
 Interrogazione n. 1674
presentata in data 11 aprile 2014
a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Giancarli, Badiali, Bellabarba, Cardogna
“Procedimenti per progetti di realizzazione di impianti con impatti ambientali
rilevanti:  Impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile in località
Poggio San Marcello, centrale di stoccaggio di gas naturale a Sant’Elpidio a
Mare e impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile di
pirogassificazione di biomassa legnosa a Polverigi”
a risposta orale

Ricordato che in data 18 marzo u.s. si è svolta la Conferenza dei Servizi Preliminare ex
art. 4 bis L. 241/1990 convocata dal competente ufficio regionale;

Preso atto:
che tale Conferenza è stata convocata senza che fosse  avvenuto il deposito, da parte

della Ditta proponente, della necessaria documentazione di progetto (progetto preliminare
ovvero studio di fattibilità) a corredo dall’istanza di indizione della Conferenza di Servizi
Preliminare, cosa puntualmente fatta notare dalla Provincia di Ancona;

 che nella nota di convocazione della Conferenza Preliminare la Regione fa generica-
mente riferimento al deposito iniziale del progetto, in data 15.12.2009 per una potenza di
8,9MWe, di una prima richiesta di riduzione a 6MWe e di una ulteriore diminuzione agli
attuali 3,9 MW;

Fatto presente che il Ministero dello Sviluppo Economico alcuni mesi fa ha emanato
l’avviso per l’avvio di procedimento per il conferimento della concessione di stoccaggio di
gas naturale nel comune di Sant’Elpidio a Mare;

Visto che sul BUR n. 7 del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato un avviso da parte della
società Bioenergia Due Srl di Chiaravalle per la presentazione di un progetto di impianto a
fonte rinnovabile di pirogassificazione di biomassa legnosa nel comune di Polverigi;

Ricordato inoltre che il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 62/2013 ha
individuato un elenco di aree per tipologie e caratteristiche non idonee alla installazione di
impianti a biogas e biomasse, ribadita in modo ancora più chiaro con l’approvazione
unanime della mozione n. 654 durante seduta consiliare dell’8 aprile u.s.;

CHIEDONO DI CONOSCERE

1. se presso la Regione Marche sia ancora aperto l’iter autorizzativo avviato con procedi-
mento ex art. d.lgs. 387/2003 nel 2009 oppure, in esito alla interruzione della VIA presso
la Provincia di Ancona, se sia concluso con un diniego di autorizzazione;

2. se invece il procedimento è ancora aperto si chiede di conoscere i motivi e le basi
giudiriche su cui poggia tale decisione;

3. le motivazioni giuridiche per cui, pur in assenza del deposito preventivo degli elaborati
tecnici, così come previsto dalla normativa, l’Ufficio abbia provveduto alla convocazione
della Conferenza dei Servizi Preliminare;

4. come intende operare la Giunta Regionale dopo l’approvazione della Mozione n. 654/
2014,

5. a che punto è lo stato autorizzatorio per la centrale di stoccaggio nel comune di
Sant’Elpidio a Mare,

6. a che punto è l’iter procedurale per l’impianto a fonte rinnovabile di pirogassificazione di
biomassa legnosa di Polverigi e se vi sono autorizzazioni in corso per impianti analoghi
nei comuni confinanti con quello di Polverigi ovvero Agugliano, Santa Maria Nuova, Jesi
e Osimo.


