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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N.

79

del 18.05.2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Ratifica provvedimento del Presidente n.7 del 08.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Ricorso
pendente al numero 3320/2011 avverso il Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la
richiesta di annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni ed Attività Culturali, in data
21 gennaio 2011, ha ritenuto “la compatibilità ambientale relativamente al progetto
presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata alla Società GDF Suez S.A.) alla
realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle
coste della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 7 del 08.05.2017
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Ricorso pendente al numero 3320/2011 avverso il Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la richiesta
di annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di concerto con il Ministro per i Beni ed Attività Culturali, in data 21 gennaio 2011, ha ritenuto “la
compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata
alla Società GDF Suez S.A.) alla realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL
localizzato al largo delle coste della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di ratificare il provvedimento del Presidente n. 7 del 08.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Ricorso pendente al numero
3320/2011 avverso il Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto
con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro
per i Beni ed Attività Culturali, in data 21 gennaio 2011, ha ritenuto “la compatibilità ambientale
relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata alla Società GDF Suez
S.A.) alla realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle coste
della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il Parco Regionale del Conero con il Comune di Ancona, il Comune di Sirolo, il
Comune di Numana, il Comune di Loreto, il Comune di Castelfidardo, il Comune di Camerano, il
Comune Recanati, il Comune di Potenza Picena, Il COMITATO “RIGASSIFICATORE-NOGRAZIE” e
LEGAMBIENTE MARCHE – ONLUS hanno impugnato, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Maria
Ragaini (RGNNMR54M43E690B), del foro di Ancona e Patrizia Niccolaini (NCCPRZ58C58E202J), del
foro di Ancona, il decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di concerto con il Ministro per i Beni ed Attività Culturali, in data 21 gennaio 2011, ha ritenuto “la
compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata
alla Società GDF Suez S.A.) alla realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL
localizzato al largo delle coste della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati”;
Con nota dell’ Avv. Anna Maria Ragaini nostro prot. 1651/17 viene comunicato che, malgrado il
tempo trascorso, non si hanno segnali definitivi circa la reale volontà di abbandonare il progetto e,
pertanto, cautelativamente è necessario procedere con l’inoltro della dichiarazione del persistere
dell’interesse alla decisione del ricorso sopra indicato e chiedendo quindi che venga fissata udienza di
discussione dello stesso;
Dato che è stato necessario sottoscrivere l’istanza ai fini della dichiarazione della persistenza
dell’interesse al ricorso entro il giorno 8 maggio 2017;
Considerato che l’Ente Parco con deliberazione di consiglio direttivo n 60/2011 ha condiviso e
sostenuto le motivazioni del ricorso;

Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato che il termine indicato dall’avvocato
Ragaini è stato l’ 08 Maggio 2017;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni
proprie della direzione del Parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento n. 7 del 08.05.2017 ai sensi dell’art. 6
comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Ricorso pendente
al numero 3320/2011 avverso il Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la richiesta di annullamento del
decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il
Ministro per i Beni ed Attività Culturali, in data 21 gennaio 2011, ha ritenuto “la compatibilità ambientale
relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata alla Società GDF Suez
S.A.) alla realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle coste
della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati.
.
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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