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Alla Cortese Attenzione dei Sindaci di:
- BARCHI
- CASTELLEONE DI SUASA
- CORINALDO
- FRATTE ROSA
- MONDAVIO
- MONDOLFO
- MONTEMAGGIORE AL METAURO
- MONTE PORZIO
- ORCIANO DI PESARO
- OSTRA
- PIAGGE
- SAN COSTANZO
- SAN GIORGIO DI PESARO
- SAN LORENZO IN CAMPO
- SENIGALLIA
- TRECASTELLI

Mondavio,  15 luglio 2015

Oggetto: istanza di permesso di ricerca in terraferma denominata “Monte Porzio”

Egregio Sindaco,

a seguito delle preoccupazioni sollevate dalla presentazione dell'istanza di permesso di ricerca in 
terraferma denominata “Monte Porzio”, di cui ho scritto nell'articolo  Alla ricerca di idrocarburi 
nelle valli Cesano e Metauro?, mi permetto di suggerire cortesemente alla S.V. due possibilità per 
contrastare l'iter dell'istanza stessa.

PRIMA PROPOSTA
Contattare il responsabile del procedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, il sig. Mileto 
Rigido  (mileto.rigido@mise.gov.it)  richiedendo  la  documentazione  completa  dell'istanza  di 
permesso:

http://www.fuoritempo.info/
mailto:mileto.rigido@mise.gov.it
http://www.fuoritempo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=10447&Itemid=1
http://www.fuoritempo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=10447&Itemid=1


Mi permetto di osservare che è più probabile che il  Ministero sia più recettivo alle obiezioni e 
critiche di un amministratore piuttosto che a quelle di un semplice cittadino. Inoltre il reperimento 
della documentazione è importante per poter studiare la questione e per predisporre le osservazioni 
da presentare entro la scadenza dei termini.

SECONDA PROPOSTA
Diffidare il proponente all'emanazione del decreto di conferimento poiché la classificazione sismica 
dell'ubicazione segnala che tutti i comuni interessati rientrano nella zona 2. Secondo la valutazione 
della Protezione Civile i comuni italiani sono infatti classificati nelle seguenti quattro zone:

Ne consegue che i comuni interessati dall'istanza non sono adatti alle perforazioni, come si evince 
anche dalla mappa della classificazione sismica 2015.

Vi  prego  di  considerare  questa  mia  lettera  unicamente  come  un  contributo  finalizzato  ad  una 
conoscenza più approfondita  della  situazione nella  prospettiva di una costante  tutela  del  nostro 
territorio.

Distinti saluti.

         Gruppo Fuoritempo
Francesco Montanari

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/A3_class20150416_r.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp

