
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1037 

presentata in data  16 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Zura Puntaroni 

 Un’assunzione di ruolo da valutare se eticamente opportuna 

 a risposta orale 

 
 

PREMESSO CHE : 

 la legge regionale 2 settembre 1997, n.60 ha istituito l’Agenzia Regionale per la Prote-
zione Ambientale delle Marche - ARPAM; 

 

 l’articolo 2 della predetta legge stabilisce che spetta alla Giunta regionale la funzione 
di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività dell’ARPAM; 

 

 l’articolo 6 della stessa legge regionale individua, tra gli organi dell’ARPAM, il Direttore 
generale che, come stabilito dal successivo articolo 7, comma 4, è coadiuvato da un 
Direttore Tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo; 

 

 
TENUTO CONTO  CHE : 

 nell’ambito dell’ARPAM, il Dott. xy  ha rivestito gli incarichi di Direttore Tecnico-Scien-
tifico, di Direttore del Dipartimento provinciale di Macerata e di Responsabile del Ser-
vizio Rifiuti/Suolo del Dipartimento provinciale di Macerata; 

 

 il Dott. xy, e due funzionari dell’ARPAM, risultano indagati dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunali di Macerata, per reati commessi nell’ambito delle indagini am-
bientali relative alla qualità delle matrici ambientali, nelle aree potenzialmente interes-
sate dalle ricadute degli inquinanti emessi in atmosfera dall’impianto di produzione di 
cemento della ditta ex Sacci S.p.A. di Castelraimondo (protocollo di intesa del 18 
marzo 2014); 

 

RILEVATO CHE  : 

 un Assessore Regionale risulta essere l’avvocato difensore di fiducia del dirigente 
dell’ARPAM nell’ambito del procedimento penale di cui sopra. 
 

 

APPURATO INFINE CHE : 

 l’Assessore Regionale, all’interno delle funzioni della Giunta regionale vigilia e con-
trolla le attività dell’ARPAM, e dall’altro lato, è difensore di un dirigente della stessa 
ARPAM, che risulta essere indagato. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 



 
 

 

 

 

INTERROGA  

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE per sapere: 

1) se l’Assessore Regionale  abbia portato a conoscenza la Giunta Regionale dell’incarico 
che voleva prendere come difensore di fiducia del Dirigente ARPAM provvedendo con 
un atto iscritto a riferire la situazione; 
 

2) se la Giunta abbia redatto per iscritto le valutazioni fatte e gli eventuali provvedimenti  
da adottare in merito alla questione sottoposta dall’Assessore; 

 

3) se ritenga che possa configurarsi un conflitto di interessi, in capo all’Assessore e se, in 
ogni caso, ritenga eticamente opportuno, che l’avvocato continui a ricoprire contempo-
raneamente anche l’incarico di Assessore regionale. 

 

 


