ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________

VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 34

del 21.02.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ampliamento impianto di depurazione acque reflue urbane in loc. Villa Poticcio –
richiesta Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo .
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

E’ assente il Consigliere : CLEMENTI Federico
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che il Direttore ai sensi del Regolamento dell’Ente Parco del Conero ha emesso la
determinazione direttoriale n. 13 del 27/10/2016;
Vista la richiesta pervenuta a codesto Ente a firma di Eugenio Paoloni e Daniele Carlini
rispettivamente Presidente della Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo e del Presidente di
Italia Nostra ns. prot. n.812/2017;
Il Consiglio dopo una breve discussione decide di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di comunicare alla Fondazione richiedente che la determinazione sino ad oggi espressa
dall’Ente Parco è esclusivamente circoscritta all’espressione o meno del parere sulla Valutazione di
Incidenza e pertanto non autorizza l’Ente Parco ad integrazioni sulla conservazione del paesaggio
storico;
Detto ciò, rimanendo l’Ente Parco soggetto competente in materia Ambientale (SCA) nel
procedimento di VAS non ancora concluso, si anticipa a Provincia e Regione che l’Ente Parco
condivide le preoccupazioni riportate nella missiva della Fondazione ed in particolare sulle
trasformazioni che l’intervento di ampliamento del depuratore comporteranno al paesaggio agricolo
teatro di eventi significativi della storia non solo del nostro territorio ma dell’Italia tutta.
Che anche la volontà più volte espressa dell’inserimento dell’area della battaglia di
Castelfidardo e della Selva nell’area contigua del Parco del Conero sono segnali di quanto è importante
per l’Ente Parco questa parte di territorio ai fini conservazionistici e storico- culturali.
Parimenti importante, come più volte socializzato, è l’aspetto della depurazione delle acque del Fiume
Musone e con essa quelle del Mare antistante la costa del Conero. Circa l’inquinamento l’AATO 2
mostra un ritardo allarmante che non solo compromette la salute umana, ma anche il bene naturale
(biodiversità) che è il bene più prezioso per le future generazioni.
Pertanto si invitano le amministrazioni competenti a verificare, nel più breve tempo possibile e
investendo le migliori risorse umane, la possibilità di eventuali soluzioni alternative a quella presentata
più sostenibili non solo in termini economici ma anche ambientali e socio-culturali e legati all’economia
turistica. al fine di scongiurare inutili ed in reversibili trasformazioni di un territorio così importante.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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