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Comune di Ghemme
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27
OGGETTO:
PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI SOLIDI E GASSOSI
"CARISIO" - POZZO ESPLORATIVO DENOMINATO "CARPIGNANO
SESIA 1" - CONFERENZA DI SERVIZI E SOPRALLUOGO ESPRESSIONE VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INCARICO
AL SINDACO.
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CORAZZA ALFREDO - Sindaco
2. MILANESI LUCA - Assessore
3. IMAZIO ALBERTO - Vice Sindaco
4. MIGLIORINI MAURIZIO - Assessore
5. ZANELLA DILETTA - Assessore
6. FERRAGUTTI GIORGIO - Consigliere
7. ROVELLOTTI FABIO - Assessore
8. AGABIO ENZIO - Assessore
9. BERTOLO ANNA ELISA - Consigliere
10. GIACOMINI MARIA ROSA - Consigliere
11. FONTANA MONICA - Consigliere
12. BRAGGION FRANCO - Consigliere
13. PREDA ROBERTO - Consigliere
14. BRUSOTTI DAVIDE - Consigliere
15. FERRARI MAURA - Consigliere
16. MONES DAMIANO - Consigliere
17. FERRARIO DAVIDE GIUSEPPE - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GUGLIOTTA MICHELE il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORAZZA ALFREDO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI SOLIDI E GASSOSI "CARISIO" - POZZO
ESPLORATIVO DENOMINATO "CARPIGNANO SESIA 1" - CONFERENZA DI SERVIZI E
SOPRALLUOGO - ESPRESSIONE VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INCARICO
AL SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco che riferisce sul punto, evidenziandone l’importanza e
l’impossibilità per il Sindaco a partecipare alla Conferenza di Servizi in quanto già impegnato
in un altra riunione in Provincia il 24.04.2012, delegando il Vicesindaco. Evidenzia i tempi e
le modalità della Conferenza di Servizi, già indetta, propedeutica al cronoprogramma dei
lavori e del progetto presentato, ai fine della fase di valutazione, tra cui rientra il Comune di
Ghemme, che dovrà esprimersi rispecchiando le volontà dell’Amministrazione, autorizzando
il Vice Sindaco a rappresentarla. Si è quindi incaricato la ditta “Montana Spa” di Milano ad
una memoria tecnica, dalla quale si evidenziano alcune considerazioni; la prima relativa ai
tempi accelerati rispetto alla consuetudine che preoccupa; una seconda relativa alla
mitigazione degli impatti poiché il sito è vicino ad un’ area tutelata; una terza relativa al
riferimento dell’Area nell’ambito del PAI che interessa tutti i corsi d’acqua, tra cui il Fiume
Sesia che prevede l’individuazione in fascia “C”. Le emissioni previste, anche se mitigate
possono rappresentare un problema minore, altro aspetto importante è la falda idrica,
ricordando la zona ricca di fontanile ed acque superficiali, si tratta quindi di una ricchezza da
preservare. Il monitoraggio appare poi soft, prevedendosi tre mesi di post opera che sarebbe
il caso di portare ad un anno con rilevazioni trimestrali.
Da un punto di visto politico si tratta di capire se l’intervento cambierà la vita e, se sarà in
meglio. Come Amministrazione di Ghemme, sono state prese delle scelte che vanno al di là
del petrolio superandolo, ricordando il fotovoltaico, la geotermia, gli impianti intelligenti, per
cui un pozzo per il petrolio non entusiasma. Non si discute del pozzo, ma della fase di
ricerca, si tratta di capire se tutto questo ha senso, nel momento in cui si trovi il petrolio, e
quindi la realizzazione di un condotto verso Trecate e le conseguenze che ne derivano. Se
questa è l’opzione possibile, occorre verificare, quindi, altre esperienze, citando problemi già
nati in altri Comuni dall’estrazione del petrolio, e quali le garanzie che attualmente non ci
sono. Si tratta di valutare rispetto alle scelte dall’Amministrazione Comunale avuto riguardo
alla civiltà del vino di Ghemme. Vale a dire ad un’economia fatta di prodotti agricoli di
altissima qualità connessi con il territorio. Per cui in ragione di dette valutazioni la proposta
dell’Amministrazione è di dire di no, motivato da scelte economiche gestionali e quindi
derivante dalla valenza agricola del territorio, unita ad una garanzia sulle conseguenze
sull’ambiente, che attualmente mancano, con un rischio che appare troppo alto per garantire
un’elevata qualità di vita;
Premesso:
- che il progetto oggetto dell’unita proposta, consiste nella perforazione del sondaggio
esplorativo denominato “Carpignano Sesia 1” nell’ambito del permesso di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Carisio” rilasciato con D.M. del 18.05.2006 a ENI
S.p.a. in qualità di rappresentante unica;
- che la Società ENI S.p.a., con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei 1, ha presentato
presso la Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ai sensi
dell’art. 12 comma 1 della L.R. 40/1998, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale
per il progetto in oggetto;
- che la Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ha indetto la
prima riunione della Conferenza dei Servizi il giorno 24.04.2012, ai sensi dell’articolo 13 della
L.R. 40/1998 e disposto dalla D.G.R. 12.04.1999, n. 21-27037, e successivo sopralluogo in
Carpignano Sesia il giorno 03.05.2012;
Rilevato che la prima riunione della Conferenza di servizi è propedeutica alla definizione del
cronoprogramma dei lavori dell’istruttoria integrata dalla Fase di Valutazione, e del
coordinamento delle procedure, relativamente al progetto in esame, nonché alla
presentazione del progetto in esame da parte del Proponente;

