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OGGETTO:  Interrogazione del Gruppo Consiliare DL – La Margherita – Romagnoli: Avvio 
delle procedure da parte del Co.Sma.Ri. e della Provincia di Macerata circa 
l’individuazione di altri siti di discarica per il periodo successivo a quello 
transitorio.

-----------------------

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Romagnoli che relaziona in merito alla 
seguente interrogazione:

Il sottoscritto consigliere provinciale,

PRESO ATTO
CHE, l’Accordo di Programma tra Provincia di Macerata, COSMARI, comuni di Morrovalle, 
Potenza Picena e Tolentino siglato nel 2000 ed avente valenza sino al 2004 è stato oggetto di 
recente rinnovazione tra i suddetti Enti;
CHE, nella sostanza, con detto accordo si stabilisce che le discariche site nei tre indicati 
comuni vengano portate a chiusura e, successivamente, risanate;
CHE, allo stato l’unico dei tre siti che non hanno visto iniziata la propria attività è quello di 
Tolentino  che  nei  prossimi  mesi,  invece,  vedrà  avviato  l’abbancamento di  rifiuti  con 
contestuale risanamento del vecchio sito di discarica;

CONSIDERATO
CHE, per effetto di tale situazione l’unica discarica attiva nei prossimi due anni, sino ad 
esaurimento dell’abbancamento ivi  previsto  e  quantificato in  165.000 mc  sarà  solo  ed 
esclusivamente quella tolentinate;
CHE, tale  stato  di  cose,  in  mancanza,  di  pronta  individuazione  di  altri  siti  da  reperire 
all’interno del maceratese verrebbe a dar luogo ad una soluzione di massima incertezza sia 
per la comunità tolentinate che per quella dell’intera provincia, provocata dal rischio che, in 
mancanza di ulteriori siti, si potrebbe concretizzare un futuro quadro di massima incertezza, 
potenzialmente sfociabile in uno stato di emergenza, dalle conseguenze imprevedibili, tale da 
portare a soluzioni, ora non prevedibili, ma di sicuro nocumento per la popolazione, sia in 
termini di vivibilità che economici;
CHE, per ovviare a tale situazione, come previsto nel cronoprogramma allegato al richiamato 
Accordo, Provincia e Cosmari dovranno farsi carico, a partire dal periodo settembre-ottobre 
2005, di avviare le procedure per l’individuazione di almeno tre discariche per il periodo 
successivo  a  quello  transitorio,  da  ubicarsi  nei  siti  individuati  nell’apposito  studio 
dell’Università di  Ancona, redigendo, al  tempo stesso,  anche di  concerto con  i  comuni 
interessati, uno specifico ed ulteriore cronoprogramma;
CHE, detta ulteriore attività appare di indubbia utilità per la risoluzione nel lungo periodo del 
problema dello smaltimento in discarica dei rifiuti nel nostro territorio.

CHIEDE DI CONOSCERE
1) se l’attività di individuazione di altri siti di discarica, da realizzarsi da Provincia e 

COSMARI, sia stata concretamente avviata;
2) in caso negativo i motivi di tale ritardo e quando si ritiene che detta attività possa 

avere inizio;
3) in caso affermativo, qual è lo stato dell’iter relativo;
4) quando si ritiene che, realmente,  possano essere individuati in maniera formale e 

definitiva gli ulteriori previsti siti di discarica.



Lì, 21.11.2005

Il Consigliere Provinciale
                                                                    F.to Avv Marco Romagnoli

Durante  l’illustrazione  dell’interrogazione da  parte  del  Consigliere  Romagnoli  esce  il 
Consigliere Blarasin ed entrano i Consiglieri Montali e Maggini. Risultano presenti in aula 
n.21 Consiglieri. Entrano gli Assessori Martini e Migliorelli.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Migliorelli per la risposta.

PRESIDENTE. Ha la parola, per la risposta, l’assessore Migliorelli.

CARLO MIGLIORELLI. Il 12 dicembre abbiamo avuto l’incontro, insieme al Cosmari, 
invitando i sindaci dei Comuni che erano indicati nello studio dell’università di Ancona, cioè 
dei siti che farebbero passare la Provincia da una fase straordinaria a una fase di ordinarietà. I 
Comuni sono Cingoli, Treia, Mogliano, Camerino e San Severino.

Il Comune di Cingoli non ha partecipato a questo incontro, hanno partecipato gli altri. 
Da questa riunione siamo uscito con una disponibilità di massima per ragionare seriamente 
sull’individuazione di  un sito di  discarica nel  proprio  territorio da parte del Comune di 
Camerino e la volontà di entrare all’interno di un cronoprogramma per l’individuazione di 
discariche che riescano a soddisfare le esigenze di abbancamento per quindici anni da parte 
degli altri Comuni. La nostra idea non è solamente quella di individuare oggi un Comune che 
dia la disponibilità per l’abbancamento per 34 anni ma di indicare un percorso che ci porti 
all’individuazione   anche di   altri   comuni   all’interno di  un  cronoprogramma che  riesca a 
soddisfare le esigenze della provincia almeno per 1015 anni.

Con il Cosmari era già presente il nuovo presidente, sindaco di San Severino Eusebi. 
Abbiamo concordato che entro la prima settimana di febbraio avremmo avuto un incontro che 
in questi giorni stiamo fissando, con l’Amministrazione comunale di Camerino.

