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“San Benedetto Stoccaggio”- Concessione di stoccaggio gas naturale in sotterraneo: diniego 
dell’intesa di cui all’art. 1 comma 60 della legge 239/2004” 
 
 

 

 
Premesso che: 
- dovrebbe essere convocata la Conferenza dei servizi presso il Ministero competente 
riguardante l’impianto industriale “San Benedetto Stoccaggio “; 
- 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 26/11/2012; 
- Comune di Monteprandone – Delibera del 31/01/2012 – prot.n. 2437 
- Regione Abruzzo –Delibera 04/08/2014 
- Asur Area Vasta 5 – nota del 27/01/2012 - prot.n. 29/SISP;   
- Regione Marche – Decisione Giunta 28/01/2013; 
- Provincia Ascoli Piceno – Seduta del 20/12/2011; 
- 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 09/07/2012;  
- Unione di Comuni Territorio Val Vibrata – Delibera del 20/01/2012  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 14quater 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; 
- 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 DGR n. 862 del 12/07/2014  
relativamente allo progetto di stoccaggio di Sant’Elpidio a Mare; 
- nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 contenete 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 Emilia Romagna; 
- a tale proposito viene affermato infatti che: “ Considerata la delibera 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: 
 
1) 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. 

 
 
  

 

 

 

  

      
 




