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

 
AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

AVV. SAMUELE ANIMALI Via Oberdan 1ANCONA 

e.mail samuele.animali@regione.marche.it 
  
 
 
 

                  OGGETTO: MANCATO ACCESSO AGLI ATTI. 
 
Egr. Avvocato, 
 
premesso che  l’Associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio di Montefelcino 
prevede fra gli scopi dello statuto anche la tutela del fiume Metauro; 
  
considerato che la provincia è competente in materia di tutela e manutenzione dei 
fiumi e che diverse comunicazioni a suo tempo da noi inviate sollecitavano 
l’intervento degli uffici provinciali per la messa in sicurezza del fiume Metauro; 
  
considerato inoltre che il presidente della Provincia Ucchielli circa due anni fa ci 
comunicava  lavori di manutenzione agli argini in località Sterpeti di Montefelcino con 
lavori da eseguirsi entro il 2008  per un importo di 150.000 euro, lavori però mai 
iniziati e senza  alcuna motivazione nonché nessuna notizia è pervenuta neanche  in 
merito alla pulizia degli invasi ENEL del medesimo fiume Metauro da noi sempre 
sollecitati; 
 
con la lettera di seguito allegata datata 24.02.2009 si richiedeva quindi l’accesso agli 
atti per conoscere la reale situazione in provincia sulle questioni; 
 
poiché ad oggi nessuna risposta è pervenuta, si chiede l’autorevole intervento del 
difensore civico regionale presso la provincia di Pesaro e Urbino affinché sia 
concesso  l’accesso agli atti.  
 
Si allega la richiesta inviata alla provincia.  
 
Certi di un Suo interessamento, si porgono cordiali saluti.  
 
 
Montefelcino, 21 settembre 2009 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
(Stefano Bellagamba) 
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Al Presidente della provincia di Pesaro e Urbino  

                                                      
p.c. UTG - Prefettura di Pesaro- 

p.c. Corpo Forestale dello Stato Pesaro 

 
                    OGGETTO: Richiesta accesso agli atti e copia documentazione  

sensi Legge 383/2000, Legge Regionale n. 9/2004, Legge  241/90  e 

D.Lgs 195/2005.  

 

Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione Metauro Nostro Cultura e 

Territorio di Montefelcino,  

premesso  che l’Associazione ha segnalato in più occasioni e ripetutamente le necessità 

di mettere in sicurezza il fiume Metauro in località Sterpeti di Montefelcino sia con il 

ripristino degli argini che limitando l’erosione,ove occorrente, tramite interventi  a 

protezione;  

premesso  altresì che la stessa Associazione ha anche segnalato la necessità di pulire gli 

invasi lungo il Metauro e in particolar modo quello di Tavernelle per l’aumento delle 

risorse idriche, la prevenzione dell’inquinamento e delle esondazioni che ne 

deriverebbe;   

considerato  tuttavia che non ci sono state risposte ne tantomeno interventi sul Metauro  

a Sterpeti pur previsti  entro il 2008 dalla provincia stessa; 

visti  anche gli ODG approvati a  ottobre 2008 sulla necessità di intervenire lungo il 

fiume Metauro dai   comuni di Serrungarina, Sant’Ippolito e Montefelcino;  

 

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 tutti i provvedimenti emessi  dalla provincia di Pesaro e Urbino per la 

messa in sicurezza del fiume Metauro e per la pulizia degli invasi dal 2005 ad 

oggi nonché tutti quelli trattanti la medesima questione in possesso a codesto 

Ente.  

 

Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i.  si dichiara che: 

a) la richiesta rientra fra  gli scopi dello statuto dell’associazione espressamente indicati 

di tutela ambientale  ed è finalizzata a conoscere e valutare la corretta applicazione 

della normativa in materia ; 

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  

d) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione previa 

comunicazione preventivo di spesa.  

  Si allega elaborato grafico indicativo del tratto interessato fiume Metauro a Sterpeti.                                    

Montefelcino 24.02.2009                       

                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                  Stefano Bellagamba    
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