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                                                        Alla  c.a.    Sig. Presidente del Consiglio 
Comunale
                                                                                                                Comun
e di Osimo 

                                         e p.c.               Alla   c.a.    Sig. Sindaco del 
Comune di Osimo
                                                                                       

                                                                               

ORDINE DEL GIORNO 

I  sottoscritti  Consiglieri  Comunali  del  Partito  Democratico  Andreoni  Paola, 

Bernardini Daniele,  Cardinali Flavio, Pugnaloni Simone, Severini Argentina chiedono ai 

sensi dell’art. 15 comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale  la convocazione 

del  Consiglio  Comunale  per  la  trattazione  e  discussione  del  seguente   ordine  del 

giorno 

oggetto: Progetto allevamento avicolo (allevamento di polli da carne) 

di tipo industriale

IL CONSIGLIO COMUNALE DI OSIMO

• Visto che è stata  presentata presso il  servizio  territorio,  ambiente e energia 

della  Regione  Marche   richiesta  di  avvio  di   procedimento  unificato  di 

valutazione  di  impatto  ambientale  V.I.A.  e  di  autorizzazione  integrata 

ambientale A.I.A per il  Progetto allevamento avicolo (allevamento di  polli  da 

carne) di  tipo industriale da parte della società costituenda Dittaiuti  G. e F., 

società agricola Colleverde srl – Fileni Simar srl; 

• Visto  che  il  Progetto  che  ha per  oggetto  la  realizzazione  di  n.  3  capannoni 

zootecnici per l’allevamento di polli da carne per un totale di 120.300 capi ogni 

ciclo di 60 giorni e che nel progetto si parla chiaramente di un primo step e si 

prefigura l'aggiunta successiva di ulteriori 9 capannoni.
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• Visto che l’area su cui insisterà il nuovo centro zootecnico si trova nel Comune 

di  Osimo  (AN)  in  località  Santo  Stefano  ad  ovest  di  San  Paterniano  ed  è 

compresa tra la strada Provinciale n. 5 Osimana e la strada Provinciale n. 6 

Ancona-Montescuro-Offagna. In particolare il centro zootecnico si troverà ad una 

distanza di  1,5 km da San Parterniano e di 1,8 Km da Villa San Paterniano;

• Visto che l’area in esame ricade nel settore Nord-Ovest del territorio comunale 

di  Osimo  in  ambito  classificato  dal  vigente  P.R.G.  come  Zona  per  attività 

agricole-sottozona“EO 9a– Aree instabili” disciplinato dall’art. 22 delle N.T.A..

• Considerato  che  l’area  su  cui  insisterà  il  centro  zootecnico  in  questione  è 

ricompresa  nella  zona  più  vasta  di  San  Paterniano  zona  questa  che  merita 

particolare attenzione dal punto di vista della sicurezza ambientale in quanto 

area  già  compromessa  per  la  presenza  della  gestione  post  operativa  della 

discarica; 

• Considerato  che  il  progetto   comporterà  un  ulteriore  degrado  ambientale  a 

livello  generale  ed,  in  modo  particolare,  un  inquinamento  atmosferico 

insopportabile  (1.440.000  mc/h  di  ricambio  d'aria  per  i  3  capannoni,  con 

emissioni  di  ammoniaca,  idrogeno  solforato  polveri  e  naturalmente  odori 

nauseabondi, definiti come "soggettivi");

• Considerata l’esistenza nella zona limitrofa di centri urbani e di diverse strutture 

turistico-ricettive di natura agrituristica e per il turismo rurale;  

• Nell’ottica di voler salvaguardare la salute dei cittadini e di tutelare la bellezza 

dell’ambiente e del paesaggio circostante, patrimonio di tutti;

• Affermando che la salute e il benessere dei cittadini viene prima di altra cosa;

il Consiglio Comunale 
delibera

Per  le  motivazioni  sopra  espresse,   la  propria  contrarietà  all’insediamento 

dell’allevamento avicolo di tipo industriale  in località San Paterniano di Osimo.

Osimo il 15 aprile 2011
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                                 Il capogruppo consigliare del PD         f.to    Paola Andreoni

                                        
                                 Il  consigliare comunale   del PD         f.to     Daniele Bernardini

                        Il  consigliare comunale   del PD         f.to    Flavio Cardinali

                                Il  consigliare comunale   del PD         f.to    Simone Pugnaloni

                                Il  consigliare comunale   del PD         f.to    Argentina Severini


