COMITATO TUTELA SALUTE E AMBIENTE VALLESINA
DOCUMENTO REDATTO NEL DIRETTIVO DEL 18
GENNAIO 2011
In data 18 gennaio 2011 si è riunito il Direttivo (allargato) del Comitato Tutela Salute
e Ambiente Vallesina.
Sono stati discussi i seguenti temi e le seguenti questioni.
1) SADAM.
Il Direttivo del CTSAV ha preso atto delle gravissime accuse apparse sul giornale del
Comune “Jesi Oggi” mosse dal Consigliere Comunale Daniele Massaccesi nei
confronti del Sindaco Belcecchi, relativamente alla costituzione in giudizio del
Comune al Tar nel ricorso presentato da Italia Nostra e ACU. I comportamenti
denunciati appaiono gravissimi sia politicamente sia, forse, su altri piani, ivi incluso
quello personale e giuridico. Tali parole non possono essere né ignorate dai partiti
cittadini (come sostanzialmente sta avvenendo) né buttate lì senza un adeguato
seguito. Pertanto, il Direttivo chiede ufficialmente al Consigliere Massaccesi di
prendersi le sue responsabilità e di rendere immediatamente pubblica la
documentazione cui fa riferimento nell’articolo apparso su Jesi Oggi, affinché ne sia
immediatamente informata la città ed il Consiglio Comunale tutto.
2) VERTENZA PM10.
Dopo l’assurdo ed ingiusto provvedimento antismog recentemente emanato da
Regione e Comuni, assunto senza un obiettivo reale, concreto e documentato di
contenimento dell'inquinamento e senza fornire alcun dato tecnico degno di nota e di
confronto a sostegno del provvedimento stesso, il Comitato chiederà ai Sindaci, a
partire da quello di Jesi, quali azioni reali ed efficaci hanno davvero intrapreso.
Il Direttivo ha deciso di avviare una serie di assemblee/incontri sul territorio di Jesi
e dei comuni della Vallesina, anche in collaborazione con altre associazioni ed
organizzazioni. In tali appuntamenti, verrà fatto il quadro della situazione
ambientale delle Polveri Sottili e di quella sanitaria, verrà spiegata la vertenza contro
i danni che sarebbero stati procurati dal Governo Regionale e dai Sindaci,
sull'inquinamento da PM 10 ed, infine, ci sarà la possibilità per i cittadini presenti
di aderire alla vertenza stessa, compilando il modulo predisposto e versando la
quota di adesione (€15).
3) TURBOGAS.
Il Direttivo ha preso atto delle enormi contraddizioni sui dati relativi alle emissioni
della centrale Turbogas apparsi in diversi documenti ufficiali (Regione, Arpa,
Azienda stessa). La situazione appare priva di un adeguato controllo, dato che le
discordanze sono enormi. Come può la Massima Autorità Sanitaria cittadina (cioè il
Sindaco) tutelare l'Ambiente e la Salute, se non è nemmeno informato
adeguatamente, con esattezza, precisione e puntualità, su quanto inquina un impianto
come la Turbogas? Il Comitato procederà con gli opportuni accessi agli atti per capire

fino a che punto si spinge la gravità della situazione trapelata da quei dati, e terrà
informata la cittadinanza sulle enormi criticità legate alla questione Turbogas, sulle
eventuali responsabilità dell’amministrazione comunale e regionale, con eventi ed
assemblee ad hoc (Operazioni Verità, ecc…).
4) BONIFICA SITO ZUCCHERIFICIO.
Da una analisi degli atti del procedimento di Bonifica, si rileva che nel sito dello
zuccherificio, Via della Barchetta, sarebbero stati interrati conglomerati e materiali
frantumati da cantiere provenienti da diverse aziende e città delle Marche per una
volumetria pari a circa 30 mila m3 (!!!).
Il Comitato denuncia il fatto che Sindaco e Amministrazione Comunale, a partire
dall’Assessore all’Ambiente Maiolatesi, hanno inspiegabilmente evitato di informare
la città su tale importante e delicatissimo aspetto del procedimento di bonifica, per
altro tuttora da chiarire in molteplici altri passaggi.
Data la rilevanza della questione, si chiede che venga al più presto aperto un
confronto pubblico, alla stregua di quello già tenuto nel settembre 2010, per
aggiornare la cittadinanza sullo stato della bonifica e per chiarire tutti i dubbi che si
evincono negli atti.
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