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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  
((  iissccrriittttaa  aall  rreeggiissttrroo  rreeggiioonnaallee  DDeeccrreettoo  225588  ddeell  1100..1111..0044))  

 
Al Presidente della provincia di Pesaro e Urbino  

All’Assessore provinciale ai lavori pubblici  

All’Assessore provinciale all’ambiente  

                                                      
                    OGGETTO: Manutenzione Fiume Metauro a Sterpeti e pulizia 

invaso ENEL di Tavernelle.  

 

Il TAR Marche con la sentenza n. 208/2010 del 04.05.2010 ha dichiarato in parte  

cessata la materia del contendere e in parte  inammissibile il ricorso.  E’ l’epilogo  della 

richiesta di accesso agli atti avanzata dall’associazione sulla mancata manutenzione del 

fiume Metauro a Sterpeti promessa per entro il 2008 e il mancato intervento sulla 

pulizia dell’invaso ENEL di Tavernelle anch’esso annunciato a suo tempo dalla passata 

amministrazione. Atti  che la provincia ha provveduto poi a trasmettere in tutta furia 

appena  ricevuto la notifica del  ricorso poco tempo fa. E’ stato questo il  motivo per il 

quale il  TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, mentre per la parte  

inammissibile perché la richiesta non specificava  nel dettaglio quali altri atti richiedere 

( che evidentemente non si potevano conoscere a priori). La provincia ha trasmesso  la  

determina dirigenziale n. 4096 del 25.11.2006 in cui venivano approvati interventi sulle 

aste fluviali fra cui  il fiume Metauro a Sterpeti (Montefelcino)  e la deliberazione della 

Giunta Provinciale n.414 del 20.11.2009 dove si prevedeva  l’innalzamento di una 

strada comunale a Sterpeti per evitare l’allagamento.  

Tutta la vicenda ha messo purtroppo in evidenza l’operato non virtuoso dell’ente 

provincia sulla trasparenza  e lo dimostra la risposta tardiva e la consegna di documenti 

avvenuta dopo anni e quando poi? Subito dopo la notifica del ricorso, evidentemente 

costretta. I giudici non hanno avuto elementi per decidere diversamente. Testualmente 

la sentenza recita ” la provincia ha confessato di non aver adottato, in merito alla 

problematica della tutela del fiume Metauro, altri atti oltre a quelli già rilasciati in 

copia conforme”..”Non potendo il Tribunale, in mancanza di elementi probatori di 

segno contrario,dubitare delle affermazioni dell’amministrazione, il ricorso andrebbe 

in parte qua respinto per mancanza degli atti di cui si chiede l’ostensione” . La 

sentenza del TAR ci può stare, anche se non si è espresso sulla tardiva risposta, ma 

evidentemente l’operato della provincia nei nostri confronti e in generale dei cittadini 

interessati è stato pessimo. Senz’altro nella passata amministrazione ma  non vorremmo 

che continuasse ancora. Siamo quindi a richiedere : dove sono finite le risorse per la 

manutenzione del fiume a Sterpeti previste con la prima determina addirittura del  2006 

e confermate da Ucchielli  con lavori da eseguirsi entro il 2008? E quale impegno 

annunciato è stato effettivamente preso con il gestore per la pulizia dell’invaso a 

Tavernelle? Prendiamo atto dei recenti sopralluoghi a Sterpeti dell’assessore Galuzzi e 

dei tecnici provinciali  ma le domande rimangono e attendono risposte, serie. 

Distinti saluti 

.                                                                                                                                          

Montefelcino 05.05.2010                       

                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                  Stefano Bellagamba    


