
 Interrogazione n. 176 
presentata in data 11 maggio 2016 

a iniziativa del Consigliere Urbinati 
“Progetto “San Benedetto Stoccaggio”  
a risposta orale  
 
 
 
 
 
- Premesso che da anni è in corso l'iter per l'autorizzazione a realizzare un deposito di 
stoccaggio di gas naturale nel comune di San Benedetto del Tronto da parte di una joint venture 
mineraria, guidata dalla società Gas Plus Storage Srl e composta anche dal colosso GDF Suez e 
da Acea; 
 
- Considerato che da più parti e con il supporto di pareri tecnici e scientifici qualificati sono state 
evidenziate criticità nel progetto in relazione alla tutela ambientale (inquinamento atmosferico, 
acustico, del sottosuolo), alla incolumità e alla salute pubblica (effetti  acuti e cronici, cancerogeni e 
non) ed all'impatto sulle attività economiche legate al turismo già sussistenti sul territorio; 
 
- Preso atto che su tale progetto si sono espressi in modo negativo tutti gli enti pubblici coinvolti 
(Comuni di San Benedetto e Monteproandone, Unione dei Comuni Val Vibrata, Regione Abruzzo, 
Asur - Area Vasta 5, Provincia di Ascoli Piceno) nonché numerose associazioni di cittadini; 
 
- Considerato altresì che, dopo varie dichiarazioni della precedente e della attuale Giunta 
regionale circa la contrarietà della Regione Marche al progetto, il Consiglio regionale ha approvato 
all'unanimità nella seduta dell'8 marzo 2016 una mozione che impegna la Giunta regionale a 
deliberare il diniego all'intesa, qualora venisse richiesta dal Ministero dello Sviluppo economico; 
 
- Appreso dalla stampa locale che GDF Suez, in possesso del 51% delle quote della joint 
venture, si sarebbe ritirata dal progetto “San Benedetto Stoccaggio” e che la Gas Plus avrebbe 
richiesto la modifica della titolarità dell'istanza di concessione, con il subentro totale all'uscente; 
 
- Valutato che, con l'uscita dal progetto di una impresa di notoria pluriennale esperienza nel 
settore, sorgono forti perplessità circa la eventuale capacità della società subentrante di poter 
gestire in sicurezza un tale impianto; 
 
 

INTERROGA 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 
1) se abbia avuto notizia ufficiale del ritiro di GDF Suez dal progetto “San Benedetto Stoccaggio”; 
2) se sia a conoscenza di quali garanzie tecniche offra la Gas Plus Storage Srl circa la sua 

capacità di superare le criticità citate in premessa per realizzare il progetto in totale sicurezza, 
senza la collaborazione di GDF Suez,  leader mondiale del settore. 
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