
 Interrogazione n. 77 
presentata in data 18 novembre 2015 

a iniziativa del consigliere Rapa 
“Distributore metano a Sant'Angelo in Vado (PU)” 
a risposta orale  

 
 
 
   
Premesso che: 
 
-  sta per essere realizzato un impianto di gas-metano con annesso ristorante e concessionaria 
auto nel mezzo di una pianura già sfondo dei quadri di Piero della Francesca, ovvero nel territorio 
che insiste nel Comune di Sant’Angelo in Vado (PU), patria del Tartufo Bianco pregiato; 
 
Considerato che: 

 
-   nella stessa zona si trovano reperti archeologici di un certo valore; 
-  lungo il tracciato della Strada statale 73bis compreso tra Urbania e Sant’Angelo in Vado, in 
provincia di Pesaro e Urbino, è rimasto uno scampolo, pressoché, di territorio incontaminato di 
appena mezzo chilometro, dove i terreni coltivati si alternano ai vigneti e ai boschi. In mezzo, un 
Sacrario in memoria dei Martiri della Libertà e un Cippo in onore di Giuseppe Garibaldi che nel 
luglio 1849, in fuga dopo la caduta della Repubblica Romana insieme ai suoi volontari, arrivò in 
queste zone riuscendo a non farsi sorprendere dagli austriaci grazie alla segnalazione di un 
vadese, che indicò al condottiero una via di fuga verso la valle del Foglia e dunque San Marino; 
-  sarebbe un vero e proprio deturpamento ambientale che non rispetterebbe un paesaggio di 
indubbia bellezza tenendo ben presente che il suddetto lembo di paradiso si trova nel mezzo di 
due già presenti zone industriali, peraltro collocate senza deturpare l'ambiente (quella di 
Sant'Angelo e quella di San Giovanni in Petra); 
-   si tratta di un insediamento non necessario né utile visto che è già presente un distributore nella 
limitrofa Urbania già Città natale di Bramante (strada verso Fermignano); 
 
Ritenuto che: 

 
-  sia necessario sollevare un dibattito su quello che si ritiene essere un indirizzo sbagliato dal 
punto di vista ambientale; 
-   oltre ad essere una operazione distruttiva da un punto di vista naturalistico la stessa va a ledere 
gli interessi turistici consolidati, legati all'ambiente. Si ricorda che Mercatello sul Metauro è 
bandiera arancione e dista solo pochi Km, il Peglio è stato recentemente inserito nei Balconi 
denominati di Piero Della Francesca proprio perché si affaccia su questo paesaggio; 
-  per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, nel far presente che copia di questa 
interrogazione verrà inviata al Comune di Sant’Angelo in Vado; 
 
 

INTERROGA 
 
 

il Presidente della Giunta Regionale per sapere quali intendimenti voglia assumere in merito: 
 
1) alla validità dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune di Sant’Angelo in Vado; 
 
2) alla possibilità di richiedere il convogliamento della Soprintendenza per verificare il ritrovamento  

dei reperti archeologici di valore; 
 
3) alla inopportunità di questa nuova edificazione. 




