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      I COMITATI informano 
                a cura del Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano -  31 Marzo 2006 

DEMOCRAZIA: forma di governo volta ad assicurare la perfetta uguaglianza tra i cittadini, 
i  quali  esercitano  il potere direttamente o per mezzo dei rappresentanti da loro stessi eletti. 
Si sono concluse “Le Giornate per il Futuro delle Nostre Valli”; le manifestazioni promosse hanno 
registrato grande e crescente partecipazione dei cittadini. Abbiamo particolarmente apprezzato la 
sensibilità e la decisione di quei Sindaci che hanno patrocinato le iniziative e vi hanno 
partecipato. 

Siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver dimostrato, grazie al contributo dei numerosi  esperti, e 
senza possibilità di dubbio alcuno: 
1. Che l’inceneritore previsto a Schieppe di Orciano rappresenta un grave pericolo per la nostra 

salute e per quella dei nostri figli, determinerà danni alla nostra agricoltura di qualità, 
provocherà la svalutazione dei nostri immobili; 

2. Che l’incenerimento è la peggiore soluzione del problema dei rifiuti; 
3. Che l’impianto di trattamento dei metalli di Acqualagna, la cui realizzazione è ora sospesa, 

rappresenta un rischio per l’approvvigionamento di acqua potabile nostro e di gran parte della 
Provincia di Pesaro e Urbino;  

4. Che il risanamento dell’area ex Agroter è tutto da iniziare e da reimpostare. 

Abbiamo registrato, nel corso delle iniziative, la totale assenza degli amministratori e dei 
funzionari provinciali e regionali. Tale assenza è significativa della loro impossibilità di 
sostenere di fronte ai cittadini le proprie posizioni e le responsabilità che ne derivano. 
Abbiamo approfondito il tema dei diritti dei cittadini, gravemente e reiteratamente disattesi nei 
casi affrontati dal coordinamento. Stiamo avviando una  vertenza giudiziaria avente ad oggetto la 
svalutazione degli immobili: chiameremo a risponderne tutti coloro che sono coinvolti nel rilascio 
delle autorizzazioni e le istituzioni ai vari livelli. 

Fra i cittadini è forte la preoccupazione che, dopo le elezioni, la burocrazia e certi amministratori 
cercheranno di “fregarci”. 
Non demorderemo, abbiamo dimostrato di saper restare uniti, saremo vigili e 
vinceremo. Il territorio è nostro, ed insieme vogliamo decidere del nostro futuro. 

Dopo i CITTADINI, 14 comuni, la Comunità Montana del Metauro, il Consiglio Provinciale di 
Pesaro e Urbino, anche il Consiglio Regionale ha dichiarato l’impraticabilità del progetto 
dell’inceneritore di Schieppe. La Giunta Regionale si attenga alle decisioni dei CITTADINI 
e dei rappresentanti eletti. I rappresentanti eletti, a loro volta, esigano dalla Giunta Regionale il 
rispetto delle proprie determinazioni. 

Analizziamo la situazione e decidiamo le prossime iniziative 

Assemblea generale del Coordinamento dei Comitati 
Martedì 11 Aprile 2006 - Ore 21 

Tavernelle di Serrungarina Sala comunale in Loc. Flaminio – Via IV Novembre (Locali Ex-Project) 
Info: www.comitatinrete.it – coordinamentocomitati@virgilio.it 

 

 
Presidente Gian Mario Spacca 

 
Vice Pres. Luciano Agostini 

 
Assessore  Marco Amagliani 

 
Assessore Ugo Ascoli 

 
Assessore Gianluca Carrabs 

 
Assessore Gianni Giaccaglia 

 
Assessore Pietro Marcolini 

 
Assessore Loredana Pistelli 

 
Assessore Almerino Mezzolani 

 
Assessore Giampiero Solari 

 
Assessore Paolo Petrini 

La  Giunta della Regione Marche 


