
 Interrogazione n. 276
presentata in data 19 settembre 2016
a iniziativa del Consigliere Talè
“Istanza di permesso di ricerca in terraferma Monte Porzio”
a risposta orale urgente

Premesso che:
– in data 2 aprile 2015 una società ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico l’istanza

di ricerca in terraferma denominata “Monte Porzio”, finalizzata allo svolgimento di attività di
indagini geofisiche e di perforazioni esplorative per l’individuazione di giacimenti di idrocarburi;

– in data 30 aprile 2015 l’istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle
Georisorse e in data 5 maggio 2015 è seguita la pubblicazione nella GUUE;

– tale istanza riguarda un territorio di superficie complessiva di 208,7 chilometri quadrati, ricaden-
ti nei comuni di Barchi, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo,
Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Ostra, Piagge, San Costanzo,
San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Senigallia e Trecastelli.

Considerato che:
– in data 27 novembre 2015 la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie si è espres-

sa in modo negativo, giudicando inadeguati sia i profili della società richiedente, sia quelli tecni-
co-economici dell’istanza;

– il progetto avrebbe ripercussioni estremamente negative per il territorio individuato, ricco di ec-
cellenze ambientali, agroalimentari e storico-architettoniche.

Accertato che:
– dal sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico la “fase del procedimento” relativa

all’istanza è passata da “Istruttoria pre-CIRM” a quella successiva “In corso valutazione am-
bientale” e non a quella “in corso di rigetto” che era lecito attendersi.

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:
1) come mai il procedimento concernente l’istanza di ricerca in terraferma denominata “Monte

Porzio”, finalizzata allo svolgimento di attività di indagini geofisiche e di perforazioni esplorative
per l’individuazione di giacimenti di idrocarburi, risulta ancora aperta;

2) se la Giunta ha posto in essere o ha in programma azioni volte ad ottenere la definitiva archivia-
zione del procedimento.


