nr. 20 del 12/08/2005 “Realizzazione di una centrale a cogenerazione a biomasse in

Loc. Schieppe nel Comune di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 74 del 19/10/2006 “Incarico di consulenza legale per la verifica e la valutazione

delle condizioni a presupposto di azioni giudiziarie riguardanti la realizzazione impianto a
biomasse in Loc. Schieppe di Orciano (PU)”;
-

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

D.G.C. Nr. 79 del 08/11/2006

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe nel Comune di Orciano”;
-

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

D.G.C. Nr. 88 del 22/11/2006

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di Pesaro”.
Comune di Montemaggiore al Metauro
-

D.C.C. Nr. 28 del 20/07/2005 “Realizzazione centrale termoelettrica a biomasse in Località

Schieppe di Orciano (PU) – Approvazione ordine del giorno”;
-

D.G.C. Nr. 163 del 19/10/2005 “Presentazione osservazioni alla procedura di V.I.A. sul

progetto di modifica all’impianto di disidratazione Waferzoo: installazione caldaia a
biomasse per produzione 22 Mwh . Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 164 del 19/10/2005

“Incarico professionale per la elaborazione delle

osservazioni da presentare per il progetto dell’impianto biomasse di Schieppe di Orciano.
Assegnazione fondi”;
-

D.C.C. Nr. 36 del 29/06/2006 “O.D.G. relativo a impianto a biomasse in Loc. Schieppe di

Orciano di Pesaro”;
-

“Impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano.

D.G.C. Nr. 153 del 30/09/2006

Patrocinio Legale. Atto di indirizzo”;
-

D.G.C. Nr. 172 del 11/11/2006 “Realizzazione impianto a biomasse in Loc. Schieppe di

Orciano. Impugnativa degli atti regionali”;
-

D.C.C. Nr. 01 del 08/01/2007

“Realizzazione centrale a biomasse in Loc. Schieppe di

Orciano – Approvazione ordine del giorno”;

-

D.G.C. Nr. 61 del 05/05/2007

“Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al T.A.R.

Marche per la reiezione del ricorso Waferzoo S.R.L. e dell’istanza di sospensiva centrale
biomasse a Schieppe”;
-

D.G.C. Nr. 113 del 15/09/2007

“Impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano.

Costituzione in giudizio, reiezione impugnativa a ricorso presentato Wafer Zoo al Consiglio
di Stato”.
Comune di Orciano di Pesaro
-

D.C.C. Nr. 42 del 17/10/2005 “Ordine del giorno in merito alla realizzazione dell’impianto a

biomasse in Località Schieppe di Orciano”;
-

D.C.C. Nr. 43 del 17/10/2005 “Realizzazione di impianto a biomasse in Località Schieppe di

Orciano. Presa d’atto lettera sindaco provvedimenti”;
-

D.C.C. Nr. 44 del 17/10/2005 “Realizzazione di impianto a biomasse in Località Schieppe di

orciano di Pesaro. Presentazione osservazioni”;
-

D.C.C. Nr. 26 del 19/06/2006 “Ordine del giorno su impianto biomasse Loc. Schieppe.

Situazione attuale e conferma del NO dell’amministrazione comunale”;
-

D.G.C. Nr. 45 del 05/08/2006

“Impianto a biomasse in località Schieppe di Orciano.

Incarico di consulenza legale”;
-

D.C.C. Nr. 37 del 28/08/2006 “Istituzione commissione monotematica per problematiche

impianto biomasse di Schieppe di Orciano. Provvedimenti”;
-

D.C.C. Nr. 38 del 28/08/2006 “Istituzione commissione monotematica per problematiche

impianto biomasse di Schieppe di Orciano. Nomina componenti”;
-

D.G.C. Nr. 62 del 10/10/2006

“Impianto a biomasse in località Schieppe di Orciano.

