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          Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 

 

 

RICHIESTA DI INFORMATIVA DA PARTE DEL SINDACO AL CONSIGLIO 

COMUNALE E CONVOCAZIONE IN CONSIGLIO DEL PRESIDENTE DELLA 

PROVINCIA E DEL FUNZIONARIO PROVINCIALE BUGATTI  

 

 

Art. 43 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

I  sottoscritti consiglieri comunali Roberto Paradisi, Luigi Rebecchini, Giorgio Sartini ed Alan 

Canestrari, 

 

PREMESSO CHE 

       

-  Nei giorni scorsi, gli organi di stampa hanno rivelato l’esistenza di un progetto, avviato da 

tempo, per la realizzazione da parte della dita riminese Eco Demolizioni srl di una discarica 

(impianto  di gestione) di rifiuti urbani speciali “non pericolosi” a Cesano di Senigallia, su 

un’area particolarmente vasta di 40 mila metri quadrati (40.133) e vicinissima ai quartieri 

residenziali; 

-  Si tratta, con tutta evidenza, della progettazione di un’opera che non può non destare 

assoluto allarme sia per le dimensioni dell’impianto sia per la infelice ubicazione prescelta 

(ubicazione su cui la stessa Provincia ha sollevato perplessità “per la vicinanza di case 

sparse” optando però per semplici misure “mitigative” quali “schermature arboree per 

cercare di minimizzare il potenziale impatto”); 

- In particolare, si tratta di area a destinazione agricola che necessiterebbe di apposita variante 

urbanistica; 

- All’interno della discarica-impianto dovrebbe essere inoltre realizzato un immobile 

(suddiviso in due corpi di fabbrica) di ben 1.125 mq con previsione di un conglomerato 

cementizio armato ed un parcheggio per camion, ruspe, escavatori e simili; 

- La Provincia, con determina del 28.06.2019, ha decretato l’assoggettamento della pratica 

alla procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale); 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Lo stesso Consiglio Comunale di Senigallia, impegnato in passato anche a discettare di 

prolusioni di filosofia scientista o problemi legati al clima cosmico e ai futuribili 

cambiamenti climatici e ambientali,   non è stato minimamente informato della vicenda che 

crea, sul territorio (e non nelle regioni artiche, di cui pur alcuni consiglieri hanno 

appassionatamente parlato) un serio e rilevante problema ambientale; 

Premesso tutto ciò 
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I sottoscritti consiglieri comunali chiedono, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Consiglio 

Comunale una approfondita comunicazione del Sindaco di Senigallia con convocazione in 

Consiglio del Presidente della Provincia e del funzionario provinciale Bugatti. Con riserva di 

interessare il Consiglio comunale con apposito ordine del giorno in difesa dei diritti e degli interessi 

dei cittadini del comprensorio senigalliese interessato.  

 

Senigallia lì 3.09.2019 

 

 

Roberto Paradisi 

Luigi Rebecchini 

Giorgio Sartini 

Alan Canestrari 
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