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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 2014 N. 146

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

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

Alle ore 10,30, 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. 507 a firma delle consigliere Romagnoli, Ciriaci "Diffida al riavvio procedimento di 

autorizzazione centrale a biomasse Campiglione di Fermo";

 MOZIONE N. 503 a firma del consigliere Binci  "Contro la realizzazione di un polo ad energie  

rinnovabili per la produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica 

nominale pari a 47 Mwt, nel Comune di Fermo";

 MOZIONE  N.  511  a  firma  delle  consigliere  Ortenzi,  Bellabarba  "Impianto  a  biomassa  della  

potenza termica nominale pari a 47 Mwt da realizzarsi nel Comune di Fermo".

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

Discussione generale

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  comunica  che  in  merito  all'argomento  trattato  è  stata 

presentata ed acquisita agli atti  una proposta di risoluzione  a firma dei consiglieri Bellabarba, Ciriaci, 
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Ortenzi,  Romagnoli,  Bucciarelli  e  la  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei 

consiglieri Bellabarba, Romagnoli, Ortenzi. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che 

segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

è stato depositato nel 2010 dalla Ditta Powercrop di Bologna un progetto per la realizzazione di 

una  centrale  a  biomasse  a  Fermo  presso  il  quartiere  di  Campiglione,  nell'area  dell'ex zuccherificio 

Sadam, a seguito della riconversione di tale area;

con determinazione n. 587 dell'1 giugno 2012, la Provincia di  Fermo ha espresso un  giudizio di 

compatibilità ambientale negativo in merito al progetto di realizzazione nel Comune di Fermo del polo 

ad energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza termica 

nominale pari a 47 Mwt;

le ditte Powercrop srl e Eridania - Sadam Spa hanno presentato il ricorso al TAR Marche in data 28 

settembre 2012 per l'annullamento della suddetta determinazione della Provincia di Fermo;

con ordinanza n.  515 del  26 ottobre 2012 il  TAR Marche ha disposto un riesame  procedimentale 

della V.I.A. sull'impianto in oggetto a carico della Provincia di Fermo;

con determinazione n. 97 del 29 gennaio 2013 la Provincia di Fermo ha espresso nuovamente un giudizio 

di compatibilità ambientale negativo sul medesimo progetto in quanto non erano state  superate alcune 

criticità del progetto;

successivamente le ditte Powercrop srl e Eridania - Sadam Spa hanno presentato nuovamente ricorso al 

TAR Marche per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle  determinazioni della Provincia di 

Fermo sopracitate;

con ordinanza n. 4872/2013 il Consiglio di Stato considera necessario un adeguato approfondimento 

in sede di merito da parte del TAR;

il progetto di realizzazione dell'impianto ha incontrato l'aperta contrarietà del Comune di Fermo e della 

Provincia di Fermo ed ha suscitato forti preoccupazioni nei cittadini abitanti la località prescelta, per 

le possibili ricadute sull'ambiente e sulla salute umana;

TUTTO CIÒ PREMESSO,  condividendo i timori manifestati  dalla popolazione residente,  in  merito  alla 

realizzazione dell'impianto, in quanto riguarda un'area fortemente antropizzata, nei dintorni della quale è 

prevista l'ubicazione a breve di un centro di riabilitazione  socio-sanitario  (Centro  Pedagogico  Maria 

Montessori) e sopratutto del nuovo Ospedale;
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  non  rilasciare  l'autorizzazione  per  l'impianto  in  parola,  in  assenza  di  una  valutazione  di  impatto  

ambientale favorevole, come prevedono le normative comunitarie, nazionali e regionali".

IL PRESIDENTE  

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

pag. 3


