
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2010 N. 12
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 2010, N. 12

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario   Moreno Pieroni 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla   trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 44 dei  consiglieri  Marinelli,  Acquaroli  e Massi  "Provvedimenti  della 
magistratura riguardanti lo stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi e nocivi presso la 
discarica di Morrovalle".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al consigliere 
Marinelli.

O M I S S I S

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione con i due emendamenti, uno a firma del 
consigliere  Donati  e  l'altro  a  firma  dei  consiglieri  Acacia  Scarpetti,  Giorgi  ed  Eusebi 
L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 44,  emendata, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che

− i recenti provvedimenti della magistratura hanno evidenziato un traffico di rifiuti pericolosi e 
nocivi che sarebbero stati stoccati presso la discarica di Morrovalle; 

− tale situazione ha destato allarme e preoccupazione nella popolazione; 

− la discarica di Morrovalle è partecipata dal Comune di Morrovalle; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a continuare a seguire l'intera vicenda a tutela della salute dei cittadini fino alla costituzione di 
parte civile; 

− a  garantire,  secondo  le  proprie  competenze,  che  non  sia  rilasciata  alcuna  concessione  o  
autorizzazione all'ampliamento della discarica di Morrovalle;

− ad attivare e sollecitare tutti i controlli tecnici;

− a  predisporre  in  maniera  urgente  per  tutte  le  ditte  autorizzate  nel  territorio  regionale  un  
adeguato protocollo di verifica sull'andamento dell'attività;

− a sollecitare il previsto sistema di tracciabilità dei rifiuti;

− a considerare l'ipotesi di chiudere e bonificare le discariche con oltre 30 anni di attività;

− a prevedere un sistema regionale di siti di smaltimento rifiuti tendente alla diminuzione del  
loro numero totale".

 

   IL PRESIDENTE 
   Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE   SEGRETARIO

 Moreno Pieroni
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