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ATTI CONSILIARI                                             VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DEL 9 APRILE 2002, N. 82

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri Segretari Marco Amagliani e Ottavio Brini ( f.f. )

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini

Alle ore 16,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente
dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale.

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 47, ad iniziativa della Giunta
regionale, concernente: " Piano regionale delle attività estrattive - l.r. 1
dicembre 1997  n. 71 - l.r. 17 dicembre 1999 n. 33, artt. 1 e 2  ".

O  M  I  S  S  I  S

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente prima di indire la
votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 47, comunica che sono stati
presentati ed acquisiti agli atti due ordini del giorno, relativi all'argomento trattato, e
pone in votazione il secondo a firma dei consiglieri Moruzzi, D'Angelo, Martoni,
Franceschetti, Benatti e Amagliani. Il Consiglio approva l'ordine del giorno nel
testo che segue:

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

PRESO ATTO che:

• attraverso il ricorso a materiali alternativi ed inerti riciclati da demolizioni può
essere soddisfatta una quota significativa del fabbisogno regionale, ma che la sua
utilizzazione va legittimata a livello normativo tecnico nei Capitolati di appalto
delle Province e degli Enti pubblici in genere;
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• analogo ragionamento può essere fatto per le terre stabilizzate con calce e/o
cemento come ampiamente dimostrato dalle esperienze condotte da decenni in
Francia, Germania e Stati Uniti dove tali materiali sono destinati ai sottofondi di
importanti infrastrutture pubbliche e private;

INVITA

1. La Giunta regionale ad aggiornare il Prezziario regionale delle opere pubbliche
relativamente ai materiali riciclati ed alternativi previsti dal Piano regionale delle
attività estrattive, anche in relazione alla comunicazione della Commissione
della Comunità europea COM ( 2001 ) 274 del 4. 7. 2001.

2. Le Province ad aggiornare i Capitolati provinciali delle opere pubbliche,
verificando che tali capitolati prevedano l'utilizzo di inerti riciclati rispondenti
alle Norme UNI e prevedendo negli stessi, anche attraverso metodologie
sperimentali, l'uso di materiali alternativi agli inerti fino ad oggi utilizzati,
facendo ricorso a prodotti ottenuti con i nuovi processi di stabilizzazione delle
terre con calce e/o cemento destinate alle opere per la viabilità, con lo scopo di
introdurre nuove metodologie tendenti al risparmio delle risorse < inerti > che
costituiscono una risorsa < non rinnovabile > ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi Minardi

     I CONSIGLIERI SEGRETARI
   Marco Amagliani

      Ottavio Brini ( f.f. )


