
qqqqq Mozione n. 358
presentata in data 13 giugno 2012
a iniziativa del Consigliere Romagnoli
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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;

che 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 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 ;

che 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 poplazione interessata viene coinvolta nelle conferenze dei servizi, attraverso
rappresentanti del Comune, della  Provincia della Regione, dell'Arpa;

che detto parere è stato espresso con decreto del Dirigente P.F. “Valutazione Autorizzazio-
ne Ambientale del 06/04/2012” 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;

che detto parere favorevole si è basato soprattutto sulle risultanze della conferenza dei
servizi svolta il 07-06-2012, alla quale gli enti intervenuti, in primis il Comune di Sant'Elpidio a
Mare, non avevano rilevato elementi di criticità né successivamente svolto osservazioni formali
in merito;

Visto:
che la procedura è attualmente presso la Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed

Energetiche del Ministero Sviluppo Economico ed è in corso la valutazione ambientale statale,
alla quale seguirà la fase decisoria del decreto VIA e conferenza finale dei servizi, convocata
per l'acquisizione dell'intesa regionale e la definitiva emanazione del decreto di concessione;

che pertanto la prima fase di pertinenza degli Enti locali è terminata, e purtroppo, per
leggerezza o altro, ha condotto al parere regionale favorevole, ed ora resta da ben monitorare
quella statale e quella conclusiva che vedrà di nuovo interessata la Regione;

Alla luce delle pertinenti osservazioni sollevate da studi in materia, nei comitati spontanei
formatisi e dai cittadini che hanno intrapreso mobilitazioni contro la realizzazione di impianti;

Alla luce inoltre del dato nuovo normativo costituito dalla impugnativa presso la Corte
Costituzionale del 25.05.2012 da parte del Governo, della l.r. 3 del 2012 (Disciplina Regionale
VIA), con la quale impugnativa si censura pesantemente la legge in questione che ha avuto
rilievo nella procedura regionale che ha portato all'emanazione del decreto favorevole all'im-
pianto di stoccaggio de quo;

Considerata quindi la presenza di elementi anche normativi sopraggiunti che potrebbero
condurre a diverse valutazioni.

Con il presente atto,

IMPEGNA

La Giunta regionale:
1) a promuovere presso il Ministero Sviluppo Economico ogni azione idonea a negare la

valutazione di impatto ambientale statale in relazione all'impianto stoccaggio gas naturale di
Sant'Elpidio a Mare;

2) ad impegnarsi per favorire, in ogni caso, parere negativo nella fase conclusiva del
procedimento, che vedrà di nuovo interessata la Regione per l'intesa col Ministero.


