COMUNE DI SIL AVENGO
PROVINCIA DI

VARA

--coPIA -DELIBERAZIONE N. 08
alla sczione Provinciale di controllo

DE IBERAZI NE DE
OGGETTO:

Osservazioni.

L'armo duemiladodici addì sedici del mese
delle adunanze consiliari. orevia I'osservanza di tutte le
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta

i

maggio alle ore 21,00-- nella sala
ità prescritte dalla vigente legge
glieri Comunali.

All'appello risultano:

PRESENTI IASSENTI

TOTALI

.'

10

il

Segretario Comunale Sig. Dott.
redazione del sesuente verbale.

Assiste

Essendo legale il numero degli intervenuti, il
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'

Brera,

Zaretta

il

quale prowede alla

lvo, - Sindaco - assume la

sopra indicato.

Deliberazione del Consielio Comunale n. 08 del 16105/2012
Oggetto: Domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il
gassosi "Carisio"
pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia

-

l"

di ricerca di idrocarburi liquidi e
da rcalizzarsi sul territorio del Comune di

Carpignano Sesia. Osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUN
Premesso che in data 12 marzo 2012 la società ENI s.o.a. con
n. l. ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Carisio" - pozzo esp
1". da realizzarsi sul territorio del Comune di Carpignano
Dato atto che il progetto consiste nella perforazione per
pernesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
maggio 2006 del quale l'Eni è contitolare e rappresentante
obbiettivo la valutazione mineraria della sequenza
territorio del Comune di Carpignano Sesia e l'area interessata
un'estensione di circa 19.000 metri ouadrati:
Considerato che le attività previste nel progetto possono
allestimento della postazione per ricevere I'impianto di
perforazione del pozzo di ricerca
completamento del pozzo e test di valutazione mi
smonîaggio impianto di perforazione, ripristino
minerario positivo) e messa in sicurezza del pozzo
chiusura mineraria del pozzo e ripristino territoriale
Dato atto che entro la data del 1810512012 Dossono
suindicato;
Ravvisata la opportunità di formulare apposite osservazioni
ENI attraverso deliberazione del Consiglio Comunale e di
servizi presso la Direzione regionale delle attività produttive
Dato atto che non sussiste necessità di oarere ai sensi dell'art.

Udito l'intervento del Sindaco

il

ouale informa che

documento a firma delle aziende asricole e turistiche
lettura integrale e che si allega al presente atto sotto
sostanziale;

il

in Roma, Piazzale Enrico Mattei
per il progetto "Permesso di
vo denominato Carpignano Sesia

o esolorativo nell'ambito del
"Carisio" rilasciato con D.M. del l8
ica: il oozzo è verticale ed ha come
triassica; il sondaggio è ubicato sul
postazione di perforazione avrà

parziale

(in

caso

di

esito

e ( in caso di esito negativo)
presentate osservazioni al progetto

progetto presentato dalla società
cooia alla Conferenza dei
la data sopra riportata;
9 del D. Lgs. n.26712000

giomata odierna è pen,enuto un
sul territorio comunale. del ouale da
A per fame parte integrante e

Data lettura del contenuto delle osservazioni che
alla conferenza dei servizi;

one comunale intende oresentare

Udito f intervento del consigliere Arianna Porzio che di

di non condiridere il testo de
uto della lettera pervenuta dalle

documento così come predisposto, mentre condivide
aziende asricole e turistiche del territorio

il

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Porzio Arianna e Cerutti
di mano

) astenuti 0 espressi per alzala

DELIBERA

Di esprimere seria preoccupazione per I'intervento
progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi

e

denominato Carpignano Sesia 1" da realizzarsi sul territori o

dalla società ENI S.o.A. relativo al
"Carisio" - pozzo esplorativo
I comune di Carpignano Sesia;

Di evidenziare in proposito la necessità che I'intervento
approfonditamente esaminato sotto i
profili connessi ai problemi di impatto ambientale ed
la verifica della localizzazione delle
aree ove è prevista I'attività di ricerca; gli aspetti attinenti I
acustico, la vicinanza
delle abitazioni; gli aspetti relativi ai rischi di esondazione; I'
della falda acquifera; l'
inquinamento atmosferico da polveri, fumi e gas dovuti alla
e stoccaggio e le potenziali
conseguenze nocive sui prodotti agricoli coltivati nei territori

Di riconoscere che il comune non è dotato di una struttura
valutare un progetto così complesso e aficolato; che la
individuare una sola figura professionale a cui affidare incan
competenze necessarie a valutare tutti gli aspetti
valutazione comDleta richiederebbe di incaricare oiÌ.r
spesa insostenibile e una duplicazione di costi visto che
dell'ARPA sono sià chiamati ad esprimere le loro valutazioni

Di sottolineare gli aspetti impattanti sul territorio derivanti
quadro ambientale consolidato e di ispirazione e vocazione
solitamente ad un rifiuto Dreconcetto ed istintivo da oarte
estranee alla propria cultura ambientale iniziative che si
rispetto alle tradizioni lungo le quali si sviluppa la vita civile

sufficientemente adeguata per
ità del progetto impedisce anche di
di consulenza, che racchiuda tutte le
sull'ambiente e la salute; che una
ionisti comoortando oer I'ente una

i

funzionari regionali, dell'ASL
sewizi

e

sede di conferenza dei

interventi che mirano a incidere sul
agricola e che portano
cittad inanza, che individua come
in modo innovativo ed insolito
lla comunità locale

il ruolo desli amministratori
Di orendere atto. con il senso di resoonsabilità che deve
locali, la situazione economica complessiva della nostra
ne, la forte dipendenza che il paese
subisce in materia di approwigionamenti energetici, la grave lsl ln cul versa la nostra economra,
con assoluta obbiettività, scevra da
induce a valutare interventi come quello proposto dall'
preventivi condizionamenti psicologici, affrontando I'
con equidistanza ed assoluta
economia nazionale e locale, ma
serietà, in considerazione dei benefrci che potrebbero portare
valutando anche i rischi per la salute della nostra
e per le eventuali conseguenze
negative che eventuali incidenti potrebbero causare alle

agricole presenti sul territorio;

di evidenziare in proposito come questo comune, sotto l'

della tutela ambientale e delle
i del tenitorio ha dimostrato, quando
ruolo di garanzia a presidio della
chiamato a prendere posizioni precise, di saper sostenere
salute pubblica, opponendosi fermamente a interventi e prog i che presentavano aspetti carichi di
altuando tuttavia oercorsi non
negatività e controproducenti per gli equilibri ambientali
guidati prevalentemente dalla impulsivita, ma frutto di
fondimenti, studi e analisi tecniche
di contrarietà che sorgevano con
che suppofassero adeguatamente le reazioni i
cautele che devono quidare le scelte che incidono sueli

spontaneità dalla popolazione;

anni precedenti iniziative, peraltro
di evidenziare ulteriormente che ouesto comune ha avviato
non ancora concluse, mirate alla produzione di energia da fi i altemative. dimostrando oarticolare
che la dioendenza dalle fonti
attenzione alle oroblematiche ambientali. nella consaoevo
ma deve essere ricondotta
energetiche tradizionali non può essere né osteggiata, né
gradualmente a dimensioni meno condizionanti, a
a tal fìne le fonti alternative ed in
particolare quelle solari;

di ribadire infine che i membri tecnici della conferenza
adeguate in materia, derivanti in particolare dalla
estrazione che sono stati oreceduti da numerosi oozzi
iter autorizzativo e una codifica delle orocedure di controllo

servizi sono titolari di competenze
sul territorio regionale di pozzi di
i analoghi a questo, con il relativo
la fase dei lavori;

lavori della conferenza dei servizi
non avendo la possibilità di rilevare
aorioristicamente. allo stato delle conoscenze. elementi tecni di particolare gravità, evidenziando

di ribadire la propria fiducia nella competenza e
chiamata

serietà

ad esaminare il progetto di cui trattasi,

però che questo intervento introduce un cambiamento radical
ancora tipicamente agricolo e naturalistico, aspetto che

nella vocazione del nostro territorio
buona parte della cittadinava

di trasmettere quindi ai tutti i componenti della conferenza
più crescente della nostra popolazione, convinta che

servzl, Ia preoccupaz rone sempre
maggiori i rischi per la salute e
oggi assolutamente ignoti

I'ambiente rispetto ai vantaggr che ne deriverebbero, peraltro

di trasmettere copia della presente deliberazione alla

dei servizi presso I'assessorato

regionale alle attivita produttive della Regione Piemonte.

di dichiarare, con successiva autonoma votazione e con
immediatamente eseguibile.