In quella sede abbiamo fatto anche un altro ragionamento che abbiamo iniziato e che va 
verificato:   porci   il   quesito   di   rivedere   i   siti   di   discarica   per   come   sono   stati   indicati 
dall’università   di   Ancona.   Sarà   un   argomento   politico,   amministrativo   nel   quale 
coinvolgeremo il Consiglio provinciale qualora dovessimo rivisitare il piano provinciale dei 
rifiuti, che dovremo comunque rivisitare per questioni inerenti a leggi che sono subentrate 
successivamente e comunque perché le programmazioni in materia di rifiuti vanno cambiate 
ogni tanti anni, perché va fatto il punto della situazione rispetto agli apparati tecnologici, 
rispetto agli obiettivi che ci si era dati. Penso che questo, all’interno di un ragionamento 
molto laico, non ideologizzato, sia una cosa giusta da fare, perché ad onor del vero alcuni 
limiti in quel piano ci sono. Però noi abbiamo, oggi, un assunto, rappresentato dai Comuni e 
dai siti individuati. Noi ragioniamo all’interno di questi senza precluderci la possibilità di 
aprire   anche   una   riflessione  e   un   dibattito   più   ampio,   però   quei   cinque   Comuni   sono 



individuati, quei siti sono individuati e per noi, oggi, la ricerca prioritaria è all’interno di 
quelle indicazioni.

Questo perché reputo che nell’interrogazione posta dal consigliere Romagnoli non ci 
sia solamente il  limite di una previsione che oggi è  vera per un anno. Il 30 dicembre la 
Regione Marche ha rilasciato una autorizzazione, per cui oggi non c’è nulla che osti alla 
possibilità di iniziare i lavori. E’ vero però che questa discarica ha un limite temporale, dato 
dalla   quantità   di   rifiuti   che   abbancheremo.  Quindi,   al   di   là   del   problema  puntuale   di 
Tolentino,   c’è   un   problema   di   programmazione   che   dovremmo  invertire   completamente 
rispetto al passato. Nel passato questo territorio ha ragionato solamente sulle emergenze, 
individuando di volta  in volta dei  siti  di  discarica. Dovremmo uscire da questo,  facendo 
passare una linea di assunzione di responsabilità amministrativa da parte della Provincia e dei 
Comuni. Il problema dei rifiuti è un problema sul quale non si possono fare facili ideologie, 
un problema che coinvolge i 57 Comuni della Provincia, perché tutti producono rifiuti. Quindi 
è  un carico ambientale, una ferita per  i nostri  territori che prima o poi coinvolgerà  tutti. 
Nell’ambito di questa assunzione di responsabilità da parte degli amministratori, ci devono 
essere delle garanzie: la durata delle discariche, la viabilità, la sicurezza delle discariche. Ma 
oggi siamo nel 2006, non parliamo più delle discariche che erano a servizio dei comuni 3040 
anni fa, dobbiamo parlare di riduzione dei rifiuti da portare in discarica, dobbiamo parlare 
seriamente di ricollocare molti rifiuti, tipo la Fos che portiamo in discarica, che potrebbero 
essere utilizzati in altro modo, per cui potremmo allungare la vita delle discariche. Dobbiamo 
mettere a punto una politica in materia di rifiuti — su questo con il Cosmari è stata avviata 
una discussione molto seria e molto franca — che vada incontro alle esigenze che pone il 
consigliere Romagnoli per un territorio, ma che in realtà sono esigenze di un territorio molto 
più vasto che è quello della provincia di Macerata.

PRESIDENTE. Ha  la parola  il  consigliere Romagnoli, per dichiararsi soddisfatto o 
meno.

MARCO ROMAGNOLI. Mi ritengo soddisfatto della risposta, anche perché l’assessore 
Migliorelli ha ben compreso qual era lo spirito di questa sollecitazione che non era quella di 
provocare una risposta ad una problematica meramente localistica, quindi tolentinate nel caso 
di specie, ma una problematica che interessa l’intero territorio provinciale. Quindi soltanto un 
invito   ad   accelerare   tutte   queste   procedure,   compatibilmente   con   la   delicatezza   e   la 
complessità della materia che ben conosciamo. Speriamo che presto abbiano concretezza gli 
intendimenti oggi rappresentanti per bocca dell’assessore Migliorelli, dall’Amministrazione 
provinciale. Un invito, quindi, a mantenere sempre un filo diretto, a mantenere informato il 
Consiglio provinciale sull’andamento di questo importante iter che investe una finalità molto 
importante, che è quella di una programmazione a lungo periodo della gestione dei rifiuti sul 
nostro territorio, per evitare che si possa arrivare, come spesso è avvenuto, a situazioni di 
emergenza le cui conseguenze sono poi del tutto imprevedibili e sicuramente nocumento per 
le popolazioni interessate, loro malgrado, d questa problematica, ma è chiaro che tutti siamo 



chiamati  a fare  la nostra parte, perché  non possiamo scaricare sul comune vicino queste 
incombenze che magari non vorremmo. Quindi ribadisco la soddisfazione per la risposta.


	Il Consigliere Provinciale

