
DOMANDE AI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE 

DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

1 - STOCCAGGIO GAS 

Premesso che, nonostante i grandi ed apprezzabili sforzi fatti da cittadini 

ed istituzioni per respingere la proposta di uno stoccaggio gas a San 

Benedetto del Tronto, la pratica resta ancora aperta presso il Ministero e 

non è stata ancora formalmente e definitivamente rigettata. Occorre, 

quindi, fare un ultimo e decisivo sforzo, pertanto vi chiediamo :  

a) Vi impegnerete nel dare continuità a quanto già fatto dalla precedente 

amministrazione e dal precedente consiglio comunale  per impedire la 

realizzazione del progetto Stoccaggio gas San Benedetto? 

 

b) Siete disposti a riaffermare questa contrarietà nel primo Consiglio 

Comunale proponendo una nuova delibera che confermi nel modo 

solenne ed istituzionale le delibere già votate e gli atti firmati? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La nostra associazione in questi anni ha dimostrato di sapersi fornire di 
alte competenze allacciando relazioni in diversi settori: dalla geologia, alla 
sicurezza, al monitoraggio ambientale, alla produzione di energie 
rinnovabili, alla gestione dei rifiuti ed altri. 
L’Associazione si propone di intraprendere iniziative di conoscenza e di 
proposta nel settore dei  rifiuti, per l’ottenimento dell’Obbiettivo Rifiuti 
Zero, ed in quello della auto  produzione di Energia.  

  
2 - RIFIUTI ZERO 

Un problema impellente, molto serio e complesso per tutti i Comuni, non 
meno per San Benedetto, è quello dei Rifiuti. San Benedetto ha già 
avviato un progetto di raccolta differenziata, ma è evidente che finora non 
è sufficiente visto che ci sono problemi per le discariche che devono 
accogliere i rifiuti  che ancora non siamo in grado di riciclare.  
Tutti conosciamo i costi e lo stato in cui versano le discariche presenti nel 
nostro territorio, la soluzione non è mandare quelle che sono potenziali 
materie prime seconde all' incenerimento, come il governo sta 
proponendo, prevedendo un impianto nelle nostre Marche e due nel 
vicino Abruzzo. Progetti incompatibili: con la salute pubblica con la 
raccolta differenziata e palesemente insostenibili dal punto di vista 
ambientale.  
 
Una soluzione è il progetto “Rifiuti Zero”, che è già virtuosamente 
applicato in diversi comuni d’ Italia. 
 
Se voi siete d’accordo, siamo disposti ad aprire un percorso di rifiuti zero. 
“Teoria e pratica dei rifiuti zero”. 
 

- Come, e se, proponete voi di affrontare il percorso Rifiuti zero? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3 - ENERGIA 

L’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, è una associazione che si 

batte per la difesa dei diritti dei cittadini e per la difesa dell’ambiente. Si è 

impegnata in diverse questioni e la battaglia più impegnativa che sta 

sostenendo è opporsi alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio gas nel 

sottosuolo di San Benedetto del Tronto. 

Tuttavia non diciamo sempre di no, ma abbiamo delle proposte 

alternative,  serie e praticabili. 

E' nostra intenzione proporre di  convertire San Benedetto ed il territorio 

alla produzione di energia senza idrocarburi.  

Si può ipotizzare di fare, nel tempo dovuto, due o tre anni, un piano 

Comunale o Intercomunale che arrivi in tempi ragionevoli a produrre 

energia e riscaldamento senza petrolio né gas. Ciò con notevole vantaggio 

per l'ambiente certamente, ma anche per i bilanci delle famiglie e delle 

piccole aziende commerciali. 

Ci sono già molte aziende locali che lavorano in questa direzione, e 

ancora molte altre potrebbero nascere se si desse il giusto impulso. 

San Benedetto è pronta per fare questo passo verso il futuro. 

 

- Credete che questa possibilità ci sia?  Se è così, come pensate di poter 

predisporre un simile piano, a cui offriamo fin da oggi la collaborazione 

nostra e della rete dei comitati? 

 


