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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
che in data 4 agosto 2010 sono stati consegnati al Comune di San Benedetto del Tronto

i progetti relativi all'impianto di stoccaggio gas della Società GASPLUS;
che nel mese di settembre  2010 si è tenuta la prima conferenza di servizi sulla

questione, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'Ufficio Tecnico  del Comune;
che l'ARPAM ha dato parere favorevole all'istallazione dell'impianto nel quartiere Agra-

ria di San Benedetto del Tronto;
che quello dell'Agraria  è uno dei quartieri che si è maggiormente sviluppato nel corso

degli ultimi anni, composto da case di proprietà per lo più abitate da giovani nuclei familiari,
ma anche diverse abitazioni popolari. Una zona che nel tempo è stata arricchita di servizi
con una ludoteca, una palestra, un asilo, una pista di pattinaggio e un parco giochi.

che, a detta dei vari movimenti cittadini che si sono formati per impedire l'istallazione
dell'impianto, l’area in questione presenta un costante superamento dei limiti normativi
relativi al parametro Pm10 e Pm25 e i documenti forniti  dalla GASPLUS dimostrerebbero
un ulteriore aumento di tale livello, e che la centrale e le strutture ad essa annesse  sono
poste in zona a rischio medio di esondazione e continuamente interessato da fenomeni di
allagamento a causa della pioggia e inoltre che l’area presenta rischi di tipo sismologico;

Considerato che il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato il 29 dicembre scorso
una risoluzione urgente contro la realizzazione dell'impianto di stoccaggio gas della società
Gas plus a San Benedetto del Tronto e dunque a ridosso del versante abruzzese;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

La Giunta regionale a  promuovere ogni possibile iniziativa finalizzata a sospendere l’iter
di autorizzazione dell’impianto di stoccaggio a gas della società Gas plus a San Benedetto
del Tronto;


