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Alla cortese attenzione degli Onorevoli:
- Deputata Alessia Morani
- Deputata Lara Ricciatti
- Deputato Andrea Cecconi
- Deputato Emanuele Lodolini
- Deputato Marco Marchetti
- Senatrice Silvana Amati
- Senatrice Camilla Fabbri
- Senatrice Serenella Fucksia
- Senatore Remigio Ceroni

e del consigliere Regionale Federico Talè

E p.c. ai Sindaci di 
- Barchi
- Castelleone di Suasa
- Corinaldo
- Fratte Rosa
- Mondavio
- Mondolfo
- Montemaggiore la Metauro
- Monte Porzio
- Orciano di Pesaro
- Ostra
- Piagge
- San Costanzo
- San Giorgio di Pesaro
- San Lorenzo in campo
- Senigallia
- Trecastelli

Mondavio,  16 agosto 2015

Oggetto: Istanza di Permesso di Ricerca in Terraferma denominata “Monte Porzio”

Il 5 agosto sono scaduti i termini (90 giorni) dalla pubblicazione nel BUIG dell'Istanza di Permesso di Ricerca 
in Terraferma denominata “Monte Porzio” e la busta sigillata dovrebbe essere stata aperta.
Dalle informazioni in nostro possesso, dopo l'apertura della busta la proposta dovrebbe passare all'esame della 
Commissione del CIRM e quindi comunicata in Regione. A breve dovrebbero quindi essere note le specifiche 
del progetto.

Abbiamo già inviato due mail al dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, sig. Mileto Rigido (il 7 
agosto e l'11 agosto) ma non abbiamo ottenuto risposta. Nel frattempo abbiamo contattato telefonicamente 
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anche la Regione Marche ma dato il periodo estivo molti dirigenti sono in ferie e non siamo riusciti ad ottenere 
nessuna informazione salvo l'invito a richiamare dopo il 20 agosto la dott.ssa Cristina Martellini (dirigente del 
Servizio Agricoltura, Foreste e Pesca) e a inizio di settembre il dott. David Piccinini (Dirigente della Posizione 
di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali)

In questa fase cruciale sarebbe molto utile un Vostro contributo per conoscere in dettaglio il progetto “Monte 
Porzio”: come parlamentari contattando direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, come consiglieri 
regionali verificando se la pratica fosse già arrivata presso gli uffici della Regione Marche.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

                  Gruppo Fuoritempo
                 Francesco Montanari
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