
 
 
Senigallia, 30 ottobre 2015 

Al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia 
Al Sig. Presidente del Consiglio del Comune di Senigallia 

 
OGGETTO: Interrogazione urgente a risposta scritta 
 
Il sottoscritto Marco Bozzi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle,  
 

PREMESSO CHE 
 

- In data 11 agosto 2014 venne presentata e protocollata dai cittadini del “meetup 
Simpatizzanti MoVimento 5 Stelle Senigallia” presso gli uffici comunali una proposta di 
delibera firmata da oltre 120 cittadini avente come oggetto “Proposta di delibera per la 
richiesta da parte del Comune di Senigallia di Supplemento di Istruttoria in merito ai 
seguenti provvedimenti a seguito degli eventi calamitosi del 3 maggio 2014” incentrata 
unicamente sull’autorizzazione a realizzare ed esercitare l’impianto di produzione di energia 
elettrica da Biogas nel Comune di Ostra (AN) da parte della società En-Ergon. 

- In data 27 gennaio 2015 il Sindaco di Senigallia ha inviato propria comunicazione al 
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche e al 
Presidente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino (vs. prot. 6373 del 27/01/2015) 
avente come oggetto “Progetto di realizzazione di impianto a biogas in località Casine di 
Ostra – Area Consorzio ZIPA”; 
 

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

- se risulta che il giorno 04 agosto 2015 è stato convocato in Regione un Tavolo Tecnico 
relativo all’impianto della società En-Ergon s.r.l.; 

- se risulta che successivamente, e precisamente in data 10 settembre 2015, sia stata convocata 
anche una Conferenza dei Servizi avente stesso oggetto del Tavolo Tecnico; 

- se il Comune di Senigallia ha partecipato al Tavolo Tecnico e quindi alla Conferenza dei 
Servizi ed in caso di risposta affermativa di conoscere chi ha rappresentato il Comune di 
Senigallia a dette riunioni e quale parere ha espresso; 

- quale è stato l’esito di dette convocazioni. 
 

 
Ringraziando si inviano distinti saluti. 

 
 
 

Marco Bozzi 
Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle 

 
 


