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OGGETTO: ART. 12 E 13 L.R. N. 40/98. ISTRUTTORIA INTEGRATA DELLA FASE DI 

VALUTAZIONE INERENTE IL PROGETTO “PERMESSO DI RICERCA DI 

IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI “CARISO“ – POZZO ESPLORATIVO 

DENOMINATO CARPIGNANO SESIA 1”. OSSERVAZIONI  IN MERITO ALLE 

INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DEPOSITATE DA ENI 

S.P.A. CON LETTERA  N. 1057 PROT. DEL 23.10.2012 PRESENTATA AL 
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 L’anno DUEMILADODICI addì DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze. 

 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 PRESENTE ASSENTE 

Sindaco Giacomo BONENTI X  

Vice Sindaco Isabella VARESE X  

Assessore Massimiliano DEBENEDETTI X  

Assessore Guido GOZZI X  
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VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 10/12/2012  

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 10-12-2012 

  

OGGETTO: ART. 12 E 13 L.R. N. 40/98. ISTRUTTORIA INTEGRATA DELLA FASE DI 

VALUTAZIONE INERENTE IL PROGETTO “PERMESSO DI RICERCA DI 

IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI “CARISO“ – POZZO ESPLORATIVO 

DENOMINATO CARPIGNANO SESIA 1”. OSSERVAZIONI  IN MERITO ALLE 

INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DEPOSITATE DA ENI 

S.P.A. CON LETTERA  N. 1057 PROT. DEL 23.10.2012 PRESENTATA AL 

PROTOCOLLO DEL COMUNE AL N.   2182 IN DATA 25.10.2012.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in data 12 marzo 2102 la società ENI s.p.a. con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei 

n. 1, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto “Permesso di 

ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi “Carisio” – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 

1”; 

Dato atto che il progetto consiste nella perforazione del sondaggio esplorativo nell’ambito del 

permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Carpignano 1” rilasciato con D.M. 

del 18 maggio 2006 del quale l’Eni è contitolare e rappresentante unica; il pozzo è verticale ed ha 

come obbiettivo la valutazione mineraria della sequenza carbonatica triassica; il sondaggio è 

ubicato sul territorio del Comune di Carpignano Sesia e l’area interessata dalla postazione di 

perforazione avrà un’estensione di circa 19.000 metri quadrati; 

Dato atto che sull’argomento sono stati adottati i seguenti provvedimenti da parte 

dell’amministrazione comunale del Comune di Carpignano Sesia: 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16-04-2012 è stato stabilito quanto segue:  

1) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Carpignano Sesia per intervenire ai lavori della 

conferenza di servizi convocata dalla Direzione attività produttive della Regione Piemonte con 

nota del 4.4.2012 n. 5251 prot.  per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 10,30 e per le ulteriori 

riunioni che saranno indette dall’autorità competente, al fine di dare attuazione all’esame  del 

progetto sottoposto a valutazione per l’acquisizione del pronunciamento di compatibilità 

ambientale presentato dalla società ENI s.p.a. con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, 

denominato “Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi “Carisio” – pozzo esplorativo 

denominato Carpignano Sesia 1”; 

2) Di segnalare al Sindaco la necessità che, in sede di conferenza di servizi, recependo le 

osservazioni e segnalazioni sollevate dalla cittadinanza in occasione della assemblea pubblica 

del 13 aprile 2012, siano richiesti particolari approfondimenti in ordine ai seguenti aspetti ed 

argomenti: 

a) Verifica localizzazione delle aree ove è prevista l’attività di ricerca 

b) inquinamento acustico 

c) vicinanza delle abitazioni 

d) zona interessata ad esondazione (fascia C nel PAI) 

e) inquinamento della falda acquifera oltre i 70 mt. 

f) inquinamento atmosferico da polveri, fumi e gas dovuti alla lavorazione e stoccaggio 

g) individuazione delle aree di esclusione e di osservazione riferite al rischio di incidente 

rilevante (RIR) 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 20.4.2012 è stato svolto un ampio 

dibattito sull’argomento in previsione della conferenza dei servizi convocata dalla Direzione 

Regionale delle Attività Produttive della Regione Piemonte per il giorno 24 aprile 2012; 

-  con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 24 aprile 2012 il Sindaco ha informato il 

Consiglio in merito ai lavori della prima conferenza  dei servizi indetta ai sensi dell’art. 13 della 

L.R. n. 40/1998 relativamente al progetto “Permesso di ricerca di idrocarburi Carisio – pozzo 

esplorativo denominato Carpignano 1 presentato dalla società ENI s.p.a.. ed ha dato lettura ai 



consiglieri comunali del verbale della suddetta conferenza che è stato allegato  al suddetto 

verbale; 

-  con delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 8.6.2012 è stato stabilito di prendere atto 

delle risultanze del verbale dell’organo competente  alla verifica di ammissibilità del quesito 

referendario consegnato  al protocollo del Comune al n. 807 prot. e promosso dal    Comitato 

promotore “DNT Difesa Nostro Territorio”, avente il seguente tenore letterale: “Volete voi che 

si dia assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di 

Carpignano Sesia?” dal quale risulta la non ammissibilità del quesito referendario e di 

confermare  in ogni caso la volontà di garantire alla cittadinanza di poter esprimere il proprio 

parere sulla  pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Permesso di ricerca di 

idrocarburi liquidi e gassosi “Carisio” – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1”, 

oggetto di proposta di referendum; 

-  con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 8.6.2012 è stato stabilito, in 

attuazione di quanto previsto dall’ art. 33 comma 5 del regolamento comunale per lo 

svolgimento dei referendum consultivi, di dare corso  alla procedura avviata dal Comitato 

Promotore del referendum DNT, attribuendo ad essa il valore di consultazione popolare ai sensi 

dell’art. 33 dello statuto comunale, da svolgersi con le stesse modalità previste dal suddetto 

regolamento, sostituendo in ogni caso al termine referendum consultivo il termine consultazione 

popolare e di demandare la Sindaco ed alla giunta comunale l’attuazione della suddetta 

deliberazione con le modalità previste dal vigente regolamento comunale. 

Dato atto che in data 22 giugno 2012 si è svolta la consultazione popolare sul quesito “Volete voi 

che si dia assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di 

Carpignano Sesia?” 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31.7.2012, prendendo atto 

delle risultanze della consultazione popolare svoltasi in data 22 giugno 12012 sul quesito “Volete 

voi che si dia assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di 

Carpignano Sesia?” è stato approvato il documento proposto dalla maggioranza il cui testo si riporta 

integralmente: 

“La maggioranza consiliare ha sempre sostenuto la volontà di acquisire il parere della cittadinanza 

prima di esprimere un posizione definitiva sul quesito proposto dal comitato promotore del 

referendum:  “Volete voi che si dia l’assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul 

territorio del Comune di Carpignano Sesia?” Nello stesso tempo ha sempre precisato che avrebbe 

attribuito all’esito della consultazione popolare lo stesso valore che avrebbe avuto una 

consultazione referendaria.  

Ciò emerge molto chiaramente dalla delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 08.06.2012 

dove, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dei gruppi di minoranza, si dice 

espressamente: 

1) di prendere atto delle risultanze del verbale dell’organo competente  alla verifica di 

ammissibilità del quesito referendario consegnato  al protocollo del Comune al n. 807 prot. e 

promosso dal Comitato promotore “DNT Difesa Nostro Territorio”; 

2) di confermare  in ogni caso la volontà di garantire alla cittadinanza di poter esprimere il proprio 

parere sulla  pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Permesso di ricerca di 

idrocarburi liquidi e gassosi “Carisio” – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1”, 

oggetto di proposta di referendum; 

Alla luce dell’esito della consultazione popolare, alla quale ha partecipato il 48,77% degli elettori, 

emerge la constatazione che, se si fosse trattato di referendum consultivo, lo stesso non sarebbe 

stato considerato valido per mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto. Trattandosi 



al contrario di consultazione popolare, la valutazione può essere effettuata in ogni caso, 

indipendentemente dal numero degli elettori che hanno risposto alla convocazione dei comizi. 

Occorre comunque rilevare che il 51,33% degli aventi diritto al voto non si è espresso, 

comportamento che è da intendersi come disinteresse per l’argomento o come fiducia nell’operato 

dell’amministrazione. 