Nomina consulente tecnico in materia igienico-sanitaria”;
-

D.G.C. Nr. 63 del 10/10/2006 “Incarico di consulenza legale per la verifica e la valutazione

delle condizioni a presupposto di azioni giudiziarie concernenti il procedimento di impianto
a biomasse in Località Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C.

Nr.

65

del

07/11/2006

“Impugnativa

degli

atti

regionali

per

la

realizzazionedell’impianto a biomasse in Località Schieppe del Comune di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 67 del 22/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 1 del 03/02/2007 “Impugnativa del decr. Dir. P.F. n. 4 del 12/12/2006 con cui

sono stati rilasciati alla ditta Waferzoo S.R.L. giudizio positivo di compatibilità ambientale,
paesaggistica e valutazione di incidenza”;
-

D.C.C. Nr. 01 del 26/02/2007 “Impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano di

Pesaro . Procvvedimenti”;

-

D.G.C. Nr. 19 del 04/05/2007 “Comune di Orciano di Pesaro – Waferzoo S.R.L. ricorso Nr..

304/07 R.G. T.A.R. Marche di Ancona – autorizzazione a resistere in giudizio”;
-

D.G.C. Nr. 30 del 05/06/2007 “Comune di Orciano di Pesaro – Waferzoo S.R.L. ricorso

351/07 R.G. T.A.R. Marche– autorizzazione a resistere in giudizio”;
-

D.G.C. Nr. 31 del 05/06/2007 “Comune di Orciano di Pesaro – Waferzoo S.R.L. ricorso

350/07 R.G. T.A.R. Marche avverso parere ai fini sanitari sindaco comune di Orciano di
Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 56 del 22/09/2007 “Comune di Orciano di Pesaro – Waferzoo S.R.L. ordinanza

T.A.R. Marche 8/5/2007 Nr. 214 , ricorso in appello al Consiglio di Stato, autorizzazione a
resistere in giudizio”;
-

D.C.C. Nr. 70 del 30/11/2007 “Centrale a biomasse Wafer zoo di Schieppe di Orciano.

riaffermazione del ruolo degli enti locali nel governo e nella gestione del territorio”.
Comune di Piagge
-

D.C.C. Nr. 24 del 29/09/2005 “Approvazione ordine del giorno relativo alla proposta di

realizzazione di un impianto a biomasse in Località Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.C.C. Nr. 21 del 28/06/2006

“Ordine del giorno su impianto a biomasse in Località

Schieppe”;
Comune di Saltara
-

D.C.C. Nr. 36 del 28/07/2005 “Ordine del giorno sull’impianto di smaltimento a biomasse”;

-

D.G.C. Nr. 190 del 18/10/2005 “Presentazione di osservazioni alla procedura di V.I.A. sul

progetto di realizzazione e messa in esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con
fonti rinnovabili (biomasse) in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.C.C. Nr. 41 del 03/08/2006

“Ordine del giorno sull’impianto a biomasse in Località

Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 196 del 21/11/2006 “Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe del Comune di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 17 del 08/02/2007 “Impugnativa del decreto del dirigente della P.F. Valutazioni

e Autorizzazioni Ambientali N. 4 del 12/12/2006 relativo al rilascio alla ditta Waferzoo s.r.l.
del giudizio di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione paesaggistica e valutazione di
incidenza”.
Comune di San Giorgio di Pesaro
-

D.C.C. Nr. 32 del 28/09/2005

“Proposta, discussione e presa di posizione inerente

all’impianto di biomasse di Schieppe di Orciano di Pesaro”;

-

D.G.C. Nr. 76 del 19/10/2005 “Realizzazione di impianto a biomasse in Loc. Schieppe di

orciano di Pesaro. Presentazione osservazioni”;
-

D.G.C. Nr. 73 del 11/10/2006 “Incarico di consulenza legale per la verifica e la valutazione

delle condizioni a presupposto di azioni giudiziarie concernenti il procedimento di impianto
a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano.”;
-

D.G.C. Nr. 78 del 08/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe del Comune di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 81 del 23/11/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano”.
Comune di Sant’Ippolito
-

