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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DA 
ADOTTARE A SEGUITO DEL DECRETO N. 166 DEL 19.06.2014 
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE 
DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' GAS PLUS 
STORAGE S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI STOCCAGGIO 
DI GAS NATURALE IN STRATO NEL COMUNE DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO

L’anno Duemilaquattordici  il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 16:00 in San Benedetto del Tronto,  

nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone 

dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore S   
6) SPADONI LUCA Assessore S   
7) URBINATI FABIO Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A 
SEGUITO DEL DECRETO N. 166 DEL 19.06.2014 DEL MINISTERO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI 
COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA 
SOCIETA' GAS PLUS STORAGE S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI 
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN STRATO NEL COMUNE DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
 Con  deliberazione  n.  20  del  27.02.2013,  il  Consiglio  Comunale  ha  formulato  precisi 

indirizzi in merito alla posizione da assumere in merito alla realizzazione del progetto della 
Società Gas Plus Storage, denominato “San Benedetto Stoccaggio” per lo stoccaggio di gas 
naturale in strato in zona Agraria, in particolare: ha ribadito la criticità del progetto della Gas 
Plus,  già  evidenziate  nella  relazione  tecnico-scientifica  di  Terre.it,  e  dal  Comitato 
Consultivo Comunale, ha condiviso le considerazioni espresse dalla Giunta della Regione 
Marche nella seduta del 28.01.2013, con particolare riferimento alla criticità collegata alla 
localizzazione in una zona densamente popolata;

 con  deliberazione  n.  57  del  11.04.2013  la  Giunta  Comunale  esprimeva  parere  negativo 
riguardo al progetto della  Società  Gas Plus Storage e formulava alcune valutazioni sulla 
base  della  posizione  assunta  dalla  Regione  Marche  nella  seduta  del  28.01.2013  e  della 
relazione tecnico scientifica, a supporto del processo di valutazione di impatto ambientale 
redatta da Terre.it, spin off di UNICAM-Università degli studi di Camerino;

PRESO ATTO  che con Decreto n. 166 del 19 giugno 2014 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo hanno decretato la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Gas Plus 
Storage  S.r.l.,  per  la  realizzazione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  strato  nel  comune  di  San 
Benedetto del Tronto
RITENUTO  che  questa  Amministrazione  comunale  ha  da  sempre  manifestato  la  necessità  di 
adottare  qualsiasi  provvedimento  al  fine  di  salvaguardare  la  salute  dei  cittadini  e  la  sicurezza 
dell’ambiente;
VALUTATA  la possibilità  da parte dell’Amministrazione comunale di impugnare il  richiamato 
Decreto di compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Gas Plus Storage S.r.l.;
CONSIDERATO che anche il Comune di Monteprandone ha espressol’intenzione di impugnare il 
citatao decreto con possibilità, quindi, di incaricare lo stesso legale;
CONSIDERATA la specificità e complessità tecnico-giuridica della problematica in questione che 
richiede  un’elevata  e  particolare  specializzazione  in  campo  giuridico-ambientale,  pertanto  è 
necessario avvalersi di un legale esterno di comprovata esperienza atteso che le Amministrazioni 
coinvolte non dispongono di personale dipendente munito di tale competenza, imprescindibile per 
garantire un’efficace difesa; 
DATO  ATTO al  riguardo  che  entrambe  le  Amministrazioni  comunali  hanno  valutato 
positivamente il curriculum dell’avv. Rafaela Mazzi del foro di Pesaro, che di fatto evidenzia una 
rilevante esperienza legale nel campo ambientale, e che sarebbe disponibile ad assumere con effetto 



immediato  l’eventuale  difesa  di  entrambi  gli  enti   comunali,  coinvolti  dagli  effetti  del  Decreto 
ministeriale sopra citato;
DATO ATTO che l’affidamento della difesa esterna comporterà la necessità dell’impegno della 
relativa spesa da ripartire con il comune di Monteprandone che dovrà essere prevista nell’apposito 
atto dirigenziale;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.267/2000 e 
ss.mm.ii.;

PROPONE

L’adozione di apposita deliberazione che fornisca indirizzi in merito alle azioni da intraprendere a 
seguito dell’emissione del Decreto n. 166 del 19 giugno 2014, con il quale il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo hanno decretato la compatibilità ambientale del progetto presentato 
dalla società Gas Plus Storage S.r.l., per la realizzazione di stoccaggio di gas naturale in strato nel 
comune di San Benedetto del Tronto ed, in particolare, in ordine all’eventuale sua impugnazione 
dianzi al competente organo giurisdizionale amministrativo, conferendo, in tal caso apposito 
mandato di difesa legale ad Avvocato abilitato e provvisto di esperienza e specifica specializzazione 
giuridico-ambientale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Germano Polidori

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  20  del  27.02.2013,  del  Consiglio  Comunale  e  n.  57  del 
11.04.2013 della Giunta Comunale;
PRESO ATTO  che con Decreto n. 166 del 19 giugno 2014 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo hanno decretato la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Gas Plus 
Storage  S.r.l.,  per  la  realizzazione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  strato  nel  comune  di  San 
Benedetto del Tronto
RITENUTA  la  necessità da  parte  dell’Amministrazione  comunale di  impugnare  il  richiamato 
Decreto di compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Gas Plus Storage S.r.l., 
unitamente all’Amministrazione comunale di Monteprandone;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.267/2000 e 
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n°267/2000 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO  che  la  presente  deliberazione  costituisce  mero  atto  di  indirizzo  e  che  nella 
successiva  determinazione  dirigenziale  di  affidamento  della  difesa  legale  verrà  appositamente 
specificato lo stanziamento contabile e assunto il relativo impegno, pertanto la presente proposta 
non richiede parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanze e Contabilità ai sensi 
dell’art. 49 della L.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione palese espressa mediante strumentazione elettronica

DELIBERA



Di rendere i seguenti indirizzi:
 di impugnare dianzi al competente organo giurisdizionale amministrativo, il Decreto n. 166 

del 19 giugno 2014 reso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo conferendo 
mandato di difesa legale all’Avvocato Rafaela Mazzi del foro di Pesaro abilitato e provvisto 
di esperienza e specifica specializzazione giuridico-ambientale;

 di demandare al dirigente del  settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia 
Locale  l’adozione  degli  atti  gestionali  di  esecuzione  del  presente  atto,  nei  quali  verrà 
appositamente  specificato  lo  stanziamento  contabile  e  assunto  il  relativo  impegno  per 
l’affidamento della difesa legale;

Ed inoltre, in relazione all’urgenza 

DELIBERA

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



 

 

 

 


