
L’assordante silenzio rotto dalle menzogne

 

Abbiamo assistito ieri a due episodi di comunicazione ridicoli, ma spiacevoli per tutti coloro che tengono ad essere informati correttamente dei fatti: un comunicato Waferzoo S.r.l. ed un servizio del TG3 Marche.

Il TAR Marche ha respinto, senza esprimersi né sul merito del progetto e del procedimento, né in ordine alle motivazioni dei ricorrenti tre ricorsi contro altrettante delibere della Giunta Regionale. Con tali atti, impugnati prima del rilascio del decreto di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale ha sospeso il procedimento relativo all’impianto ed ha adottato norme meno restrittive (Rispetto a quelle che non consentivano l’esito positivo della procedura) a cui ha sottoposto la valutazione del progetto. Poi, una volta che l’ufficio P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali ha rilasciato il decreto V.I.A. sulla base di queste, le delibere impugnate sono state revocate dalla stessa Giunta. Per questo motivo – cioè poiché le delibere impugnate erano state revocate – il TAR ha ritenuto di non poter procedere nel valutare i ricorsi, limitandosi a dichiararli improcedibili e inammissibili. E poiché – singolare svista del TAR Marche – le delibere impugnate hanno prodotto effetti, la sentenza ultima non preclude la possibilità di procedere anche in sede civile e penale.

La sera di martedì, stessa giornata nella quale la ditta Wafer zoo S.r.l. diramava un insulso comunicato nel quale, profittando della sentenza del TAR, come al solito attaccava con illazioni cittadini e amministratori, il telegiornale regionale proclamava come prima notizia : "La centrale a biomasse di Schieppe si farà". Proponeva quindi un servizio con immagini di repertorio nel quale non motivava, ovviamente, le ragioni di tale altisonante affermazione, né tantomeno si sognava di dare voce ai protagonisti della vicenda, se non forse a quelli occulti ed a favore della costruzione dell'inceneritore di biomasse. Il TG3 ha concluso il servizio annunciando che “ora potranno iniziare i lavori di costruzione della centrale”, notizia ingannevole e infondata.

Non si comprende cosa possa aver scatenato tanta enfasi, dal momento che i procedimenti dell’impianto Wafer zoo S.r.l. sono bloccati da tre anni:

- La V.I.A. è inefficace per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza di Ancona, ed i ricorsi promossi dalla ditta sono stati respinti in via cautelare sia dal TAR Marche che dal Consiglio di Stato. Peraltro il provvedimento di V.I.A. regionale è stato impugnato avanti al TAR Marche, ed i ricorsi sono tuttora pendenti.

- L’A.I.A. è sospesa dal giorno della conferenza dei servizi decisoria del 01 marzo 2007, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri contrari del Comune di Orciano di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino (Due su tre…il terzo deve essere espresso dalla Regione Marche!)

- Il procedimento di autorizzazione energetica ex art. 12 del D.Lvo 387/03, che costituisce e sostituisce anche permesso di costruire, è sospeso dall’agosto 2005 e non può concludersi senza la V.I.A. positiva ed efficace!

 

Quanto al TG3, il “NOSTRO” telegiornale regionale, se non vuol essere un mero megafono strumento di persuasione occulta, farà bene ad accertarsi della correttezza e della fondatezza delle notizie, e a garantire la completezza dell’informazione, assicurandone la pluralità e l’imparzialità anche mediante gli interventi di cittadini e amministrazioni locali contrari.

Per questo l’inceneritore di biomasse non è stato - e non sarà mai - realizzato!

Il Coordinamento dei Comitati organizza

La festa dell’informazione

LIBERA e CORRETTA

25 aprile 2008

Calcinelli di Saltara, Piazza Pio Franchi de Cavalieri, ore 16,00

L’occasione sarà propizia per una sorpresa al Presidente Spacca, ai suoi colleghi e funzionari!

 

19 marzo 2008

 

Coordinamento per la difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano


