
Punto n. 4

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  SANTARELLI  AGNESE  DEL
GRUPPO  CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:
BONIFICA AREA EX SADAM

Premesso e considerato che:

- la Eridania Sadam spa è proprietaria di un'area di circa 420 mq nel territorio del Comune di Jesi;
che in quell'area sorgeva lo stabilimento c.d. Zuccherificio che occupava, prima della chiusura, 172
dipendenti fissi (impiegati ed operai) e circa 300 avventizi stagionali;

-  che  nel  2010-2011  è  stato  siglato  un  accordo  di  riconversione  produttiva  sottoscritto  dalla
Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Jesi, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e
Eridania  Sadam spa che prevedeva il  mantenimento  dei  143 posti  di  lavoro  dell'epoca  e che
stabiliva,  tra  l'altro,  che  “in  considerazione  delle  criticità  ambientali  presenti  sull'ara  AERCA,
contestualmente alla presentazione formale del progetto di riconversione, l'Azienda si impegna a
concertare con regione ed enti locali  la realizzazione di un impianto boschivo finalizzato ad un
ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera”;

-  che il  Regolamento  (CE)  n.  320/2006 del  Consiglio  del  20 febbraio  2006 relativo  al  regime
temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità prevede al comma
1 dell'art. 3 quanto segue: “ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di insulina
[…] può benifiiciare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata”;

-  che  il  medesimo Regolamento  prevede  al  comma 3  dell'art.  3,  tra  l'altro,  che  per  aversi  il
completo smantellamento degli impianti di produzione è richiesto “il ripristino di buone condizioni
ambientali nel sito dismesso e l'agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui
alla lettera f) dell'articolo 4, paragrafo 2”;

- che, in occasione del Consiglio Comunale del 12 settembre u.s. il Sindaco ha dichiarato che per
la realizzazione del biodigestore si ta valutando l'area ex Sadam;

SI CHIEDE

- Se risponde al  vero che non risulta ancora completata la bonifica dell'area ex Sadam come
previsto anche dal Regolamento CE;

- Laddove non fosse ancora completata la bonifica in questione, quali sono i provvedimenti che
sono stati adottati e/o che si intendono adottare, anche in virtù della possibile realizzazione del
biodigestore.


