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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

PROGETTO APPENNINO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
In data 18.02.2016 la Giunta della Unione Montana dell’Esino Frasassi ha approvato:
con delibera n.15 il progetto esecutivo “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DEL TERRITORIO AFFERENTE AL COMUNE DI FABRIANO –AREA FABRIANO OVEST”
redatto dalla SAF Esino Frasassi Soc. Agricola Forestale di gestione dei beni agrosilvopastorali di
Fabriano redatto dal Dott.Agr. Francesco Leporoni per un importo di complessivo di € 700.000;
con delibera n. 16 il progetto esecutivo inerente lo stesso piano di interventi ma per l’area
Fabriano Est-Sassoferrato per un importo di € 250.000;
la SAF Esino Frasassi SOC. Agricola Forestale di gestione dei beni agrosilvopastorali è una società
pubblico privata formata dalla Unione Montana dell’Esino Frasassi e dal Consorzio Marche Verdi;
l’ex Comunità Montana ha ceduto alla SAF Esino Frasassi in comodato d’uso gratuito le proprietà
demaniali che ha in gestione, in questo modo la SAF Esino Frasassi ha potuto partecipare ai
bandi regionali che prevedevano, come caratteristiche necessarie per accedere ai finanziamenti,
il dover essere un consorzio pubblico privato in possesso di superfici utili sulle quali attuare i
progetti di forestazione;
il Consorzio Marche Verdi riunisce molte ditte e cooperative forestali operanti nella regione
Marche tra le quali:






Altesino società cooperativa agricolo forestale
RdM cooperativa sociale agricolo forestale
COOPAF arl Cooperativa Forestale Agricola Alte Valli del Fiastrone Chienti e Nera
Santa Anatolia Società Cooperativa Agricola
Società Agricola cooperativa Trabaria
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CONSIDERATO CHE
in data 19/12/2014 durante una conferenza organizzata da SAF dell’Esino Frasassi intitolata
“Programmazione attività lavorativa e occupazionale 2012-2020” veniva già indicato tra le
realizzazioni programmate per gli anni 2014-2018 proprio l’esecuzione dei lavori legati al
Progetto Appennino;
alla gara per l’assegnazione dei bandi per i due progetti di cui sopra sono state invitate senza
pubblicazione del bando stesso 4 delle ditte sopra elencate più il Consorzio Marcheverdi e una
pugliese, ossia tutte ditte in qualche modo collegate tra di loro;
L’esito delle dei due bandi è stato il seguente:
per il bando da € 700.000,00 hanno partecipato tre sole ditte di quelle invitate (Consorzio
Marcheverdi, COOPAF arl Cooperativa Forestale Agricola Alte Valli del Fiastrone Chienti e Nera,
Santa Anatolia Società Cooperativa Agricola) ed è risultata vincitrice il Consorzio Marcheverdi
che poi ha indicato come ditte esecutrice dei lavori RDM Coop Soc. arl onlus e Altesino Soc.
Coop. Soc. Agricola forestale Onlus (Altesino Soc. Coop era tra le ditte invitate che non hanno
presentato l’offerta);
per il bando da €250.000 hanno partecipato tre sole ditte tra quelle invitate (Altesino società
cooperativa agricolo forestale, COOPAF arl Cooperativa Forestale Agricola Alte Valli del Fiastrone
Chienti e Nera, Santa Anatolia Società Cooperativa Agricola) ed è risultata vincitrice Altesino
Soc. Coop.;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
ci sono giunte segnalazioni circa interventi eseguiti in ambito di tali progetti su strade forestali
di proprietà di Comunanze Agrarie senza preventiva comunicazione alle stesse.

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di dettagliare il tipo di interventi previsti nell’ambito dei due progetti;
di dettagliare le aree di intervento coinvolte nell’ambito dei due progetti;
se non si riscontrino delle anomalie nelle modalità di espletamento dei bandi e nei successivi
passaggi che hanno portato all’affidamento dei lavori;
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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