
                                                                        
 
 
 
   
 
 
 

- Al Presidente Regione Marche 
 Gian Mario Spacca 
 
- Al Presidente del Consiglio Regionale Marche 

 Vittoriano Solazzi 
 

- Al Capo di gabinetto 
 Mario Becchetti 
 
-  All’Assessore all’Ambiente e Agricoltura 

Maura Malaspina 
 

- All’Assessore all’ Industria e Artigianato 
 Sara Giannini 
 
- All’Assessore Politiche Comunitarie e Difesa del 

suolo 
Paola Giorgi 
 

 p.c.  - Al Segretario regionale 
   Elisa Moroni 
 

- Al Dirigente Servizio Agricoltura 
Cristina Martellini 

   
 
REGIONE MARCHE 
ANCONA 

 
Prot. n. 6534 Ancona, 30 giugno 2014   

 
 
 

Oggetto:  Consorzio di bonifica delle Marche: richi esta incontro urgente 
 
Preg.mi Signori, 

 
le scriventi Organizzazioni datoriali esprimono ancora una volta le loro forti perplessità su 
molte delle disposizioni normative che hanno portato alla istituzione di un Consorzio di 
Bonifica delle Marche 
L’Iter di fusione dei preesistenti consorzi marchigiani è stato estremamente ed 
inspiegabilmente accelerato. 
 
I contenuti dei documenti, sino ad oggi redatti per la disciplina dell’argomento, sono stati   
di volta in volta presentati nella loro interezza e rigidità ma decisamente esiguo è stato il 
confronto lasciato alle Associazioni Datoriali. 
 



                                                                        
 
 
 
   
 
 

La situazione ad oggi risultante desta forte preoccupazione per l’entità dei contributi 
che in definitiva le imprese coinvolte dovranno pag are. 

 
Nella proposta di Piano di riparto predisposto dai referenti del Consorzio si 
evidenziano cifre di assoluta rilevanza (arrivando anche migliaia di euro l’anno per 
singola impresa) a fronte di poca chiarezza sia sui  criteri del riparto del tributo sia, 
riguardo ai servizi effettivamente offerti, sia rig uardo ai benefici percettibili derivanti, 
sia riguardo al ripianamento di debiti pregressi cu i succede il nuovo ente, per quanto 
in nostra conoscenza, di relativa significativa ent ità. Alla circostanza non sembra 
essere stata data la dovuta rilevanza.  
 
Il tributo si caratterizza come una ulteriore danno sa tassazione che gli imprenditori 
non sono disposti a pagare se non a fronte di un ef fettivo, reale e concreto beneficio 
e non in cifre così esorbitanti. 
 
Nell’ultimo incontro l’Amministratore Netti ha annunciato che l’invio delle cartelle avverrà a 
settembre/ottobre. 
 
E’ necessario, come già ripetutamente richiesto, che l’Amministrazione regionale si faccia 
carico di una regia attenta e presente che tenga conto anche degli altri interessi coinvolti 
nel riordino di tale Ente. 
 
Chiediamo un incontro urgente al fine di interrompe re il percorso di adozione del 
Piano di riparto per evitare danni economici ingent i. 
 
Le nostre Associazioni si riservano, inoltre, di intraprendere anche altre iniziative non solo a 
livello istituzionale al fine di tutelare gli interessi delle proprie imprese associate rendendole 
edotte su tutta la materia e informandole su quanto inefficaci e dannosi siano gli effetti 
dell’atto legislativo emanato dal Consiglio. 

 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Presidente  Presidente    Presidente 
Confindustria Marche Confartigianato Marche  CNA Marche 
Nando Ottavi Salvatore Fortuna   Gino Sabatini    

   
  
 
 
 

    Presidente     Coordinatore    Presidente 
Confesercenti Marche  Agrinsieme Marche   Confcommercio Marche 

  Claudio Albonetti   Nevio Lavagnoli  Riccardo Tarantini  
   
 


