
q Interrogazione n. 74
presentata in data 8 settembre 2000
a iniziativa del Consigliere Pistarelli
�Piano provinciale gestione rifiuti Provincia di Macerata�
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Fabio Pistarelli, Consigliere regionale del Gruppo Alleanza Nazionale,
Premesso:
che il decreto 22/1997 ha affidato alle Province la redazione dei piani regionali e provinciale della

gestione dei rifiuti;
che la Regione Marche ha disciplinato la problematica con la l.r. 28/1999 ed ha elaborato e

pubblicato il nuovo piano regionale di smaltimento rifiuti;
che gli articoli 19 e 20 della preindicata legge regionale 28, affidano alla Provincia il compito di

approntare il piano provinciale gestionale, indicando in 120 giorni dall�entrata in vigore del piano
regionale il termine di approvazione del piano provinciale compresa la zonizzazione delle aree idonee
per la localizzazione degli impianti di smaltimento;

che ex adverso la Provincia di Macerata ha approvato nel mese di luglio c.a. uno studio solamente
preliminare per la verifica della possibilità di abbancamento nei siti esistenti, con allegato l�accordo
di programma con i Comuni sede degli impianti e il Consorzio Consmari, e cioè con i Comuni di
Potenza Picena (discarica località Val d�Asola), Tolentino (località Collina), Morrovalle (località
Asola);

che tale scelta sembra non essere in linea né prevista dalla normativa nazionale e regionale, ma
ispirata ancora una volta alla logica dell�emergenza in contrasto con le esigenze di programmazione;

Per quanto premesso, con il presente atto
SI INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:
1) se sia legittima la procedura adottata dalla Provincia di Macerata;
2) se la Regione abbia effettuato verifiche sulla idoneità dei siti prescelti per ulteriori abboccamenti,

così come indicati dalla delibera del Consiglio provinciale e dall�accordo di programma che fissano
tempi di abbancamento fino al 2004;

3) quale è lo stato delle trattative, che comunque vi sono state, fra Regione e Provincia di Ascoli
Piceno ai fini di un eventuale abbancamento di rifiuti non smaltiti nell�impianto del Consmari
presso le discariche di Porto S. Elpidio, Fermo e Torre S. Patrizio; per quale periodo e per quale
quantitativo di rifiuti dette trattative sono state svolte .


