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DELIBERAZIONE N° 92 DEL 19/05/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO FASE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 21 DEL D.
LGVO N 152/2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
RICERCA
IDROCARBURI
LIQUIDI
E
GASSOSI
PERMESSO
CONVENZIONALMENTE DENOMINATO "BERNAGA" CONSISTENTE
NELLA PERFORAZIONE DI UN POZZO ESPLORATIVO. ESPRESSIONE
PARERE

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

diciannove del mese di maggio alle ore 9.00, 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: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

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, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: AVVIO FASE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 21 DEL D. LGVO N
152/2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA IDROCARBURI LIQUIDI E
GASSOSI PERMESSO CONVENZIONALMENTE DENOMINATO "BERNAGA" CONSISTENTE
NELLA PERFORAZIONE DI UN POZZO ESPLORATIVO. ESPRESSIONE PARERE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 17.10.2008 con la quale era stato
espresso parere negativo in merito all’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi, denominato “Ossola” presentato dalla Società Po Valley Operation SpA al Ministero dello
Sviluppo Economico;
Vista la nota in data 6 maggio 2009 prot. n. 0054465 con la quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha comunicato che la Società Po Valley Operation SpA ed Edison Gas SpA in data 7
aprile 2009 hanno chiesto la proroga della sospensione dell’istruttoria del permesso sopra
richiamato, nonché la riperimetrazione dell’area e il conseguente cambio di denominazione da
“Ossola” a “Bernaga”;
Atteso che con la medesima nota è stato specificato che:
- il Ministero ha concesso la sospensione delle attività istruttorie relative al conferimento del
permesso in oggetto sino al 10 aprile 2009, al fine di consentire alle società istanti una
rivalutazione dei dati in possesso e la definizione di un eventuale progetto più dettagliato e
quanto più possibile localizzato;
- sulla base della rivalutazione effettuata la Società ha individuato un’area di interesse
potenziale ridotta rispetto a quella precedentemente richiesta e nell’ambito della quale la
Società ritiene fattibile la perforazione del sondaggio esplorativo;
- la Società ritiene opportuno di attivare presso i competenti uffici regionali le procedure di
verifica di compatibilità ambientale per il sondaggio esplorativo da eseguire
successivamente nel caso di esito positivo della procedura istruttoria di conferimento del
permesso di ricerca;
- ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 2008 è facoltà del soggetto pubblico o privato l’elaborazione di
un piano, programma o progetto da sottoporre all’esame dell’autorità preposta all’adozione
del provvedimento di verifica di compatibilità ambientale;
- ai sensi del comma 79 della legge 239 del 2004 la procedura di valutazione di impatto
ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzativo inerente alle attività di ricerca.
Considerato che sulla base di quanto sopra esposto il Ministero ha accolto l’istanza di
sospensione del procedimento, per 16 mesi a decorrere dal 10 aprile 2009, e la contestuale
richiesta di riduzione dell’area e di cambio di denominazione da “Ossola” a “Bernaga”;
Vista la nota in data 16 aprile 2009 prot. n. 18626, con la quale la Provincia di Lecco,
esercitando le funzioni di coordinamento riconosciutele dai Comuni del territorio, invitava il
Ministero a procedere all’annullamento del relativo procedimento;
Vista la nota del 30 aprile 2009 prot. n. 8764 con la quale Regione Lombardia ha convocato
per il giorno 7 maggio 2009 una riunione tecnico-istruttoria al fine di esaminare le
problematiche potenzialmente legate alla realizzazione del progetto di ricerca idrocarburi liquidi
e gassosi convenzionalmente denominato “Bernaga” consistente nella perforazione di un
pozzo esplorativo;
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Ritenuto di dover confermare la propria posizione negativa in merito al progetto di che trattasi,
attese le notevoli criticità che la sua realizzazione comporterebbe per il Sito di Importanza
Comunitaria denominato Valle di Santa Croce e Valle del Curone (rif. It 2030006) e verificata
l’incompatibilità delle attività di ricerca e di estrazione con le attività agricole di alta qualità e le
attività ricettive sostenibili presenti all’interno del Parco di Montevecchia e Valle del Curone;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di confermare il parere negativo espresso in precedenza, sulla base delle motivazione e
delle criticità già evidenziate, che qui si intendono integralmente ribadite;
2. Di chiedere a Regione Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico l’archiviazione
della richiesta di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi di cui di cui trattasi;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per la competitività Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie,
Ufficio Nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, Via Molise 2 Roma;
4. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Regione Lombardia, Direzione
Generale territorio e urbanistica, U.O. programmazione integrata e valutazioni di impattostruttura valutazione di impatto ambientale, Via Sassetti, 32/2 Milano;
5. Di trasmettere per conoscenza copia della presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo
Economico.
6. Di trasmette copia della presente deliberazione alla Provincia di Lecco Settore Ambiente,
Ecologia;
7. 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