nimi, la presente deliberazione

Al Signor

ìIi,I,A\/ENGO

Del Comu
SILLA

Al Signor
Comune di

Al

Pres

i

Provincia

della
Novara

AII'AS

Si

f

Con delega

I'Ambiente

Della Provi

di Novara

lavengo, | 5 maggío, 2012

Oggetto, "Permesso di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi

io - pozzo esplorativo

denominato Carpignano Sesia r"
Siamo un gruppo di Aziende Agricole, agroalimentari e tu

di Sillavengo, in territori confinanti con il Comune di

Carp

società ENI per la realizzazione di un pozzo esplorativo finali

berghiere, situate nel Comune

nano Sesia, sito individuato dalla
alla ricerca di id rocarburi.

una reaftà importante di questo
o, con produzioni agricole ed
agroalimentari che spaziano dalla coltivazione
patibile di cereali e floricole.
all'allevamento di bovini e di suini con le relative oroduzioni
filíera della carne e del latte, alla
Rappresentiamo

produzione di miele pregiato, alla valorizzazione del territorio
Buona parte del successo

di queste aziende è basato

sul

finale, il quale ha fiducia di trovare prodotti di filiera ancora
ambientale rimasto (tra i pochi in zona) ancora integro.

Le nostre aziende hanno orientato
fotovoltaico su strutture

orees

le loro scelte

istenti e impianto di biogas fi

punto di vista del turismo.

rto diretto con il consumatore
i" perché ottenuti in un contesro

verso fonti rinnovabili lvedi
izzato alla produzione di energia

elettrica, a filiera corta, suscettibile di ulteriori imDlementazion come il

te le

riscaldame nto).

Non da ultimo, sul territorio. ha potuto insediarsi anche
livello, che vede proprio in questo territorio il suo punto di

realtà turistico alberghiera di alto
apprezzata in modo particolare

dalla clientela straniera, che può contare sull'ospitalità di un erritorio ancora integro, sebbene non
lontano dalle grandi direttrici commerciali e urbane.
Per questo manifestiamo grande preoccupazione e

fermo di senso alla realizzazione del progetto
impatto sulle
realtà produttive potrebbe avere

proposto dalla società ENl. il cui
conseguenze disastrose. sia i termini

di

,

equilibrio del

minacciando la soprawivenza stessa delle aziende. che han

territorio senza alterarne le caratteristiche ambientali ma.
Confidiamo che questa nostra istanza venga presa'nella giu

in indirizzo, e che gli stessi si facciano garanti delle realtà
certi. di un sistema agricolo al passo con itempi, che g
gente che vi abita, a fronte delle poche garanzie e degli
presentato da ENl, legato

ai futuri

ed eventuali sviluppi, che

sacrificato a logiche al momento non comprensibili e non co

che

di danno

all'immagine,

finora saputo ricavare il meglio dal
.

valorizzandole.
considerazione, da parte degli enti
uttive esistenti. dei posti di lavoro
sce e tutela sia

il territorio che la

Iti rischi che comporta il

ranno ancora una volta il territorio

ivisibili.

Distinti saluti.
AZIENDA ACRICOLA VALSESIA S.N.C.

Dl BERCAMASCHI F.

& C.

cz
1.,

ol,

AZ,ACR. LA MADDALENA

,J

AZ, AGR. RABOZZI PAOLA

AZ. AGRICOLA TENUTA VALTOPPA -

di Bergamaschi Silvia

TARA FLORICOLTURA

APICOLTURA MAIO

AZ, ACRICOLA VERRI CLAUDIO

AZ, ACRICOLA FIZZOTTI CARLA

tU

AZ. ACRICOLA LOCATELLI G. a

%

TENIIVENTO AL CASTELLO

B.

progetto

F[*'-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Ivo Zanetta
Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Gianfranco Brera

F.to: Bruno Locatelli

Ai

sensi

dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, esprimono

a) in ordine alla

r

parere favorevole:

REGOLARITA'CONTABILE

Il Resoonsabile del Servizio Finanziario (Dr. G. Brera)

b) in ordine alla

REGOLARITA'TECNICA:

ll

Responsabile del Servizio amministrativo (Dr. G. Brera)

ll

Responsabile del Servizio Poizia Municipale (Pierangelo Daglia)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per
Dal Municioio.
1610512012.

li

gli atti d'Uffrcio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affrssa a questo Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi a
, come prescritto dall' .124 comma 1 D. Lgs. 26712000:'
ountr" u"

Il sottoscritto

Segretario Comrurale, visti

|,

ln.ú

fifr

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianfranco Brera

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:

r

E' divenuta esecutiva il
decorsi 10
pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267 /2000

r

E'

siomi dalla data di inizio della

stata dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi
del D. lgs. 267 /2000 e s.m.i.

dell'art. 134 comma 4

Li
IL SEGRETANO COMI.JNALE
F.to: Dott. Gianfranco Brera

