
 

GRUPPO CONSIGLIARE “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA” 
SANTA MARIA NUOVA 2011-2016 

 

ORDINE DEL GIORNO  SU “ELETTRODOTTO 380 KV FANO – TERAMO” DEL GRUPPO 
CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA” 

PREMESSO che con Protocollo d’ Intesa del 30/06/2005 tra Regione Marche, Province, Comuni e 
Comunità Montane della Regione Marche e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (ora 
TERNA S.P.A.) per l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla 
pianificazione elettrica relativa al territorio regionale formalizzato con la D.G.R. N. 689 del 
25/06/2007 e con Delibera di Giunta della Provincia di Ancona N.299 del 13/06/2008,  

la Provincia di Ancona ha stabilito di attivare una concertazione tra gli enti interessati in ambito 
provinciale e la società TERNA S.P.A. al fine di individuare una fascia ottimale interna al corridoio 
stabilito con la delibera regionale, ove realizzare il tratto di elettrodotto ad altissima tensione Fano 
– Teramo di cui il primo tavolo tecnico si è tenuto il 23 settembre 2008 

RILEVATO che il territorio del Comune di Santa Maria Nuova è coinvolto nel passaggio 
dell’elettrodotto in oggetto, che sono state individuate e discusse nei tavoli di concertazione per la 
condivisione delle fasce di fattibilità di cui il primo incontro si è tenuto l’ 11 marzo 2009 tra i gruppi 
delle Amministrazioni Comunali (Santa Maria Nuova, Osimo e Filottrano) e gli Uffici Regionali e 
successivi tavoli tecnici tra la Provincia di Ancona, società TERNA S.P.A. e Comune di Santa 
Maria Nuova di cui l’ultimo incontro risale al 28 aprile 2011 in cui si verbalizza che visti gli esiti 
degli approfondimenti condotti fino a quel momento per la localizzazione dell’intervento 
“Elettrodotto 380 kV Fano – Teramo”, i rappresentanti presenti condividono per tale opera 
l’alternativa est 1 come fascia di fattibilità ottimale di tracciato per la tratta di pertinenza del 
Comune di Santa Maria Nuova 

ESPRIME  la propria intenzione a partecipare quanto prima ad un ulteriore tavolo di concertazione 
con la Provincia di Ancona, i Comuni di Filottrano ed Osimo e la società  TERNA S.P.A. per un 
incontro propedeutico a ridiscutere la fattibilità dei tracciati ottimali nell’ottica; della salvaguardia 
della salute dei cittadini, del territorio e dell’ambiente, della possibilità di linee interrate e 
dell’effettiva necessità di questo tipo di intervento in relazione agli scenari futuri. 

DICHIARA la propria solidarietà alle Amministrazioni Locali che si sono già espresse in maniera 
negativa alla realizzazione dell’elettrodotto 380 kV Fano – Teramo ed esprime la propria 
contrarietà a sottoscrivere qualsiasi protocollo di intesa senza aver sottoposto la fattibilità di 
realizzazione alla cittadinanza. Salute dei cittadini, territorio ed ambiente; beni comuni che non 
potremo mettere in gioco con nessun tipo di convenzione atta a risarcire i danni che produrrebbe 
questo tipo di intervento. 



DISPONE l’invio del presente ordine del giorno al Presidente della Regione Marche, al Presidente 
della Provincia di Ancona, ai Sindaci dei Comuni di Filottrano ed Osimo, alla società TERNA 
S.P.A. 

 

                                                                                         IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA 

                                                                                                        Giorgia Gagliardini 

 

 


	GRUPPO CONSIGLIARE “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA”
	SANTA MARIA NUOVA 2011-2016