Considerato che ogni Amministrazione convocata alla Conferenza di Servizi partecipa
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 Legge 241/90 e s.m.i.;
Sentito
- il Consigliere Ferrario Davide Giuseppe, che dichiara di avere letto lo studio e che a suo
giudizio mancano due punti importanti; manca come avverrà il trasporto; e poi cita le
royalties previste;
- il Consigliere Mones Damiano che interviene dichiarando che quando si fanno questi grossi
impatti si sta in silenzio, citando il nucleare. Dichiara quali sono poi i vantaggi dei Comuni
rispetto agli impatti altissimi che subiscono, per cui il territorio non ci guadagna niente.
Evidenzia che è un pozzo a trecento metri dalle case e che si tratta di capire, da un punto di
vista tecnico, se sia possibile. Dichiara quindi un no secco, non accettabile non capendo
come il Sindaco di Carpignano Sesia accetti certe cose;
- il Sindaco a fronte di quanto su citato, dichiara di invitare il Vice Sindaco a rappresentare il
Comune di Ghemme a rendere l’espressione dell’Amministrazione di Ghemme che è
negativa, non ritenendola coerente con le scelte di vita fatte dal Comune di Ghemme, che
l’Amministrazione si sforza di perseguire in campo ambientale, e che si percorrono da
alcuni anni per le scelte ambientali, non rilevando all’interno dello studio sufficiente garanzie.
Quindi un NO secco;
Ritenuto di autorizzare il Vice Sindaco a portare in Conferenza dei Servizi, il pensiero e la
volontà dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto non necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto di mero indirizzo politico;
Osservato la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
Su proposta del Sindaco che in assenza di ulteriori interveti pone in votazione il punto;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Vice Sindaco a rappresentare
l’Amministrazione Comunale in Conferenza dei Servizi di cui all’art 13 della LR 40/1998 e del
sopralluogo inerente il progetto “Permesso di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi “Carisio”Pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1” , ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 della
Legge 241/90 e s.m.i. esprimendo parere negativo in forza di quanto sopra espresso;
2) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3) Di dichiarare, con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
Alfredo CORAZZA

Il Segretario Comunale
Dott. Michele GUGLIOTTA

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.
Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( CALGARO Marina)

__________________________________________________________________________
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.
Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(POLETTI Arch. Michela)

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
Lì ____________________________

IL SEGRETARIO
( GUGLIOTTA dott. Michele)

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, a partire dal:
IL MESSO COMUNALE
(GALLI ANTONIETTA)

Lì ___________________________

__________________________________________________________________________
ESECUTIVITÁ
◊ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é
divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui
all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
◊ Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000
n. 267.
IL SEGRETARIO
Lì ___________________________
( GUGLIOTTA MICHELE)

