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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 2013, N. 106

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e  Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 
dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 445  del  consigliere Massi  "Nuovo elettrodotto Fano-Teramo della Società Terna:  
Comuni  dell'entroterra  maceratese  -  preoccupazione  dei  residenti  per  gli  effetti  sulla  salute,  
sull'ambiente e sul turismo per la sottostazione ed il passaggio della linea dell'alta tensione con  
relativi tralicci, iniziativa della Regione Marche per l'individuazione di percorsi alternativi";

 MOZIONE N. 317 del consigliere Acacia Scarpetti "Elettrodotto Fano-Teramo";

 MOZIONE N. 294 dei consiglieri Latini, Silvetti "Elettrodotto Fano-Teramo";

 MOZIONE N. 447  della consigliera Giorgi  "Elettrodotto Fano-Teramo della Società Terna S.p.a." 
(iscrizione d'urgenza richiesta ed ottenuta dal presentatore);

 MOZIONE  N.  448  dei  consiglieri  Comi,  Giorgi,  Sciapichetti  "Elettrodotto  Terna"  (iscrizione 
d'urgenza richiesta ed ottenuta dal presentatore);

 INTERROGAZIONE N. 1097  del  consigliere Latini  "Elettrodotto Fano-Teramo attraversamento 
nella valle di San Ruffino".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
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O M I S S I S

Il Presidente comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una proposta di 

risoluzione a firma dei consiglieri Giorgi, Comi, Massi, Bucciarelli, Ricci, Cardogna, Sciapichetti, D'Anna,  

Binci, Pieroni, Latini; dopo aver dato la parola ai consiglieri Comi (interviene per l'illustrazione) e Massi, la 

pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

PREMESSO che

− dal  2004 è  avviato  presso  la  Regione  Marche un  iter  burocratico amministrativo  per  individuare  il  

tracciato del nuovo elettrodotto 380 Kv Fano Teramo;

− nel  2005 è  stato sottoscritto protocollo d'intesa tra Regione Marche,  Province,  Comuni e Comunità  

montane della regione per l'individuazione dei criteri e dei percorsi per l'individuazione del corridoio;

− la realizzazione dell'impianto è ritenuta indispensabile per il fabbisogno energetico della regione;

− l'analisi del fabbisogno regionale e i dati sul deficit energetico si basano su studi e relazioni che risalgono 

ad alcuni anni fa e rischiano di essere datati;

− l'elettrodotto sarà realizzato sulla base di progetti e tecnologie che rischiano di essere obsoleti;

− risulta necessario procedere ad una valutazione di impatto sanitario sugli insediamenti abitativi;

− occorre procedere ad una verifica di eventuali danni a terzi;

− il tavolo di Coordinamento territoriale provinciale, auditi i Sindaci, non condividendo la soluzione offerta 

da Terna, ha chiesto alla Regione di sospendere l'iter;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a riprendere tempestivamente un efficace confronto con Terna allo scopo di verificare ed aggiornare i dati del  

fabbisogno energetico regionale e possibili nuove soluzioni tecniche;
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a  sospendere  la  procedura  avviata  per  individuare  un  nuovo  e  condiviso  tracciato  che  sia  frutto  di 

concertazione con tutto il territorio;

a concertare le misure compensative in modo trasparente".

LA VICE PRESIDENTE

        Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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