D.G.C. Nr. 76 del 12/08/2005 “Adesione al documento della Conferenza dei Sindaci della

Comunità Montana su centrale termoelettrica a biomasse di Schieppe di Orciano”;
-

D.C.C. Nr. 56 del 30/09/2005 “Approvazione ordine del giorno in merito alla realizzazione

centrale a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 92 del 18/10/2005 “Presentazione di osservazioni alla procedura di V.I.A. sul

progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata con fonti rinnovabili
(biomasse) in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.C.C. Nr. 26 del 29/09/2006 “Ordine del giorno relativo alla realizzazione di un impianto a

biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 66 del 10/10/2006 “Conferimento incarico legale di consulenza per valutazione

presentazione ricorso, per impugnativa atti della Regione Marche nel procedimento relativo
a realizzazione impianto a biomasse Loc. Schieppe”;
-

D.G.C. Nr. 72 del 03/11/2006 “Ricorso al T.A.R. Marche avverso atti Regione Marche nel

procedimento relativo a realizzazione impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di
Pesaro”.
Comune di Serrungarina
-

D.C.C. Nr. 16 del 21/06/2005 “Approvazione O.D.G. in merito alla realizzazione centrale a

biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 114 del 29/09/2005

“Incarico professionale per elaborazione osservazioni

impianto biomasse di Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 118 del 17/10/2005 “Presentazione di ossrervazioni alla procedura di V.I.A. sul

progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata con fonti rinnovabili
(biomasse) in Loc. Schieppe di Orciano”;

-

D.C.C. Nr. 23 del 12/09/2006 “O.D.G. relativo alla realizzazione di un impianto a biomasse

in Loc. Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 120 del 10/10/2006 “Incarico consulenza legale verifica e valutazione condizioni

a presupposto azioni giudiziarie impugnativa degli atti reg.i proc.to realizzazione di un
impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 126 del 04/11/2006 “Ricorso al T.A.R. Marche avverso atti Regione Marche nel

procedimento relativo a realizzazione impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano di
Pesaro”.
Comunità Montana del Metauro
-

D.C.C. Nr. 17 del 03/05/2005 “Mozioni, interpellanze, interrogazioni”;

-

D.G.C. Nr. 14 del 03/02/2006 “Impianto centrale a biomasse in loc. Schieppe del Comune

di Orciano. Richiesta di revoca atti regionali di nomina responsabile del procedimento di
V.I.A.”;
-

D.G.C. Nr. 36 del 07/03/2006

“Impianto a biomasse in loc. Schieppe del Comune di

Orciano. Risoluzione del consiglio regione Marche n. 25 del 14/02/2006 - Condivisione”;
-

D.C.C. Nr. 28 del 07/08/2006 “Ordine del giorno relativo all’impianto di biomasse in Loc.

Schieppe di Orciano di Pesaro”;
-

D.G.C. Nr. 91 del 10/10/2006

“Conferimento incarico legale di consulenza per la

valutazione di azioni di impugnativa degli atti della Regione Marche nel procedimento
pendente per la realizzazione dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 96 del 31/10/2006

“Impugnativa degli atti regionali per la realizzazione

dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe del Comune di Orciano”;
-

D.G.C. Nr. 105 del 21/11/2006

“Ricorso al T.A.R. Marche avverso nuovi atti regionali

adottati sul procedimento di realizzazione dell’impianto a biomasse in Loc. Schieppe di
Orciano”;
-

Assemblea dei rappresentanti dei consigli della Comunità Montana del Metauro Zona “E” del
31/01/2007.

Comune di Fano
-

D.C.C. Nr. 256 del 21/09/2005 “Ordine del giorno: centrale a biomasse di Schieppe di

Orciano”
Provincia di Pesaro e Urbino
-

D.C.P. Nr. 04/2007

Regione Marche
-

D.C.R. Nr. 25 del 14/02/2006

