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Al Presidente della Regione Marche  
                                                          
                                      

 OGGETTO: Invio copia atto costitutivo.  
 
 
In riferimento alla richiesta di documentazione sensi 241/90 del 25.09.2006  
riguardante  la procedura di  V.I.A. per la  realizzazione di una nuova centrale 
termoelettrica a biomasse in loc. Schieppe di Orciano, si invia in allegato copia dell’atto 
costitutivo dell’Associazione  richiesta dal servizio ambiente e difesa del suolo della 
Regione Marche in data 02.11.2006.   
L’associazione di promozione sociale, che ha fra i principali obbiettivi la tutela 
dell’ambiente, è iscritta negli appositi registri regionali e l’atto costitutivo è depositato 
fin dal 2004 negli uffici della Regione. E’ anche disponibile sul sito internet. La nostra 
richiesta del 25.09.06 è stata formulata per il principio di trasparenza della pubblica 
amministrazione essendo trascorso oltre un anno dall’inizio del procedimento e per un 
dovere di informazione verso i soci che ho l’onore di rappresentare. L’associazione non 
è interessata a conoscere le caratteristiche dell’impianto sulle quali l’azienda intende far 
valere il diritto di riservatezza perché già sufficienti quelle rese pubbliche. Si chiede 
pertanto voler dar seguito alla richiesta del 25.09.2006 allegata,  ora integrata dallo 
statuto, trasmettendo ogni documento necessario cancellando o oscurando le parti dove 
sono riportate le caratteristiche dell’impianto  ritenute riservate dalla ditta proponente. 
Si fa presente l’opportunità di evitare l’incontro presso l’Ufficio del Responsabile del 
Procedimento in Ancona in quanto le nostre osservazioni rientrano in un contesto più 
ampio derivante della produzione di elettricità da biomasse di notevole potenza, quindi 
da aspetti tecnici energetici e ambientali generali senza interesse ai particolari 
costruttivi di quell’impianto e, ovviamente in ultimo, sull’aspetto autorizzativo. 
Riteniamo anche inopportuna  una eventuale ricerca  dei documenti da parte 
dell’Associazione nella sede regionale, pur con la collaborazione del Responsabile del 
Procedimento. Meglio è che la documentazione sia trasmessa  e con la responsabilità 
diretta, appunto, del Responsabile Unico del Procedimento che conosce tutti gli atti. 
La presente lettera è trasmessa ai sensi della Legge 241/ 90. Si prega finalmente così di 
voler dar seguito  alla richiesta del 25.09.2006. Il termine di 30 giorni previsto dalla 
Legge per l’invio di tali atti è riferito dalla data  di ricevimento della presente 
comunicazione trasmessa in raccomandata e la risposta si intende soddisfatta se 
articolata su ogni singola voce da 1 a 3 di cui alla suddetta richiesta del 25.09.06 che fa 
parte integrante. 
                                                                                                                                            
Montefelcino 03 novembre 2006                     
                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                 Stefano Ballagamba      


