
 
 

 

                                                                   
 
Il sottoscritto consigliere comunale Marco Curzi, appartenente al Gruppo Misto del 
Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto, propone mozione  ai sensi dell’art. 
43 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad  oggetto 
la rimozione/cessazione del funzionamento della sottostazione Elettrica di San 
Benedetto  
 

Premesso 
 

Che nella città di San Benedetto ai fini dell’alimentazione elettrica dei treni è 
presente un Sottostazione Elettrica (S.S.E.) in Via Piemonte,  nel pieno centro 
cittadino; 
Che tale Sottostazione è alimentata da una Linea Primaria ad Alta Tensione che viene 
da Nord , entra in città e poi esce per continuare verso sud;  
Che la S.S.E. e la Linea Primaria si trovano nelle vicinanze della scuola  elementare 
di Via Asiago; 
Che le FSi, nell’ambito del potenziamento ed elettrificazione della linea Ascoli-Porto 
d’Ascoli, hanno finanziato e stanno realizzando i lavori per una nuova Sottostazione e 
una nuova Linea Primaria localizzate in collina bypassando la città ; 
Che al termine dei suddetti lavori la Linea Primaria esistente verrà spenta, eliminando 
qualsiasi interferenza nell’ambito della città; 
Che la stessa potrebbe quindi, una volta persa la propria funzione, essere smantellata, 
ma esiste anche il rischio che la struttura e l’enorme quantità di tralicci e cavi restino 
abbandonati al degrado in pieno centro cittadino; 
che l’Amministrazione, cui è già stata sottoposta la questione in sede di comitato di 
quartiere, dovrebbe negoziare con FSi, proprietaria del sito in oggetto, la sua 
acquisizione all’Ente comunale, per poi destinarlo ad utilità e servizio della città.  
 



Tutto ciò premesso, al fine di prevenire e scongiurare per il futuro la creazione di una 
nuova zona di degrado in pieno centro cittadino, il  Consiglio  Comunale 
 

IMPEGNA  IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A chiedere ad  RFI un incontro al fine di: 
-conoscere lo stato dei lavori di realizzazione della nuova S.S.E. e della nuova Linea 
Primaria , ed i tempi previsti per la loro ultimazione; 
-acquisire informazioni sulla futura destinazione della S.S.E. una volta realizzata 
quella nuova, e valutare nel caso la possibilità di acquisirla, destinandola ad uso 
pubblico ad utilità e servizio della città . 
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Marco Curzi 
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Bruno Gabrielli 


