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La maggioranza va in minoranza....
con il contributo della maggioranza!!
Ai Consiglieri Regionali: basta chiacchiere, fate qualcosa di concreto!
Una proposta di legge in odore di incostituzionalità è stata bocciata dal Consiglio
Regionale delle Marche in data 01.08.2007.
Un’accozzaglia di articoli ed emendamenti, spacciata come soluzione al problema
dell’inceneritore di biomasse di Schieppe, che sin d’ora avrebbe comunque Gian Mario Spacca
Presidente della Giunta Regionale
consentito un impianto fino a 6 Mw. elettrici, e dal 01.01.2008 anche
oltre, fino ai 15 Mw. previsti dalla delibera di Giunta Regionale nr. 830 del 23.07.2007.
Inoltre avrebbe scaricato sul Comune di Orciano tutto l’onere di confrontarsi con la ditta proponente.
Hanno preso parte alla votazione 36 consiglieri, di cui 24 (Cioè tutti) della maggioranza che fa capo al
Presidente Gian Mario Spacca e 12 (Quattro gli assenti) della minoranza che fa capo a Francesco Massi.
Ben 6 consiglieri regionali di maggioranza eletti con Spacca (Precisamente Amagliani,
Assessore all’ambiente e fautore da sempre dell’inceneritore di biomasse, Benatti, Bucciarelli, Mammoli
e Rocchi - tutti di Ancona - e Procaccini di Macerata) hanno votato contro la legge insieme alla
minoranza. Con una distinzione: Amagliani “gridava” il suo SI all’impianto, mentre la minoranza si è
dichiarata disposta a rispettare la volontà dei cittadini e dei Sindaci della Valle del Metauro contrari
all’inceneritore di biomasse di Schieppe.
Una domanda è legittima: perché i 18, a cominciare da Spacca, e i 12, a cominciare da Massi, non si
incontrano per fare finalmente ciò che i cittadini e i Sindaci richiedono con una lotta che dura da tre
anni?
Chiediamo ai Consiglieri Regionali di smetterla con le chiacchiere, con le furbizie, con i
proclami, e di fare qualcosa di concreto e comprensibile, qualcosa di certo, inequivocabile!
Basta con lo scaricabarile. Altrimenti acquista consistenza l’impressione che, nella maggioranza, 18
votano in un modo e 6 in un altro per un meschino gioco delle parti.

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI SMETTERE DI SCHERZARE CON LA NOSTRA SALUTE E I NOSTRI BENI
O forse i cittadini devono pensare che l’unico ad essere coerente sia davvero l’Assessore all’ambiente
Marco Amagliani da Falconara?
STAMPATO IN PROPRIO

