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 Al Presidente del Consiglio comunale 

Cons. Milton Di Sabatino 

 

OGGETTO: Interventi del Comune di Teramo al fine di contrastare le disposizioni normative in 

materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas 

naturale introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 denominato “Sblocca Italia”. 

 

PREMESSO che lo scorso 13 settembre è entrato in vigore il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito con legge 11 Novembre 2014 n°164, denominato “Sblocca Italia” recante “Disposizioni 

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 

Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle 

attività produttive”; 

DATO ATTO che tale decreto contiene norme dirette a condizionare pesantemente le attività degli 

Enti Locali  spogliandoli, in alcuni casi, di talune funzioni centrali per l’attività di programmazione e 

governo del territorio; 

ACCERTATO, in particolare, che il D.L. n. 133/2014 all’art. 38 rubricato “Misure per la 

valorizzazione delle risorse energetiche nazionali” configura la prospezione, la ricerca e 

coltivazione di idrocarburi e lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale quali attività di interesse 

strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, subordinandole al rilascio di una concessione 

unica con accentramento dei relativi poteri in capo al Governo, depauperando grandemente il 

ruolo delle regioni e degli enti territoriali; 

ATTESO che i decreti autorizzativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico andranno a 

comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e 

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente a 

 quanto stabilito nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità, già a partire dalla fase di ricerca con evidente e rilevante nocumento economico 

per i proprietari dei terreni interessati; 

DATO ATTO che in Abruzzo circa un terzo del territorio è soggetto a vincoli minerari per gli 

idrocarburi, la maggior parte del quale sito lungo la fascia costiera; 

VERIFICATO che le autorizzazioni che verranno rilasciate avranno effetto di variante urbanistica, di 

modo che il Comune di Teramo ed ogni altro comune interessato verrà spogliato delle proprie 

competenze strategiche sulla programmazione territoriale;  

DATO ATTO, altresì, che il rilascio del titolo di concessione per le attività di ricerca, prospezione e 

coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale, prima dell’entrata in vigore del decreto 

de quo oggetto di atti amministrativi separati, sarà unico e le autorizzazioni avranno una durata 
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superiore ai 30 anni, prorogabili una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati 

adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile; 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e 

le diverse associazioni presenti sul territorio sono orientate verso un sistema regionale integrato 

mare-montagna di sviluppo economico e sociale ecosostenibile che potrebbe fortemente essere 

compromesso dalla realizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

e dallo stoccaggio sotterraneo di gas naturale;  

CONSIDERATO, inoltre, che il litorale della Regione Abruzzo è già interessato da gravi problemi di 

erosione e di consistente e continua riduzione della spiaggia tanto da far sorgere la concreta 

preoccupazione che la presenza di piattaforme e le attività di estrazione di petrolio possano 

portare ad ulteriori e rilevanti danni quali la subsidenza;  

ACCERTATO che in altri Stati i limiti per le installazioni di piattaforme a mare sono molto più 

stringenti rispetto a quelli previste dalla normativa nazionale tanto da far ritenere opportuna la 

loro applicazione anche nella nostra regione, ritenendo che una distanza di sole 4 miglia dalla riva  

per l’installazione di piattaforme di estrazione sia assolutamente insufficiente a tutelare il 

territorio dal pericolo di incidenti, inquinamento e deturpamento paesaggistico; 

PRESO ATTO della intrinseca pericolosità delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale dalle quali potrebbero derivare rischi rilevanti 

non solo per l’ambiente ma anche per la salute e sicurezza della popolazione e un sensibile 

nocumento alla economia del territorio; 

VERIFICATO, infatti, che le attività in parola potrebbero arrecare gravi danni in termini di: 
 inquinamento ambientale; 
 di impatto sul territorio;  
 di incremento del rischio sismico soprattutto ove si consideri che la Regione Abruzzo è 

considerata area ad elevata sismicità ed alla luce dei più recenti studi scientifici che 
mettono in correlazione le attività petrolifere agli eventi di sismicità indotta o scatenante; 

 di incidenza negativa sulle attività produttive ed economiche del territorio tenuto conto 
della vocazione prettamente agricola e turistica del territorio abruzzese; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che a fronte dei rischi sopra illustrati derivanti dalle attività di 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale non è 

possibile individuare benefici per la nostra regione essendo tali attività produttive di vantaggi di 

carattere prettamente economico ed a favore prevalente se non esclusivo delle grandi 

multinazionali degli idrocarburi; 

VALUTATO, quindi, alla luce di tali ultime considerazioni, che non sia assolutamente possibile, a 

differenza di quanto previsto nel D.L. 133/2014, attribuire carattere di pubblica utilità ad attività 

che vadano a beneficio non della collettività ma di singoli; 
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tutto ciò premesso e considerato  

SI IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta comunale  

 a dare impulso ad una attività di monitoraggio, coinvolgendo associazioni ed esperti del 
settore, al fine di effettuare un attento controllo su ogni iter di richiesta autorizzativa 
relativa alla ricerca e/o coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale sul territorio 
comunale e sui territori limitrofi; 
 

 a presentare, in qualità di amministrazione interessata, le proprie osservazioni 
relativamente ad ogni richiesta di concessione di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi in terra o in mare e  di stoccaggio sotterraneo di gas naturale; 

 
 ad opporsi, nei limiti della propria competenza, ad ogni atto legislativo che miri alla 

modifica della vocazione territoriale stabilita dai piani regolatori, prerogativa fondamentale 
di governo degli enti locali; 
 

 ad opporsi, in generale e sempre nei limiti della propria competenza, a tutti gli effetti 
prodotti dal D.L. 133/2014 destinati ad avere una incidenza negativa sul territorio del 
Comune di Teramo e sui territori limitrofi; 

 
 a promuovere incontri pubblici con i cittadini e le associazioni per la divulgazione e la 

sensibilizzazione rispetto alle necessità di approvvigionamento energetico da fonti 
rinnovabili; 

 
 

 

Teramo , lì          27  Novembre 2014 

 

 

Il Consigliere Comunale  

Movimento 5 Stelle 

 

Fabio Berardini 

 


