
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 322 

presentata in data 7 dicembre 2021 

a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

Mancata individuazione da parte Regione Marche dei “Siti Orfani” da riqualificare in 
funzione degli interventi previsti nel PNRR 

 a risposta orale 

 

Premesso che:  

Per “sito orfano” si intende, secondo quanto indica il DM 269 del 29 dicembre 2020, un’area 

potenzialmente contaminata per la quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o 

non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti. In tutti questi casi l'onere degli interventi 

sostitutivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è in carico alla pubblica ammini-

strazione. 

Con il Decreto 222 del 22 novembre 2021 il Ministero della Transizione ecologica ha approvato 

l’elenco degli oltre 260 “siti orfani” individuati dalle Regioni che potranno essere riqualificati gra-

zie agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

I singoli siti ed i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani di cui al 

comma 1 del decreto, saranno definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 17 del  decreto-legge 

6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), nei limiti delle disponibilità 

economiche previste per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR. 

 

Rilevato che:  

nel suddetto Decreto del Ministero Transizione Ecologica viene testualmente riportato “consi-
derato che la Regione Marche e la Provincia autonoma di Bolzano non hanno individuato siti 
orfani da riqualificare sul proprio territorio in attuazione della misura M2C4 del PNRR”; 

INTERROGANO  

Il Presidente e l’Assessore competente per sapere:  

se erano a conoscenza dei fatti sopra esposti; 

le modalità di comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica di tale decisione; 

quali siano state le motivazioni per le quali la Regione Marche non abbia ritenuto di individuare 
siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in attuazione della misura M2C4 del PNRR, così 
come richiesto dal ministero della Transizione Ecologica; 

quali siano gli strumenti finanziari e le risorse economiche che si intendono prevedere per la 
riqualificazione dei “Siti Orfani”. 
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