
 Interrogazione n. 1537
presentata in data 14 gennaio 2014
a iniziativa del Consigliere Acquaroli
“Centrale a biogas a Sarrocciano-Corridonia. Spegnimento”
a risposta orale

Premesso:
· che è stata autorizzata una centrale a biogas dalla Regione Marche nella contrada

Sarrocciano di Corridonia  ,che si trova nella vallata del fiume Chienti a confine con i
comuni di Morrovalle e Monte San Giusto;

· che il TAR delle Marche emana il 10/10/2013 la sentenza 659/2013 con la quale viene
annullata l’autorizzazione concessa alla VBIO1 per la realizzazione ed esercizio di una
centrale a biogas a Sarrocciano;

· che il Consiglio di Stato emana il 20/11/2013 la sentenza 7690/2013 con la quale rigetta
la richiesta di sospensiva dell’applicazione della sentenza del TAR Marche 659/2013
presentata dalla VBIO1;
Constatato:

· che la Regione Marche comunica, in data 25/10/2013, alla VBIO1 la richiesta di
presentare un piano di spegnimento della centrale a biogas, mediante raccomandata;

· che la raccomandata è  pervenuta alla VBIO1  il 4 novembre 2013 con indicazione di un
tempo di 15 giorni per avviare lo spegnimento;

· che  la VBIO1 comunica  con data 26/11/2013, risultante al protocollo ARPAM di
Macerata del 27 novembre 2013 ed al protocollo della Regione Marche il 28 novembre
2013 la richiesta di proroga di 50 giorni per redigere un piano di spegnimento della
centrale a biogas;
Constatato altresì:

· che  la Regione Marche in data 16 dicembre 2013 risponde alla VBIO1 sulla richiesta di
proroga di 50 giorni per redigere il piano di spegnimento che la stessa VBIO1 aveva
presentato con nota il 28 novembre 2013;

· che la Regione Marche in data 16 dicembre 2013 concede la proroga di altri 25 giorni a
partire dal ricevimento della stessa comunicazione;

· che la VBIO1 nella richiesta di proroga ,dichiara di aver ricevuto la comunicazione della
richiesta del piano di spegnimento in data 18 novembre 2013;
Per  tutto ciò premesso;

CHIEDO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA di conoscere con esattezza,  e completo in tutti i suoi
aspetti di carattere amministrativo-politico, il processo che dovrebbe portare allo spegni-
mento della centrale, comprensivo dei passaggi cronologici dell’intero iter e delle definitive
tempistiche relative proprio allo spegnimento.


