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Comune di San Felice sul Panaro
PROVINCIA DI Modena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 82 DEL 20/12/2006
COPIA
OGGETTO: ORDINE

DEL GIORNO PROGETTO DI STOCCAGGIO GAS A RIVARA DI SAN FELICE SUL
PANARO.

L'anno duemilasei, il giorno venti del mese di dicembre alle ore venti e quarantacinque minuti, nella sala
delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14 Dicembre 2006,

n. 17052,si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessioneordinaria,in sedutapubblicaed in l A convocazione.
Presiedel'adunanzail SindacoDott. MESCHIERI MARIO

-"

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
1) MESCHIERI MARIO
2) LUPPI LINO
3) SCANNAVINI MAURANTONIO
4) GIOVANELLI GIOVANNI
5) CORAZZARI ANNARITA
6) BOZZOLI PAOLO
7) DI ELEUTERIO KATIA
8) MICHELINI QUINTO
9) GOLDONI SILVIA

Presenti
X
X
X
X
X
X

~

X
X
X

lO) CARLElTI ALESSANDRO
Il) RAGAZZI ANDR:£A
12) MESTOLA LUISA
13) FERRARINI VALERIA
14) ORLANDINI GIULIA
15) CIRELLI GIAN PAOLO
16) CALZOLARI VINCENZO
17) BIANCHINI GABRIELE
18) RAGAZZI RICCARDO
19) LUPPI GILBERTO
20) ZA VA 1TI DENIS
21) GHELFI RIAD

Presenti
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati n° 21 -Presenti n° 19
Con l'assistenza del Segretario Generale Signora Dott. CORRADINI

MIRELLA.

Sono presenti gli Assessori esterni: Alberto Silvestri, Simone Silvestri.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocatia deliberaresull'oggetto soprajndicato.
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "PROGETTO DI STOCCAGGIO GAS A RIV ARA
DI SAN FELICE SUL PANARO"
Il ConsigliereAlessandroCarletti (capogruppo"Insiemeper SanFelice") chiededi depositareun
Ordine del Giorno scaturitocongiuntamentedai gruppi consiliari e di discuterlonella seduta
odierna,anchesenon iscritto fra gli argomenti.
Tutti i consiglieri sonod'accordosulla trattazionedel medesimo,quindi il Cons.Carletti dà lettura
dell' ordine del giorno che si riporta integralmente:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN FELICE SUL PANARO

- preso atto che la legislazionenazionalerelativa al processodi liberalizzazionedel mercatodel
-

-

-

-

-

-

-

gas(DecretoLegislativo n. 164/2000,art.11-12-13)prevedela possibilità per societàproponenti
di realizzarein regimedi concessionedepositidi stoccaggiodi gasnaturale;
preso atto che la societàIndependentGas Managementha presentatoistanzadi concessioneil
cui progettoprevedelo stoccaggioin acquiferoprofondo di oltre 3 miliardi di metri cubi di gas,
con operein superficiea Rivara di SanFelice interessando,inoltre, un'area vastadel sottosuolo
che abbraccialarga parte del territorio dell'UCMAN e la maggioranzadei relativi comuni:
Camposanto,Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Finale Emilia, oltre al Comunedi Crevalcore
(Bologna);
presoatto che nel 2005 il Ministero dello Sviluppo Economico,sentiti l'Ufficio nazionaledelle
Miniere, Idrocarburi e Geotermia(UNMIG) territorialmentecompetenteed il Comitato tecnico
per gli Idrocarburi (CTI), si è espressofavorevolmentesull'idoneità tecnica della istanza di
concessionedi stoccaggiopresentatada IndependentGasManagementSrl;
premesso che è in atto la relativa procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per
l'autorizzazionealla realizzazionedel suddettodepositodi stoccaggio,rimessaalla competenza
del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali e del Ministero dello Sviluppo Economico,
previo parerefavorevoledella Regione;
rilevato che il progetto, per le sue dimensioni e per le sue caratteristichestrutturali, incide su
diversi aspetti che giustamentepreoccupanole comunità locali sotto il profilo della sicurezzae
della salutepubblica: emissioniin atmosfera,inquinamentoacustico,sicurezzadegli impianti in
sededi compressionee di successivari-estrazionedel gas,carico sulla viabilità, sismicità,ecc.;
preso atto la Regione Emilia Romagna ha convocato solo in data 9/10/06 una riunione
informativa nella propria sedeal fine di illustrare il progettoagli organied enti interessati;
consideratoche i ristretti termini di legge per la presentazionedi osservazioni(15 ottobre),
rispetto alla disponibilità della documentazioneprogettuale,hannoinibito ogni efficace spazioe
strumentoadeguatidi informazione,conoscenza,approfondimento,confronto e partecipazione
da parte degli Enti Locali coinvolti, e conseguentemente
dei cittadini, condizioni assolutamente
necessarieper la formulazionedi osservazioniorganicheed adeguatealla rilevanzadel progetto
avanzato;
preso atto che la Giunta delltUnione, il Comunedi San Felice e il Comunedi Crevalcore,non
appena
visionato
il progetto
hanno
presentatoagli Enti preposti all'istruttoria
supplemento
di indagine
e diverse
osservazioni;
. una
. richiesta di

- preso delle osservazionipresentatedall'Unione dei Comuni e dal Comune di San Felice e la
richiestadi supplementod'indagine;
- consideratochenell'ambito dell'incontro con la IndipendentGasManagementtenutosi pressola
Provincia di Modenail 06.12.2006sono statefornite, alle prime osservazioniavanzate,risposte
insufficienti, in particolaresotto il profilo dell'impatto ambientalee sotto il profilo dello studio
geologicodel territorio interessatidall' opera;

~

- presoatto e condivisala richiestache la provincia di Modenaha inoltrato ai ministeri competenti
in data 07.12.2006di prorogadei termini entro i quali possonoesserepresentateosservazionial
progettoo, in alternativa,di sospendere
la fasedi VIA;
- ritenendoche, nell'ambito della valutazionedell'impatto ambientaledel progetto,occorreràper
valutamei carichi e quindi l'effettiva sostenibilità,metterlo anchein coerenterelazionecon la
programmazioneterritoriale più complessiva,in particolare con quantoprogrammatonell'area
più prossima all'insediamento dell'impianto e quindi con il fatto che quella stessaarea è
interessatadal progettoinfrastrutturaledell' autostradaCispadana.
- consideratoinoltre che, fra gli strumentidi programmazionerispetto ai quale occorreràvalutare
coerenza,compatibilità e sostenibilità,rientra il Piano di Tutela e Risanamentodella Qualità
dell' Aria della Provincia di Modena, recentementeadottato, andando ad insistere l'opera
propostain un'area già in sofferenzada questopunto di vista con indubbie conseguenzesul
piano della salutepubblica (patologie neoplastichepolmonari superiori alla media provinciale)
cherischianodi essereaccentuateda ulteriori fonti di inquinamento;
- rilevato chel'Italia non si è ancoradotatadi un PianoEnergeticoNazionale,all'interno del quale
un progettodi questaportatae dimensionedovrebbenecessariamente
inserirsi, ed in assenzadel
quale potrebbeessereparziale il suo valore di risoluzione del tema della crisi energeticadella
Nazione;
- consideratoche la condivisione da parte degli Enti Locali dell'opera proposta è l'elemento
indispensabileai fini della accettazionedella stessa;
tutto ciò premesso
valuta

-

necessariopresidiaretutte le fasi del procedimentodi valutazionedell'impatto ambientale,senza
pregiudiziali ma nella più assolutacoerenzaal principio di precauzioneche,applicatoal progetto
in discussione,ne escluda la realizzazionein assenzadella dimostrazione,senza ombra di
dubbio, che lo stessonon rappresentiun rischio attuale e potenziale sotto il profilo della
sicurezzae della salutepubblica;
Impegna

