
 

COMITATO INTERCOMUNALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE 
Via Villa del Monte 2/a – 61030 BARCHI (PU) – Telefono e Fax 0721.981880 

Ai Sindaci dei Comuni di 

Barchi – Fax 0721.981025 

Cartoceto – Fax 0721.899253 

Fano – Fax 0721.887203 

Fossombrone – Fax 0721.723205 

Isola del Piano – Fax 0721.720972 

Mondavio – Fax 0721.97123 

Montefelcino – Fax 0721.729165 

Montemaggiore al Metauro – Fax 0721.891708 

Orciano di Pesaro – Fax 0721.97425 

Piagge – Fax 0721.890131 

Saltara – Fax 0721.891052 

San Giorgio di Pesaro – Fax 0721.970289 

Sant’Ippolito – Fax 0721.728148 

Serrungarina – Fax 0721.896106 

Al Sig. Presidente della Comunità Montana del Metauro – Fax 0721.742917 

E, p.c., a Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Pesaro e Urbino – Fax 0721.386666 

 

OGGETTO: ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE – O. di G. all’esame del Consiglio della 

Provincia di Pesaro e Urbino in punto di “riperimetrazione delle Z.P.S.”. 

Trasmettiamo in allegato l’ordine del giorno del Consigliere Antonio Baldelli e quello del 

gruppo di maggioranza del Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino. 

I documenti, pretestuosamente motivati dalla necessità di consentire e rendere più agevole 

l’esercizio dell’attività venatoria, giungono alla medesima conclusione di richiedere alla Regione 

Marche la riperimetrazione delle Zone di Protezione Speciale, la contestuale riduzione di 

queste sul perimetro dei S.I.C. – Siti di importanza comunitaria (“…facendole coincidere 

con le zone in cui l’attività venatoria è già preclusa…” – Consigliere Baldelli). 

Tanto comporterebbe la sottrazione alla disciplina delle direttive 

79/409/CEE (“Uccelli”) e 92/43/CEE (“Habitat”), e delle relative norme 

nazionali di recepimento, di numerose aree Z.P.S., ed in particolare – guarda caso (?!) – 

dell’area in cui è prevista la realizzazione della centrale 

termoelettrica di Schieppe di Orciano già acquistata da Agripower 
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S.r.l. (Terreno di Ha 4,3500 inedificabile ex art. 6 Legge 394/91 a € 1.180.000,00 (?!) - Atto 

notaio Spinazzola in Fano, Rep. 19827 del 28.12.2005 - Dall’atto risulta che l’acquisto è stato 

effettuato ai fini della realizzazione della centrale termoelettrica (?!)). 

Poiché nel proprio documento la maggioranza consigliare fa riferimento a “sollecitazioni … 

di diverse amministrazioni Comunali”, si chiede di conoscere se da parte degli 

enti da Voi presieduti siano state formulate istanze in tal senso. 

Inoltre, come già espresso nella ns. precedente del 12.09.2006 in ordine all’adozione delle 

misure di gestione e conservazione delle ZPS ed ora confermato dal gruppo di maggioranza, “tali 

strumenti possono incidere sulle scelte riguardanti la pianificazione territoriale delle suddette zone 

(agricola, urbanistica, venatoria, ambientale)”; Vi invitiamo pertanto ad adottare 

ogni atto necessario a garantire gli interessi del territorio amministrato anche 

mediante l’intervento diretto negli organi di formazione dei regolamenti, assicurando 

l’informazione e la partecipazione dei cittadini. 

Distinti saluti. 

 

Villa del Monte, 28.10.2006 

Comitato Intercomunale per la Tutela 

dell’Ambiente e della Salute 

(Alfredo Sadori) 


