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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 2009, N. 1 62 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini. 

Alle ore 14,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 350 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 
della Regione Marche ( legge finanziaria 2010)”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire 
la votazione finale della proposta di legge n. 350 emendata, comunica che sono stati presentati 
ed acquisiti agli atti nove ordini del giorno relativi all'argomento trattato. Pone in votazione 
quello (2) a firma del consigliere Altomeni. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità 
l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
 
TENUTO CONTO  che 
- la Regione Marche è interessata dal passaggio di linee elettriche di alta ed altissima tensione, 

che svolgono la funzione di collegare il Paese da nord a sud; 
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- nella stragrande maggioranza dei casi tali linee non sono altro che immensi tralicci che 
passano su un territorio vuoi altamente antropizzato, vuoi paesaggisticamente importante, 
caratterizzato da agricoltura di qualità, diffuse strutture ricettive, dove si tenta di realizzare a 
piccoli passi una riconversione verso un modello di sviluppo votato al turismo ed alla cultura; 

- solitamente agli elettrodotti viene associato il delicatissimo tema dell’elettromagnetismo e 
delle ricadute in termini di salute sui cittadini; 

- la Regione Marche con il PEAR ha scelto giustamente di realizzare piccoli impianti di 
generazione energetica, evitando grandi strutture dall’elevato impatto ambientale;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a rinegoziare con la società che si occupa della realizzazione di elettrodotti (Terna) i criteri di 
realizzazione delle linee elettriche e far si che queste vengano costruite sul territorio regionale 
secondo le normative europee e regionali, o quanto meno ispirandosi alle pratiche utilizzate negli 
altri paesi dell’Unione Europea, secondo i principi di precauzione rispetto alla salute e 
salvaguardia del paesaggio, seguendo l’impostazione propria del PEAR, ed in particolare: 
- privilegiando l’interramento degli stessi; 
- modulando la presenza delle linee dell’alta tensione in maniera tale da ridurre il voltaggio da 

trasportare e aumentando le linee, e quindi riducendo i rischi per la salute umana”. 

 

 

  IL PRESIDENTE     
 Raffaele Bucciarelli  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


