
 Interrogazione n. 481
presentata in data 4 settembre 2017
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Avio superficie nei pressi del sito di interesse storico Castello della Rancia e del Parco
Naturale Abbadia di Fiastra”
a risposta orale

Premesso che:
- una associazione sportiva, con nota acquisita in data 15/11/16,  ha trasmesso l’istanza relativa

al progetto “Realizzazione di una avio superficie nel Comune di Tolentino (MC)” per l’avvio del
procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA;

- la stessa associazione sportiva, con nota pervenuta il 15/11/16, ha chiesto l’attivazione della
conferenza dei servizi istruttoria ci cui alla legge 241/90 e che la Provincia di Macerata, in qualità
di autorità competente per la procedura di verifica di assoggettabilità di VAS, ha trasmesso a
tutti i soggetti competenti copia del rapporto preliminare ambientale;

- dal rapporto preliminare si evince un impatto ambientale considerevole visto che:
* il progetto consiste nella realizzazione di una pista per decollo-atterraggio dei piccoli velivoli

a motore, di 6+6 hangar per il ricovero dei veicoli  e che ogni ricovero è composto da una
coppia di strutture metalliche affiancate, delle dimensioni totali di 24,44 m x 16,10 m, altezza
di 3,73 m alla gronda e 4,53 m al colmo e copertura a doppia falda oltre a volumetrie acces-
sorie;

* la pista avrà una lunghezza di circa 640 m e 18 m di larghezza, orientamento est-ovest,
verrà realizzata in terra e seminata con prato adattabile al calpestio ed a bassa manutenzio-
ne, e sarà dotata di recinzione costituita da rete a maglie e apposita segnaletica;

- sono stati acquisiti i pareri dei vari soggetti coinvolti che hanno posto numerose prescrizioni;
- è stato acquisito il parere contrario della Fondazione Giustiniani Bandini ente gestore della Ri-

serva Naturale Abbadia di Fiastra;
- è stato acquisito il parere della azienda agricola “Il Pollenza” in cui si propone formale opposi-

zione al progetto;
- tali sopraindicati pareri hanno portato sia l’autorità competente in sede di VAS, sia l’autorità

competente in sede di VIA a ritenere di assoggettare sia a VAS che a VIA l’attività in oggetto.

Considerato che debbono essere attentamente valutati gli impatti relativi:
- alla vicinanza della ferrovia;
- alla vicinanza della statale 77;
- al rumore e alle emissioni;
- alla vicinanza alla Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra;
- alla vicinanza al sito di interesse storico Castello della Rancia;

Tenuto conto che:
- da una prima lettura dei documenti sembrerebbe mancante la comunicazione all’ENAC per

l’acquisizione del parere in merito alla vicinanza con il tracciato ferroviario

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere se:
- risulta agli uffici competenti se sia stata o meno effettuata la comunicazione all’ENAC;
- rientra tra le politiche di valorizzazione paesaggistico-culturale la realizzazione di una simile

attività ubicata in prossimità del sito di interesse storico Castello della Rancia e della Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra.


