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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'8 MARZO 2016, N. 22

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa 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. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Biancani, Giacinti, Giancarli, Traversini, Talè,
Marconi,  Urbinati,  Micucci,  Rapa,  Bisonni,  Busilacchi,  Fabbri,  Maggi,  Pergolesi,  Zaffiri,  Zura
Puntaroni,  Celani,  Marcozzi,  Leonardi,  Malaigia,  concernente:  “San  Benedetto  Stoccaggio  -
concessione di stoccaggio gas naturale in sotterraneo: diniego dell'intesa di cui all'art. 1, comma
60 della legge 239/2004”

Discussione generale

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente pone  in  votazione  la mozione  n.  79.  L'Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 79, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

 dovrebbe  essere  convocata  la  Conferenza  dei  servizi  presso  il  Ministero  competente  riguardante
l’impianto industriale “San Benedetto Stoccaggio”;
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 la  maggioranza dei  cittadini  del  comprensorio Piceno (AP) e  della  Val  Vibrata  (TE) è  fortemente
contraria alla realizzazione di questo impianto industriale nel nostro territorio;

 tutti  gli enti  interessati e coinvolti dal progetto industriale, si sono dichiarati nettamente contrari,  e
sono:
- Comune di San Benedetto del Tronto - delibera n. 95 del 26 novembre 2012;
- Comune di Monteprandone - delibera del 31 gennaio 2012 – prot. n. 2437
- Regione Abruzzo - delibera 4 agosto 2014
- Asur Area Vasta 5 - nota del 27 gennaio 2012 – prot. n. 29/SISP;
- Regione Marche - decisione Giunta 28 gennaio 2013;
- Provincia Ascoli Piceno - seduta del 20 dicembre 2011;
- Associazione dalla parte giusta per la tutela del cittadino - prot. n. 0003217 MISE;
- Comitato abruzzese dei beni comuni - prot. n. 0003217 MISE;
- Associazione task force ambientale - prot. n. 0003217 MISE;
- Riserva naturale Sentina - prot. n. 0746861 RM;
- Associazione ambiente e salute del piceno - Chiusura Via del 9 luglio 2012;
-  Unione di Comuni territorio Val Vibrata - delibera del 20 gennaio 2012 n. 15 - prot. n. 224 - che
comprende questi Comuni:
   a) Alba Adriatica
   b) Ancarano
   c) Civitella del Tronto
   d) Colonnella
   e) Controguerra
   f) Corropoli
   g) Martinsicuro
   h) Nereto
   i) Sant’Egidio alla Vibrata
   j) Sant’Omero
   k) Tarano Nuovo
   l) Torano

PRESO ATTO che a più riprese, sia la Giunta regionale della IX legislatura, presieduta dal Governatore
Gian  Mario  Spacca,  sia  quella  attuale,  presieduta  dal  Governatore  Luca  Ceriscioli  hanno  espresso
univocamente, e in maniera esplicita, di negare l’intesa richiesta alla Regione dalla normativa statale sulla
questione in oggetto;

VISTO che

 ai sensi dell’articolo 14 quater della legge n. 241 del 7 agosto del 1990 “Effetti del dissenso espresso
nella  Conferenza  dei  servizi“  il  dissenso  espresso  da  un’amministrazione  deve  essere,  a  pena  di
inammissibilità, congruamente motivato;



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 2016 N. 22
  

 dei circa 600 impianti esistenti al mondo non ne esiste alcuno con il resevoir (serbatoio) posizionato al
di sotto di un comprensorio cosi densamente popolato (1.863 abitanti per Km2), e ad alta vocazione
turistica, composto da circa 90.000 abitanti e dove ogni anno trascorrono le proprie vacanze centinaia
di migliaia di persone;

CONSIDERATO che

 con questa mozione è finalizzata a rafforzare quanto espresso dal Governo regionale nella precedente
legislatura  in  merito  al  progetto  “San  Benedetto  Stoccaggio”,  impegnando  la  Giunta  a  deliberare
ufficialmente il diniego all’intesa, come già avvenuto con la deliberazione n. 862 del 12 luglio 2014
relativamente allo progetto di stoccaggio di Sant’Elpidio a Mare;

 nel decreto ministeriale 3 aprile 2013 contenente il rigetto dell’istanza di concessione di stoccaggio gas
naturale denominato “Rivara Stoccaggio”, il Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche
ha  tenuto  conto,  non  solo  dei  tanti  fattori  critici,  ma  anche  e  soprattutto  della  decisione  presa
all’unanimità dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna;

 a tale proposito viene affermato infatti che: “Considerata la deliberazione di Giunta n. 512 adottata
all’unanimità dalla Giunta regionale dell’Emilia Romagna, in data 23 aprile 2012, con cui la Regione
ha espresso diniego d’intesa,  trasmessa al  Ministero con nota del  10 maggio 2012,  esprimendo le
seguenti considerazioni:

1)  di  essersi  dotata  di  un  Piano  energetico  regionale  che  punta  alla  diversificazione  delle  fonti
energetiche e la progressiva riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili;

2) le numerose espressioni di contrarietà dei cittadini, comitati, organizzazioni e enti sociali”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a deliberare il diniego all’intesa se verrà richiesta dal Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art.
1, comma 60 della legge n. 239/2004, concernente la concessione denominata “San Benedetto Stoccaggio”,
riguardante  un impianto industriale  per  lo  stoccaggio di  gas  naturale  nel  sottosuolo della  città  di  San
Benedetto del Tronto”.

    

   IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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