- la Giunta comunalea confermareed implementare,in relazioneal progetto in discussione,la
propria azione di tutela della sicurezza,della salute pubblica e dell'integrità ambientaIe, a
garanzia della comunità locale dell'intero territorio del Comune di San Felice per quanto
riguarda l'impatto derivantedall'insediamentodelle operee per quantoattieneil passaggiodel
metanodottoprincipale;
- la Giuntacomunale,sentiti i gruppi consiliari ed i legali rappresentantidei comitati, a collaborare
con la Provincia di Modena,con l'Unione dei Comuni Area Nord e con gli altri enti interessati
per conferireun incarico a un pool di scienziatidi competenzariconosciutaa livello nazionaleo
europeo,in posizione di assolutaterzietà rispetto all'opera proposta,al fine di supportarele
Istituzioni nell' esaminameogni aspettorilevante per la salutee la sicurezzadei cittadini ed in
.. particolare
1) di:
meglio circostanziarele osservazionigià presentate,
. .
2) presentareeventualinuoveedulteriori osservazioni,
3) esaminarela fondatezzae l'incontrovertibilità scientificadelle controdeduzioni
fornite alle osservazioniproposte.
- la Giunta comunale ad istituire un tavolo di confronto e informazione permanentecon i
rappresentantidei gruppi consiliari, i rappresentantidei comitati e tutti gli altri soggetti
attualmentecoinvolti nella verifica del progetto"stoccaggiogas" a Rivara.
c,!!!
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chiede

- alla Provincia di Modena,all'Unione dei Comuni dell' Area Nord ed agli altri enti interessatidi
supportareeconomicamenteil Comunedi SanFelice nella valutazionespecialisticae tecnicadel
progetto,per la suacomplessità,l'assolutanovità e le suedimensioni,al fine di metternea fuoco
ogni possibileaspetto;
- alla RegioneEmilia-Romagna,chiamataad esprimersisul progetto,di non esprimereun parere
positivo, qualoranon siano fornite tutte le necessariegaranziedi sicurezzae tutela della salute
pubblica per le comunitàlocali interessate,espressee verificate da enti ed espertisvincolati dalla
ditta proponente e, comunque, di previo parere favorevole del Comune di San Felice e
dell 'Unione Comuni ModenesiArea Nord e degli altri Enti interessati;
- ai Ministeri competentidi farsi carico delle necessariegaranzie,relative alla sicurezzae alla
salute pubblica, rispetto all'impatto prodotto dall'opera e dalla tecnologiapropostaper la sua
realizzazione,nonchérispetto alla tutela dell'integrità ambientalee dei beni presentisul territorio
(terreni, aziende agricole, abitazioni, attività produttive e commerciali, evidenze storiche
culturali, ecc.) dal suddettoimpatto in tutti gli ambiti coinvolti (sottosuolo,suolo, acqua,aria
ecc.),alla luce delle osservazionipresentatedalle Istituzioni Locali e dai comitati dei cittadini;
- ai Ministeri competenti,unitamenteall'analoga richiesta della Provincia, l'emanazionedi un
provvedimentodi proroga, come previsto, tra l'altro, dal comma 4 art. 6 della legge 8 luglio
1986n. 349, o di valutareanchel'ipotesi di procederealla sospensione
della procedurastessa;
invita

- il Governo a procedere nell' elaborazione di un Piano Energetico N azionale, strumento
indispensabileper valutareil fabbisognoenergeticodel Paesee individuare gli strumentiutili a
farvi fronte, verificando l'effettiva coerenzadel progetto in discu&sionecon il Piano e quindi
l'effettivo persistere della necessità di realizzare il progetto nel luogo proposto e nelle
dimensionipreviste(largamenteil più rilevanteprevisto in Italia in termini dimensionali);
dispone

