
 Interrogazione n. 98 

presentata in data 18  febbraio 2021 

a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Bilò, Ciccioli, Ausili 

 Adozione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti dell’ATO 2 Ancona ai sensi della L.R. 
24/2009 e s.m.i. e del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti 

     a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/2009 come modificata dalla L.R. 18/2011, il Piano d’Ambito 

definisce, nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti 

necessari a garantire la gestione integrata dei servizi; 

- le Linee Guida della Regione Marche per la redazione dei Piani d’Ambito prevedono che 

l’intero percorso di redazione si debba accompagnare, “sin dalle fasi iniziali”, al percorso di 

Valutazione Ambientale Strategica al fine di contemplare in tutte le fasi di approfondimento 

tecnico la considerazione degli aspetti ambientali nella definizione della proposta di 

pianificazione. Viene previsto, inoltre, che debbano essere valutate e prescritte le opere di 

mitigazione e compensazione associate alle ipotesi di realizzazione di nuovi impianti. 

- in particolare le Linee Guida dettano le modalità di individuazione dei siti che dovranno 

ospitare i nuovi impianti definendo due fasi successive indicate come Fase 1 

“microlocalizzazione” e Fase 2 “comparazione”; 

 

Considerato che: 

- nella seduta del 22 dicembre 2020 l’Assemblea dei Soci dell’ATA Provincia di Ancona ha 

approvato l’“Adozione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti dell’ATO 2 Ancona ai 

sensi della L.R. 24/2009 e s.m.i. e del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti”; 

 

Verificato che: 

- il suddetto Piano è stato portato in approvazione senza che siano stati localizzati in maniera 

puntuale gli impianti di trattamento della FORSU e dello spazzamento stradale che devono 

essere realizzati e in assenza del Rapporto Ambientale; 

 

Tutto ciò premesso, 

  

 

 

 

 



SI INTERROGA  

 

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

 se sono a conoscenza di quanto sopra rappresentato e come valutano l’iter proposto e 

seguito dall’ATA Ancona per l’approvazione del Piano d’Ambito; 

 se la votazione del Piano d’Ambito privo del Rapporto Ambientale e delle informazioni 

indispensabili alla redazione della VAS possa essere ritenuta valida e, in caso contrario, 

quali iniziative intendono intraprendere al fine di riportare chiarezza e correttezza 

nell’ambito della redazione e approvazione del Piano. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


