
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'8 APRILE 2014,  N. 154

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consigliere  Segretario Moreno Pieroni

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 466  ad iniziativa  del  consigliere Pieroni  "Revoca delle autorizzazioni oggetto di
indagine giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli
impianti a biogas";

 MOZIONE N. 593  ad iniziativa  della consigliera Foschi  "Diniego proroghe delle autorizzazioni
rilasciate dalla Società Solenergia Società Agricola a r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Montefelcino
(PU) SP n. 48"

 MOZIONE N. 591  ad iniziativa  della consigliera Foschi  "Diniego proroghe delle autorizzazioni
rilasciate  dalla  Società Unipersonale  Prima Energia S.r.l.  per la  realizzazione  e  l'esercizio  di
impianti  di  produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Fano località
Caminate e Metaurilia";

 MOZIONE N. 465 ad iniziativa del consigliere Massi "Autorizzazioni eco-energie".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

O M I S S I S
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Il  Presidente  pone in votazione,  per  appello nominale  chiesto a  nome dei  consiglieri  Trenta,  Foschi,
Marangoni,  la mozione n. 465. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione,  nel testo
che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

la Procura di Ancona ha aperto un’inchiesta per abuso in atti d’ufficio e associazione a delinquere per reati
edilizi ed ambientali in riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione di centrali a biogas, biomasse e
parchi eolici ricadenti nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, oltre all’impianto eolico di
Camerino;

risultano indagate numerose persone, tra le quali: il dirigente e alcuni funzionari della P.F. “Rete elettrica
regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi” della Regione Marche;

da quanto riportato dai giornali  sembrerebbero implicati  anche imprenditori,  professionisti  e funzionari
provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a chiarire se sussistono eventuali implicazioni e coinvolgimenti di soggetti politici in questa vicenda".

IL VICE PRESIDENTE  

   Giacomo Bugaro

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO

 

Moreno Pieroni
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