
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 587 

presentata in data 28 ottobre 2022 

a iniziativa  dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Ce-

setti 

 Fabbisogno di impianti di smaltimento rifiuti nella provincia di Pesaro-Urbino 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

In data 22/01/2020 la ditta Feronia srl ha presentato alla Provincia di Pesaro-Urbino un  progetto 

di ‘Impianto di trattamento integrato anaerobico aerobico di rifiuti non pericolosi per la produzione 

di biometano ed ammendante compostato misto’ con una capacità di 40.000 tonnellate localiz-

zato a Barchi (Terre Roveresche); 

In data 26/05/2021, prot. n. 16438/2021, la Società Green factory srl ha presentato alla Provincia 

di Pesaro-Urbino l’istanza progettuale per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica 

e  compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano localizzato nella zona indu-

striale di Talacchio (Vallefoglia). 

 

Considerato che:  

Con Decreto n. 179 del 22 giugno 2022 del Dirigente del settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave 

e Miniere-Regione Marche ha espresso parere favorevole al progetto definitivo 

denominato “Impianto di trattamento integrato anaerobico aerobico per la produzione di 

biometano ed ammendante composto misto” da ubicare nel Comune di Terre Roveresche; 

Con determina n 752 del 07/07/2022 del Dirigente del Servizio 6 della Provincia di Pesaro-Urbino 

“Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia Scolastica, Gestione Riserva Naturale Statale 

“Gola del Furlo” è stato espresso parere positivo al progetto presentato da Feronia srl  per la 

realizzazione di un impianto  localizzato nel Comune di Terre Roveresche. 

 

Evidenziato che: 

 la Regione Marche ha parte nel provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica necessaria 

alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 

12 del D.Lgs. 387/03;  

la Regione Marche svolge le proprie attività di programmazione ed indirizzo in materia rifiuti tra-

mite l’adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Visto che:  

nella seduta dell’Assemblea legislativa del 12 gennaio 2021, l’assessore con delega ai Rifiuti e 

alla Tutela del Paesaggio ha espresso il proprio favore alla realizzazione di un biodigestore nella 

Provincia di Pesaro e Urbino 

le proposte per l’individuazione del sito dove realizzare il biodigestore (Fano, Canavaccio di Ur-

bino, Vallefoglia e Pesaro) hanno generato la mobilitazione di residenti con petizioni e la forma-

zione di comitati spontanei contrari al progetto;  

Nella Provincia di Pesaro-Urbino è stata già autorizzata la costruzione di un impianto di biodige-

stione anaerobica a Terre Roveresche con una capacità di 40000 tonnellate 

 

INTERROGA 

 

 La Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

  l’orientamento dell’amministrazione regionale in merito al fabbisogno di impianti di smaltimento 

dei rifiuti nella provincia di Pesaro-Urbino 

 


