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Dopo il no della giunta comunale ora si attendono le reazioni da parte degli altri enti 
coinvolti nella vicenda 

Discarica: il nodo a Provincia, Regione e Cosmari 

CAMERINO – La discarica di Paterno resterà solo un progetto, ormai è ufficiale. E’ di 
martedì, infatti, la notizia che la giunta comunale ha approvato una delibera in cui dichiara 
la propria contrarietà all’allestimento del sito di appoggio al Cosmari in località Paterno. 

A far cambiare idea al sindaco, Enzo Fanelli, ed agli assessori, con tutta probabilità, sono 
state le quattromila firme raccolte dal comitato “Montagna Pulita”, che hanno pesato come 
un enorme macigno al momento di sedersi intorno ad un tavolo per esprimere 
definitivamente un parere.

“E’ ovvio che questo, per noi, è un grande giorno – ha dichiarato la presidentessa del 
comitato, Andreina Natoli, sentita al telefono sulla questione – Non solo perché la discarica 
non si farà, ma anche perché la città è tornata a mostrarsi compatta di fronte ad un 
argomento che la riguardava direttamente. E’ stato aperto un dibattito che talvolta si è 
rivelato anche aspro, ma al quale hanno partecipato tutti i camerinesi. La vera conquista, 
forse, è stata proprio questa. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver ascoltato 
le nostre istanze e per aver mantenuto la promessa di valutare in giunta tutti i pro ed i 
contro all’allestimento della discarica a Paterno. Una valutazione che poteva solo chiudersi 
con la delibera emessa ieri, visto che i contro superavano di gran lunga i pochissimi pro”. 

Si chiude così, dunque, il periodo di maggiore tensione per l’amministrazione Fanelli. 
Adesso, però, bisognerà capire cosa succederà anche se l’assessore provinciale 
all’ambiente, Migliorelli, ha già affermato in precedenti occasioni che “nessuno verrà mai 
con l’esercito ad imporre una discarica ai camerinesi”. 

Però, resterà sicuramente uno strascico politico sulla faccenda, sia a livello locale, che 
provinciale e regionale. E’ noto, infatti, che i gruppi di minoranza avrebbero preferito una 
discussione ed un voto più democratici in consiglio comunale, piuttosto che una delibera di 
giunta che, di fatto, li ha tagliati fuori. E poi resta anche la figura fatta davanti alla Regione, 
alla Provincia e al Cosmari che prima si sono visti autorizzati ad avviare gli studi di 
fattibilità e, ora, dovranno prendere atto che la discarica di Paterno non si farà mai. 

E.PI. , 



Articolo del giorno 27/04/2007 Cronaca di Camerino

Ora la questione torna sul tavolodella Provinciache dovrà decidere se fare comunquelo 
studio di fattibilità 
Tra le ragioni che hanno portato alla bocciatura figura anche il rischio sismico 

“Discarica, capitolo chiuso” 
Il sindaco Enzo Fanelli: “Il nostro parere negativo è vincolante” 

CAMERINO – Cosa succederà, a Camerino, dopo il no della giunta comunale alla 
realizzazione della discarica a Paterno? E’ questa la domanda che si fanno molti 
camerinesi dopo che, nei giorni scorsi, il sindaco ha reso noto il parere contrario 
dell’amministrazione comunale al tanto temuto allestimento del sito di appoggio al 
Cosmari. Una delibera non ancora resa pubblica, ma che motiverebbe la decisione 
attraverso l’analisi delle istanze già sollevate in passato dai membri del comitato 
“Montagna Pulita”. 

In primo luogo ci sarebbe la scelta del sito, con la frazione di Paterno che è risultata 
decisamente non idonea ad ospitare una struttura di tale portata. Nella piccola frazione, 
infatti, proprio a ridosso dell’area individuata dai tecnici dell’Università di Ancona, ci sono 
diverse abitazioni e molti campi coltivati da piccole imprese agricole locali. Inoltre, a far 
cambiare idea al sindaco ed agli assessori ci sarebbe stata anche la legge sulle 
discariche, e precisamente alcune norme secondo cui sarebbe vietato l’allestimento di tali 
strutture in zone considerate a rischio sismico. 

Motivazioni specifiche, queste, che si sono aggiunte a quelle secondo cui una città come 
Camerino, che vuol fare del turismo il traino della sua economia, non avrebbe mai potuto 
permettersi il lusso di una discarica in uno dei suoi territori più belli. La realizzazione del 
sito, infatti, sarebbe stata vista come un colpo mortale inferto a un settore economico 
considerato fondamentale per il rilancio dell’entroterra maceratese. 

Adesso, dunque, la palla passa alla Regione, al Cosmari e, soprattutto, alla Provincia, 
anche se l’indirizzo dato dalla giunta attraverso la delibera dell’altro giorno dovrebbe far 
dormire sonni tranquilli a quei 4000 camerinesi che hanno sottoscritto la petizione per 
opporsi alla discarica. 

Resta, però, la delibera dell’ottobre scorso, che autorizzava l’inizio degli studi di fattibilità. 
Una delibera, questa, che la giunta non ha ritirato e che, di fatto, risulta ancora valida. Gli 
studi proseguiranno o no? E se proseguiranno cosa succederà qualora dovessero 
concludersi con una certificazione di idoneità del sito di Paterno? 

Sono questi i dubbi che assillano ancora tutti quei cittadini che si sono impegnati per 
evitare la discarica. Dubbi a cui, però, risulta difficile rispondere, almeno in questa prima 
fase. “Il parere del Comune è vincolante – ha spiegato il sindaco Fanelli – I cittadini 
possono stare tranquilli, almeno fino a quando le carte in tavola resteranno queste. Fin 
dall’inizio c’era stato detto che nessuno ci avrebbe obbligati a fare la discarica contro il 
nostro volere e quindi non vedo il motivo di queste nuove preoccupazioni di cui mi si 
riferisce. Credo che sulla discarica sia stato detto tanto, spesso anche troppo. Adesso 
credo sia il caso di spegnere i riflettori, la vicenda è finita”. 
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