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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

OPERE DI COMPENSAZIONE PER L’INFRASTRUTTURA QUADRILATERO
MARCHE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SS 76 TRATTO
ALBACINA/SERRA SAN QUIRICO – MAXI LOTTO 2 ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FABRIANO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
l’opera in oggetto è estremamente impattante per il nostro territorio considerando anche le
vicende legate ai ritardi temporali dovuti alla dipartita dei contraenti;

CONSIDERATO CHE
le opere compensative hanno un valore territoriale e sono rivolte, quindi, alla qualità del
territorio e che sarebbe preferibile che vengano realizzate compensazioni territoriali ed
ecologiche legate all’infrastruttura e non compensazioni monetarie la cui destinazione non sia
chiara e condivisa;
su questo aspetto il Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011) ha fissato come tetto massimo per le opere
compensative il 2% del valore complessivo dell’opera da realizzare (rispetto al precedente 5%),
ma ha anche specificato che tali compensazioni devono essere “connesse alla funzionalità
dell’opera e comprendere le misure di mitigazione ambientale”;
in ogni caso queste norme valgono solo per i progetti preliminari nuovi, messi a punto dal 13
luglio 2011;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
quale sia il valore complessivo dell’opera ricadente all’interno del Comune di Fabriano;
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quali siano le opere compensative previste per il lavori infrastrutturali della QUADRILATERO
ricadenti sul territorio del Comune di Fabriano sottoscritte nella convenzione iniziale e trattate
nella conferenza dei servizi ed il loro valore complessivo;
quali siano le opere compensative previste per il lavori infrastrutturali della QUADRILATERO
ricadenti sul territorio del Comune di Fabriano sottoscritte nella nuova convenzione con il
Gruppo ASTALDI ed il loro valore complessivo;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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