- l'invio del presenteodg al Presidentedel Consiglio RomanoProdi, al Ministro dell' Ambiente
Alfonso PecoraroScanio,al Ministro per lo Sviluppo EconomicoPier Luigi Bersani, a tutti i
parlamentarimodenesieletti alla Cameradei Deputati e al Senatodella Repubblica,al Presidente
della Regione Emilia-Romagna, al Presidente della Provincia di Modena e al Presidente
dell 'Unione dei Comuni ModenesiArea Nord.
GruppoInsiemeper SanFelice
Il capogruppo
F.to AlessandroCarletti

.

GruppoSanFelice Domani
Il capogruppo
F.to Gian PaoloCirelli

GruppoLegaNord Padania
Il capogruppo
.,
. F.to DernsZavattl

.

Intervieneil Cons.Calzolari Vincenzo(SanFelice Domani) il qualeribadiscechel'OdG è nato su
sollecitazionedella maggioranzaper affiancarloa quello che saràpostoin discussionenel prossimo
ConsiglioComunale.Afferma cheè giusto adottaretutti insiemele necessitàdel Comunee auspica
un supportoancheda partedell'Unione: occorrel'impegno non solo del comunedi SanFelice e dei

-

--

comitati ma di altre forze. Rileva l'importanzadella presentazione
congiunta,a supporto
dell'attività a tutt'oggi svoltadal Sindaco;la firma congiuntasignifica per l'appunto solidarietàal
Sindaco.

\

Cons.Carletti (capogruppoInsiemeper SanFelice): l'importanzadi questoOdG è datadal fatto che
è stato sottoscrittoinsieme.Tutte le forze politiche del territorio sonovicine al nostro Sindacoe ai
Comitati che si sono costituiti. Si speradi essereaiutati da Enti che abbianoforze economicheper
supportarelo studio del progetto.
Sindaco:informa che la settimanaprecedenteha propostoai capigruppoconsiliari, al Presidentedel
Comitato, a Italia Nostra, alle AssociazioniAgricoltori e ad altre categoriedi costituire un tavolo
tecnico di coordinamentoche verrà formalizzato Venerdì 22 dicembreprossimo,con l'intento di
mantenerealta l'attenzioneda partedel Comunedi SanFelice.
La presentazionedell'Ordine del Giorno da parte dei tre gruppi presentiin Consiglio dimostrache
non si è di fronte ad un problemadi parte,ma interessatutti i cittadini.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi,resi in forma palesedai n. 19 Consiglieripresentie votanti:

DELIBERA

I

Di approvarel'Ordine del Giorno "Progettodi stoccaggiogasa Rivara di SanFelice sul Panaro",
comein premessaintegralmenteriportato.

I

. .

. .

--
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Letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to MeschieriDr. Mario

SegretarioGenerale
f.to Dott. CorradiniMirella

Copia confonneall'originale in cartalibera da servo

sanfelicelì

ministrativo e d'ufficio.
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Il Se
(Dott.

.

enerale
i Mirella)

Il sottoscrittoSegretarioGenerale,visti gli atti di ufficio

ATTESTA
CHE la presentedeliberazione:
2 2 DIC 2006
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CHE la presentedeliberazioneè divenutaesecutivail

D
D
D

Decorsi lO giorni dalla datadi inizio della pubblicazione,non essendopervenuterichiestedi
invio al controllo (art. 134,comma3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì,
Il SegretarioGenerale
f.to Dott. CorradiniMirella

Ai sensidell'art. 18, comma6, dello StatutoComunale,si certifica che,decorsitre giorni
dall'ultimo di pubblicazione,non è pervenuta,da partedei Consiglieri,alcunarichiestadi rettifica.
Il presenteverbalesi intendepertantoAPPROVATO.

Lì,.

. .

.
Il Segretario
Generale
f.to Dott.CorradiniMirella
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