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Egregio Sindaco,

il procedimento unico per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi è descritto nell’art. 6 del 
decreto direttoriale 22 marzo 2011, che può trovare a questo indirizzo: 
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dd220311.htm

Per quanto riguarda il l’istanza di permesso di ricerca “Monteporzio”, è al momento in corso il 
periodo di 90 giorni dalla pubblicazione dell’istanza nel BUIG durante il quale è facoltà di altri 
operatori presentare domande in concorrenza. Trascorso tale periodo, l’istanza (che al momento è in 
busta sigillata e il cui contenuto è pertanto sconosciuto anche a me) sarà sottoposta, assieme alle 
eventuali concorrenti, all’esame della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie 
(CIRM) che la valuterà sotto il profilo tecnico ed esprimerà un parere in merito all’opportunità di 
proseguirne l’iter.

In caso di parere favorevole della CIRM, qualora siano previsti interventi sul territorio (ad es. rilievi 
geologici, geofisici e geochimici, i quali non sono necessariamente previsti – alcuni permessi 
contemplano esclusivamente l’elaborazione di dati già disponibili), sarà avviata l’istruttoria per il 
rilascio da parte della Regione Marche della valutazione di impatto ambientale. In tale sede saranno 
coinvolte le amministrazioni Comunali interessate presso i cui uffici, ai sensi dell’art. 23, c. 3, del 
Codice dell’ambiente deve essere depositato lo studio di impatto ambientale e tutta la relativa 
documentazione dalla quale potrete desumere le informazioni necessarie.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 78, della legge 239/2004, l’eventuale autorizzazione alla 
perforazione di un pozzo esplorativo è rilasciata da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli 
idrocarburi e la geotermia competente a seguito di un distinto procedimento unico, al quale 
partecipano la regione e gli enti locali interessati.

Infine, in caso di conferimento del permesso di ricerca all’esito della predetta istruttoria, il 
Ministero avrà cura di notificare ai Comuni interessati il relativo decreto. 

Sperando di aver chiarito, anche se molto sinteticamente, i Suoi dubbi, resto a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento.

Cordialmente.

Mileto Rigido
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