COMUNE DI VALLEFOGLIA
Democratici e Civili per Vallefoglia

OGGETTO: mozione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale in merito alla costruzione di un Biodigestore.
Il Consiglio Comunale
Premesso:
- Che nell’ultimo mese si è accesa sulla stampa locale e sui social network una
discussione sulla possibile costruzione di un Biodigestore industriale anaerobico nella
provincia di Pesaro e Urbino;
- Che per la collocazione del suddetto impianto sono stati ipotizzati vari siti della
provincia di Pesaro e Urbino tra cui anche la zona industriale di Talacchio di
Vallefoglia;
- Che, infatti, questi impianti, in base alle previsioni del Piano Regionale per i rifiuti
possono realizzarsi esclusivamente in aree già riservate a discarica o, in alternativa, in
zone già edificabili e a destinazione industriale/artigianale e che, in base al medesimo
piano,
ogni
provincia
deve
dotarsi
di
almeno
un
impianto
biodigestione/compostaggio;
- Che ad oggi la Provincia di Pesaro e Urbino non è provvista di siffatti impianti ed
esporta i rifiuti organici fuori provincia;
- Che gli impianti di biodigestione dei rifiuti perseguono l’obiettivo di riutilizzo del
rifiuto organico, trasformandolo in compost di qualità e biometano, rappresentando
così la fase di chiusura del ciclo dei rifiuti ispirandosi al principio dell’economia
circolare;
- Che, ad oggi, non risulta sia stato ancora individuato il sito destinato al collocamento
dell’impianto e conseguentemente presentata in Provincia alcuna proposta formale
e/o progettuale relativa alla costruzione dell’impianto stesso sul nostro territorio
comunale;
- Che allo stato qualsivoglia valutazione e/o impegno specifico da parte
dell’Amministrazione Comunale è subordinata alla presentazione di un progetto e ad

un’attenta valutazione delle sue caratteristiche e delle condizioni di fattibilità
generali;
-Che è interesse e dovere di ogni Amministrazione Pubblica verificare e vigilare, sul
rispetto delle norme igienico/sanitarie e di tutela della salute dei cittadini, oltre che
sulla conformità urbanistica e di tutela ambientale;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta Comunale ad attuare la più ampia informazione e partecipazione
istituzionale e sociale, qualora dovessero essere presentate proposte progettuali
relativamente alla costruzione di un Biodigestore nel Comune di Vallefoglia al fine di
addivenire ad una scelta il più possibile condivisa nell’interesse dell’intera comunità.
Il Capogruppo
Anna Maria Ballerini

