COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 168 DEL 17/10/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI RICERCA
IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI "OSSOLA" - SOCIETA' PO VALLEY
OPERATION

L'anno duemilaotto, addì
Adunanze.

diciassette del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI RICERCA
IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI “OSSOLA” – SOCIETÀ PO VALLEY OPERATION
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che in data 17.2.2006 la Società PO VALLEY OPERATION ha presentato presso il
Ministero istanza per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato
“OSSOLA” e sito in territorio compreso tra le Province di Milano, Bergamo e Lecco;
Considerato che è stato acquisito dal Ministero il previsto parere da parte del Comitato Tecnico per
gli idrocarburi e la geotermia espresso nella seduta del 14.7.2006;
Preso atto del fatto che la Regione Lombardia, su richiesta dello stesso Ministero, ha espresso con
proprio decreto n. 4256 del 26.4.2007 la volontà di sottoporre la perforazione del pozzo a
Valutazione di Impatto Ambientale;
Verificato che la società richiedente ha presentato al Ministero l’istanza di permesso corredata
dalla documentazione di rito ma non ha allegato un progetto operativo delle opere e delle
infrastrutture che pertanto non sono localizzabili sul territorio né individuabili nel dettaglio;
Rilevato che in data 22 luglio 2008 è stata convocata a Roma una prima riunione dell’apposita
conferenza dei servizi per il conferimento del permesso di ricerca Ossola e che durante la riunione
è stato, fra l’altro, ritenuta opportuna, sulla base delle osservazioni formulate dai Comuni
intervenuti, la necessità di definire una procedura dettagliata idonea per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni per il conferimento;
Preso atto che su questa base è stata convocata una seconda riunione della conferenza dei
servizi a Milano il 17 settembre 2008 per il proseguimento dell’iter istruttorio di conferimento del
permesso;
Rilevato che al termine della Conferenza dei servizi del 17.9.2008 si è concordato di prevedere
un’ulteriore e definitiva seduta della Conferenza stessa, indicando il 28 ottobre come possibile
data;
Considerato che a tutt’oggi dal Ministero per lo Sviluppo Economico non è giunta alcuna
comunicazione in merito;
Rilevato che l’istanza si riferisce ad un’area di 297 kmq ricadente nel territorio delle Province di
Milano, Bergamo e Lecco e che tale area oltre ad essere occupata da insediamenti urbani,
industriali ed agricoli ricomprende al suo interno anche importanti opere infrastrutturali oltre che
Parchi Naturali e Siti di Interesse Comunitario;
Verificato quindi che a tutt’oggi la documentazione presentata in Comune risulta carente in quanto:
− non viene descritto il progetto con le sue caratteristiche, la sua localizzazione e le sue
dimensioni;
− non vengono indicate misure per evitare, ridurre e compensare i rilevanti impatti negativi;
− non vengono descritti i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il
progetto può produrre;
− non vengono descritte le principali alternative prese in esame con indicazioni delle ragioni
di questa scelta;
−

non vengono descritte le misure previste per il monitoraggio;
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Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 16.10.2008 con il n. 12475 con la quale la
Provincia di Lecco chiede ai Comuni di predisporre un atto deliberativo che esplicitamente indichi il
parere favorevole o contrario alla richiesta di permesso di ricerca presentata dalla Società PO
Valley Operation;
Ritenuto che l’attuale carenza documentale, oltre che le criticità che potrebbero essere riscontrate,
anche durante la fase cantieristica, in considerazione della notevole urbanizzazione del nostro
territorio non consentono di formulare parere favorevole all’intervento;
Ritenuto altresì di dare mandato al Sindaco di produrre il presente parere negativo alla richiesta di
permesso di ricerca presentata dalla Società PO VALLEY OPERATION direttamente in sede di
Conferenza dei Servizi;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di esprimere parere negativo alla richiesta di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi denominato “OSSOLA” presentata dalla Società PO VALLEY OPERATION in
considerazione dell’attuale carenza documentale, oltre che delle criticità che potrebbero essere
riscontrate, anche durante la fase cantieristica,
in considerazione della notevole
urbanizzazione del nostro territorio;
2. Di dare mandato al Sindaco di produrre il presente parere negativo alla richiesta di permesso
di ricerca presentata dalla Società PO VALLEY OPERATION direttamente in sede di
Conferenza dei Servizi;
3. Di trasmette copia della presente deliberazione alla Provincia di Lecco Settore Ambiente,
Ecologia;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

