
qqqqq Interrogazione n. 284
presentata in data 28 settembre 2016
a iniziativa del Consigliere Rapa
“Piano provinciale attività estrattive della Provincia di Macerata”
a risposta orale urgente

Premesso  che:
• il quotidiano online Cronache Maceratesi ha dedicato negli ultimi tempi molta attenzione al ter-

ritorio ricadente nel Comune di Treia relativamente alle attività estrattive, con una serie di artico-
li, dai titoli come di seguito indicato: “A Treia territorio massacrato” (19/04/2016); “Dissesto
idrogeologico, la Regione fermi le nuove cave” (19 maggio 2016); “Nuove cave, frattura Provin-
cia-Regione” (23 maggio 2016 ); “Cave, l’alleanza degli ambientalisti: La provincia ha program-
mato la distruzione del territorio”;

Considerato che:
• il territorio in questione è stato già interessato negli ultimi 10 anni da una intensa attività estrattiva,

producendo non solo un’alterazione morfologica del versante ma anche problematiche relative
al convogliamento delle acque piovane;

• risulta che la Provincia di Macerata abbia aggiornato il Piano delle attività estrattive, approvan-
dolo nel dicembre 2015, con parere  negativo della Regione Marche;

• nonostante tutto la stessa Provincia di Macerata prosegue, come risulta nella sezione del sito
“Amministrazione Trasparente”, a dare l’avvio a procedimenti di coltivazione e recupero di cave
che vanno ad incidere su nuovi territori, provocando un ulteriore deturpamento ambientale e
paesaggistico;

• a conclusione dell’iter procedimentale i Comuni rilasciano i provvedimenti autorizzativi;

Ritenuto che:
• sia indispensabile fare chiarezza sulla situazione determinatasi che risulta distruttiva da un

punto di vista naturalistico, ambientale ed idrogeologico e turistico , visto che dal centro storico
di Treia  si apre un ampio balcone panoramico e la vista si perde in un orizzonte vasto di campi
coltivati e dolci colline.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere quali intendimenti voglia assumere in merito:
• alle notizie riportate sulla stampa Online e se le stesse rispondono a vero;
• al fatto che la Provincia di Macerata abbia adottato un Piano con parere negativo della Regione;
• alla possibilità di trovare i presupposti giuridici per dichiarare il provvedimento maceratese non

valido.


