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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 

INTERPELLANZA 
 
 
 
Il sottoscritto  Consigliere, 
 
Premesso che: 
 
- Il Comune di Verghereto, in data 29 luglio 2011 ha presentato la domanda numero 2311769 
all'Agrea per accedere ai contributi previsti nel PRSR Asse 3 Misura 321 AZ 3 - Impianti pubblici di 
produzione d'energia da biomassa; 
 
-L'intervento in questione ha suscitato nella popolazione una forte protesta, in quanto collocato 
non in una zona rurale (come dalla richiesta di finanziamento pare evincersi) ma a fianco ad una 
scuola ed in pieno centro di una località turistica che ha il proprio appeal proprio nella 
ottima qualità dell’aria che potrebbe venir compromessa da un bruciatore che per 365 
giorni all’anno e quindi anche nel periodo estivo emette dei fumi da un camino alto 6 
metri in pieno centro storico; 
 
- Nel Comune di  Verghereto è stata promossa una raccolta firme contro la centrale a biomassa di 
Alfero  e che tale iniziativa ha raccolto un particolare successo 
 
 
Considerato che: 

 
- Nella domanda di aiuto presentata dal Comune il 29 luglio 2011 era contenuto un errore grave: 
come legale rappresentante del Comune il sig. Fedele Camillini, ex sindaco di Verghereto, non più 
in carica nella data in questione  mentre era stato giustamente indicato come tecnico referente del 
progetto con delega del Sindaco il geom. Ceccarelli; 
 
- Solo diversi mesi dopo,  il 10 ottobre 2011, su sollecitazione di un Consigliere Provinciale PDL, il 
Comune di Verghereto ha informato la Provincia di Forlì-Cesena dell'errore fatto sulla domanda del 
29 luglio 2011 dichiarando testualmente: “in riferimento alle richieste di erogazione dei 
finanziamenti relativi ad interventi realizzati da questo Ente sulla base del P.S.R. 2007/2013, siamo 
ad informare che per mero errore è stato riportato sulle domande S.O.P. il nome del precedente 



Sindaco Fedele Camillini anziché quello del sottoscritto Geom. Ceccarelli Mario che ha provveduto a 
suo tempo ala firma delle suddette domande in base a delega del Sindaco”; 
 
Richiamato che il Sindaco del Comune di Verghereto risulta il Sig. Guido Guidi e non il geom. 
Ceccarelli Mario e che quindi l’errore è stato corretto con altro errore visto che non è 
legalmente sostenibile che come legale rappresentante legale/titolare dell’Ente venga inserito il 
nominativo di un tecnico; 
 
Valutato che per errori meno molto gravi di quello in questione la Regione ha annullato 
finanziamenti; 
 

INTERPELLA 
 

La Giunta per sapere: 
 
 

 se la Regione non intenda riprendere in esame la domanda in questione al fine di non 
concedere, a fronte dell'errore e delle proteste della popolazione, l'aiuto economico al 
Comune di Verghereto visto che il geometra comunale non ha certamente in poteri del 
Sindaco pro-tempore; 

  
 se l'Agrea e la Regione abbiano preso visione del progetto della centrale a biomassa 

prevista ad Alfero e  in particolare cosa ne pensa del piano di approvvigionamento locale 
della materia prima: a noi non risultano in zona tante attività che possano dare scarti di 
legname  per 365 giorni  tali da alimentare una centrale di questo tipo tutto l'anno.  

 
 se una centrale di questo tipo, che nella sua filiera coinvolge una sola azienda agricola, 

possa essere per davvero un aiuto al settore primario e se quindi merita il finanziamento 
nell'ambito del Psr dell'Emilia Romagna.  

 
 Se non reputa opportuno non concedere il finanziamento regionale, non solo per gli errori 

materiali ravvisati in premessa nella domanda,  ma anche e soprattutto per   la collocazione 
dell’impianto non nelle adiacenze dei poderi degli agricoltori o in zona rurale,  bensì a 
fianco ad una scuola ed in pieno centro di una località turistica che ha il proprio appeal 
proprio nella ottima qualità dell’aria che potrebbe venir compromessa da un bruciatore che 
per 365 giorni all’anno,  e quindi anche nel periodo estivo,  emette dei fumi da un camino 
alto 6 metri in pieno centro storico. 

 
 

 
 
Luca Bartolini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40127 Bologna - Viale A. Moro, 50 – tel. 051.5275457 fax. 051.5275327 

E-mail: lbartolini@regione.emilia-romagna.it – www.bartoliniluca.it 



 


