
Spett.le Regione Abruzzo 
Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,  

Territorio, Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni Ambientali UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 
Via Leonardo da Vinci  (Palazzo Silone) 67100 L’Aquila (AQ) 

Assessorato Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca 
Via Catullo 17 65100  Pescara 

e per conoscenza: ARTA Abruzzo, Comune di Scerni, 
Comune di Vasto, Provincia di Chieti 

  
Oggetto: Osservazioni e parere negativo riguardo l'Istanza di permesso di ricerca “Civita” e del pozzo esplorativo Santa 
Liberata 1 dir, presentata dalla Medoilgas Italia, società del gruppo Mediterranean Oil and Gas, Londra. 
 
Gentile rappresentante della regione Abruzzo, gentile Antonio Sorgi 
 
La sottoscritta Maria Ciaffeo nata a Pollutri il 08/10/33 (CFFMRA33R48G799H) con riferimento al progetto in esame, fa 
osservare come tali opere rechino ingenti danni ai proprietari immobiliari. 
 
Tale progetto rovinerà infatti il fragile sistema economico basato su agricoltura di qualità e piccola ospitalità turistica. 
Stroncherà l'edilizia residenziale che vi si sta sviluppando essendo una zona con aria buona e clima collinare ma che al 
tempo stesso è vicina alla costa. Ed infine distruggerà gli investimenti di chi ha già costruito impiegando i risparmi di una vita. 
 
Come esempio di impatto negativo, immediato e reale sull'economia: la sottoscritta ha immediatamente sospeso l'incarico di 
progettazione per la ristrutturazione di un proprio fabbricato (Comune di Pollutri foglio 15 part. 4054) per un investimento 
previsto di circa centomila euro. 
 

 
 
Essendo inaccettabile che una ditta privata abbia un facile guadagno sulle spalle di privati cittadini e che questo 
avvenga con l'avvallo delle strutture pubbliche, vi chiedo di bocciare i progetti della Medoilgas. 
 
Qualora questi Uffici intendessero invece dare un parere favorevole, chiedo che vi alleghino la stima dei costi (per la 
popolazione) e dei benefici (per la ditta proponente), indicando anche la procedura per ottenere un ristorno del crollo del 
valore delle proprietà immobiliari con vista pozzo.  
 
La presente è da intendersi ai sensi dell’articolo 20 comma 3 e dell'articolo 24, comma 1,2,3,4 del Decreto Legislativo 
152/2006, che consente a ogni cittadino italiano di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sui progetti sottoposti a 
Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e ai sensi del trattato di Aarhus.  Quest’ultimo, recepito anche dall’Italia, afferma che 
le popolazioni hanno il diritto di esprimere la propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l’opinione dei 
cittadini deve essere vincolante.  
 
 
04/09/2012, Maria Ciaffeo, Viale dei Tigli 178 66021 Casalbordino CH  


