
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'1 APRILE 2014 N. 153
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'1 APRILE 2014,  N. 153

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  ROSALBA ORTENZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

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

 MOZIONE N. 237 ad iniziativa del consigliere Latini "Impianto stoccaggio gas - Comune di San 
Benedetto del Tronto";

 MOZIONE N. 358  ad iniziativa della consigliera Romagnoli  "Impianto stoccaggio gas naturale  
giacimento denominato Palazzo Moroni - Comune di Sant'Elpidio a Mare";

 INTERROGAZIONE N. 811 ad iniziativa del consigliere Latini "Sant'Elpidio a Mare - costruzione
centrale di stoccaggio".

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

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Romagnoli, Bellabarba, Ortenzi, Ciriaci, Latini e , dopo aver
dato  la  parola  alla  consigliera  Romagnoli,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva,
all'unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

− è in corso procedura di VIA statale, avviata dalla società Edison Spa progetto: Stoccaggio di gas naturale nel 
giacimento denominato Palazzo Moroni - Comune di Sant'Elpidio a Mare;

− trattasi di attività mineraria, quindi soggetta a concessione che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto 
legislativo n. 164/2000, è conferita con decreto del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa, per le 
concessioni  di  stoccaggio in  terraferma,  con la Regione interessata,  previa acquisizione del decreto  
favorevole di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dei Beni culturali; 

− la Regione Marche è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in relazione all'impatto ambientale del 
progetto e nell'ambito di tale valutazione, ai sensi della normativa Seveso, la popolazione interessata viene 
coinvolta nelle Conferenze dei servizi, attraverso rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, 
dell'Arpa; 

− detto parere è stato espresso con decreto del Dirigente P.F. Valutazione autorizzazione ambientale del 6 
aprile 2012 e si è concluso con giudizio positivo di compatibilità ambientale: "purché nelle successive fasi 
progettuali e autorizzatorie, siano rispettate le condizioni e le prescrizioni" riportate in decreto;

− detto parere favorevole  si è basato soprattutto sulle risultanze della Conferenza dei  servizi svolta il 7 
giugno 2012, nella  quale gli enti intervenuti non avevano, in primis il Comune di Sant'Elpidio a Mare, rilevato 
elementi  di  criticità,  né  successivamente  svolto  osservazioni  formali  in  merito,  mentre  l'attuale  
amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare ha impugnato, recentemente, la VIA dinanzi al TAR;

− le principali criticità, nonché motivi di gravame rilevati sono di natura ambientale, visto il corrente  
pericolo di allagamenti della zona e di densità abitativa trattandosi di area residenziale;

CONSIDERATO che

− la  Commissione tecnica regionale delle Marche ha rilasciato in data 23 gennaio 2014,  parere favorevole al  
rilascio del nullaosta di fattibilità per la realizzazione di un impianto di stoccaggio  del gas nel territorio  
elpidiense, e che anche tale nullaosta di fattibilità  è  stato  rilasciato con la  contrarietà del Comune di  
Sant'Elpidio a Mare e della Provincia di Fermo;

− ad oggi si è svolta una prima riunione della Conferenza dei Servizi tra Stato-Regione alla quale ha partecipato 
il Comune di Sant'Elpidio a Mare ribadendo la propria contrarietà, ma anche prospettando soluzioni alternative 
in aree non residenziali;

VISTA la  contrarietà  relativa  al  progetto  più volte  ribadita  ed espressa  a  mezzo stampa da parte  del
Presidente Spacca;
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a negare l'intesa al Ministero dello Sviluppo economico affinché quest'ultimo non conceda l'autorizzazione per la
realizzazione dell'impianto di stoccaggio gas naturale nel Comune di Sant'Elpidio a Mare".

LA VICE PRESIDENTE  

      Rosalba Ortenzi

I  CONSIGLIERI  SEGRETARI

 

Moreno Pieroni

                                                                    

          

Franca Romagnoli
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