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Al presidente della regione Marche
OGGETTO: Richiesta accesso agli atti e documentazione
sensi Legge 383/2000, Legge Regionale n. 9/2004, Legge
241/90 e D.Lgs 195/2005.
Il sottoscritto Stefano Bellagamba in qualità di Presidente dell’Associazione Metauro Nostro
Cultura e Territorio di Montefelcino,
premesso che il comune di Montefelcino con delibera C.C. n.32 del 05.06.2006 approvava
definitivamente una lottizzazione per insediamenti produttivi in località Sterpeti all’interno della ZPS
IT 5310028;
premesso che anche più recentemente e precisamente in data 03.07.07 si è riunito il C.C. per
adottare definitivamente la variante al PRG che prevede tra l’atro una nuova zona tecnico distributiva
di espansione di oltre 4 ettari sempre all’interno della ZPS IT 5310028;
premesso che il comune di Montefelcino continua a rilasciare permessi di costruire opifici
industriali in zone già lottizzate sempre in località Sterpeti all’interno medesima ZPS IT 5310028;
considerato che tutti gli interventi indicati nelle premesse sopra riportate ricadono all’interno
della ZPS IT 5310028 “ TAVERNELLE SUL METAURO” dove vigono vincoli richiamati dalla
delibera giunta regionale n. 60 del 29.01.07 e soprattutto da precedenti normative in essa riportate;
chiede formalmente, ai sensi e per gli scopi della Legge 383/2000 – L.R. n.9/2004 - legge
241/90 e D.Lgs 195/2005, la seguente documentazione:
1) Copia di tutte le valutazioni di incidenza rilasciate o di altri atti prescritti dalla normativa
vigente di competenze regione Marche per interventi passati, presenti e in programmazione ricadenti
all’interno della ZPS IT 5310028 del territorio di competenza comune di Montefelcino.
2) Copia delle disposizioni applicabili agli enti inadempienti in caso di autorizzazioni
urbanistiche e di trasformazione del suolo avvenute eventualmente senza la prescritta valutazione di
incidenza o altri obblighi in materia di tutela ambientale.
3) Copia delle disposizioni applicabili agli enti inadempienti in caso di classificazione acustica
di cui alla L.R.28/01 in classe IV all’interno di zona ZPS IT 5310028 avvenuta eventualmente senza
una specifica valutazione di merito richiesta medesima L.R.28/01 e successive linee guida.
Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e regolamenti si dichiara che:
a) la richiesta rientra fra gli scopi statutari di tutela ambientale dell’associazione ed è finalizzata
a conoscere e valutare la corretta applicazione della normativa in materia da parte del Comune di
Montefelcino sui vincoli presenti e se sono state considerate le ricadute di tipo ambientale sul
territorio con le informazioni previste dal D.Lgs 195/2005.
b) 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;
d) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione.
Montefelcino 15 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Stefano Ballagamba
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