
Alla cortese attenzione dei consiglieri regionali della Regione Marche

Gentile consigliere regionale,
mi chiamo Francesco Montanari e sono un cittadino di Mondavio (provincia di Pesaro e Urbino). 
Faccio parte del Gruppo Fuoritempo e del Coordinamento Nazionale No Triv.
Le scrivo per segnalare la vicenda dell'Istanza di Permesso di Ricerca in   Terraferma "Monte 
Porzio".

Nonostante il comunicato della Regione Marche del 27 novembre 2015 in cui si esaltava il fatto che
"sull'Istanza di ricerca Monte Porzio, anche grazie alla Regione Marche il Ministero dice No ", il 
Gruppo Fuoritempo ha sempre mantenuto un atteggiamento precauzionale perché, nonostante i 
ripetuti solleciti in Regione , e le conseguenti rassicurazioni ricevute al riguardo, non siamo mai 
riusciti a ottenere una copia del verbale della riunione del CIRM per poter leggere definitivamente 
nero su bianco la volontà di non autorizzare l'Istanza di Permesso di Ricerca.

Da un controllo effettuato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui verifichiamo 
periodicamente la situazione dell'istanza, abbiamo notato che la "fase di procedimento" è passata da
"Istruttoria pre-CIRM" (bollino blu) a "In corso valutazione ambientale" (bollino arancione) e non 
"In corso di rigetto" (bollino fucsia) come invece ci saremmo aspettati.

Abbiamo immediatamente inoltrato una richiesta di spiegazioni alla Regione Marche e abbiamo 
avvisato i sindaci di Monte Porzio, Mondavio, San Costanzo, Corinaldo, Castelleone di Suasa e 
Unione Roveresca.

Ci è stato quindi comunicato che a seguito della nostra segnalazione il consigliere Federico Talè ha 
presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale che sembra sarà discussa martedì 20 settembre.
Come Gruppo Fuoritempo suggeriamo cortesemente al Consiglio Regionale di:

1. raccogliere informazioni circa la nuova "fase di procedimento" ora "In corso valutazione 
ambientale", stando a quanto riporta il sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. utilizzare l'ufficio legale della Regione per comprendere se il MISE aveva (e ha) il dovere di
trasmettere il verbale CIRM e, in caso affermativo, verificare il motivo per cui la Regione 
Marche non esercita o non ha esercitato il proprio diritto ad essere informata degli sviluppi 
del procedimento;

3. accertare se tale "lungaggine" non dipenda tanto dalla riorganizzazione del Ministero, 
dovuta alle dimissioni di Federica Guidi e all'avvicendamento del nuovo Ministro Carlo 
Calenda, quanto dalle possibili prospettive della nuova riforma costituzionale che, se 
confermata dal referendum, sembrerebbe riportare la competenza legislativa sull'energia 
nelle mani dello Stato, una preoccupazione espressa anche recentemente dal prof. Enzo Di 
Salvatore.

Nella speranza di ricevere notizie in merito, porgo cordiali saluti e un sincero augurio di buon 
lavoro.

Francesco Montanari
via Nazioni Unite, 19
61040 Mondavio (PU)
francesco@fuoritempo.info
Tel 0721979197
(non ho il cellulare)
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