Si ritiene comunque che all’esito della consultazione popolare del 22 luglio 2012, dove 

l’espressione del “NO” ha ottenuto 93,26% dei consensi,  debba essere attribuita la giusta 

importanza, a testimonianza di una diffusa contrarietà alla realizzazione dell’intervento proposto da 

ENI s.p.a. sul territorio comunale, pur nella consapevolezza del forte contenuto politico che ha 

caratterizzato l’iniziativa. 

Riteniamo che l’orientamento politico del Consiglio Comunale debba pertanto essere allineato ed 

adeguato all’esito della consultazione popolare che si è apertamente espressa in senso contrario alla 

realizzazione dell’iniziativa proposta dall’ENI.  

Nel contempo richiamiamo in proposito tutti gli aspetti di criticità elencati nella deliberazione della 

giunta comunale n. 19 in data 16.04.2012 già consegnata agli atti della conferenza dei servizi. 

Conseguentemente si richiede che il Consiglio Comunale sostenga la posizione contraria alla 

realizzazione sul territorio del comune di Carpignano Sesia dell’attività di ricerca idrocarburi 

proposta dall’Eni e trasferisce in capo al Sindaco il mantenimento di tale posizione contraria sia in 

sede di conferenza di servizi che presso gli organi amministrativi competenti.    

E’ però importante ricordare che il parere del comune di Carpignano Sesia non è vincolante in 

merito alla approvazione del progetto Eni in quanto l’organo competente è la Conferenza dei servizi 

istituita presso la Regione Piemonte. 

Demandiamo  quindi al Sindaco di rappresentare presso la conferenza dei servizi la posizione del 

Comune di Carpignano Sesia nei termini espressi con il presente documento”.   

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 20.9.2012 è stata approvata la 

proposta di deliberazione presentata  in data 23 agosto 2012  al protocollo del comune al n. 1746 

prot. dai consiglieri comunali Baccalaro, Bonassi, Galeotti e Pescio relativa al progetto di ricerca 

idrocarburi presentata dalla società ENI S.p.a.  con la quale si impegna  il Comune di Carpignano 

Sesia a non concedere alcun terreno di sua proprietà a nessun titolo per attività di ricerca e 

sfruttamento di idrocarburi; 

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive – Settore Pianificazione e 

Verifica Attività Estrattive, con lettera n. 9940/DB1605 del 21.6.2012  ha richiesto ad ENI S.p.A. 

una serie di integrazioni al progetto presentato inizialmente entro il termine di 90 giorni dalla data 

di ricevimento; 

Considerato che con lettera del 24.9.2012 la società ENI S.p.A. ha chiesto una proroga del termine 

di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste e che la Direzione Attività Produttive 

della Regione Piemonte, con nota n. 14414/DB1613 del 4.10.2012 ha accolto la richiesta di proroga 

per un ulteriore periodo di 30 giorni a decorrere dal 25 settembre 2012; 

Dato atto che la società ENI S.p.A. con lettera del 23.10.2012 n. 1057 prot. ha depositato presso il 

Comune in data 25.10.2012 n. 2182 prot. la documentazione integrativa richiesta dalla Regione 

Piemonte Direzione Attività Produttive Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive; 

Presa visione della documentazione integrativa prodotta dal proponente ENI S.p.A. e ritenuto di 

formulare, sulla scorta di tutti gli atti attinenti alla pratica in esame e citati in precedenza, le 

osservazioni  in merito alla documentazione esaminata; 

Dato atto che sulla presente deliberazione non sussiste necessità di parere ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000  trattandosi di mero atto di indirizzo; 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 

1) Di esprimere le seguenti osservazioni e considerazioni in merito alla documentazione 

integrativa prodotta dalla società ENI S.p.A. relativa  alla domanda di pronuncia di compatibilità 

ambientale per il progetto “Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi “Carisio” – pozzo 

esplorativo denominato Carpignano Sesia 1”, depositata con lettera del 23.10.2012 n. 1057 prot. 

e consegnata al protocollo del Comune di Carpignano Sesia  in data 25.10.2012 n. 2182 prot.: 

 

a) L’Alternativa 1 , è stata collocata nella zona Nord Est del territorio comunale, a sud del 

canale,e interferisce con il tracciato del progetto di completamento della variante ovest di 

Carpignano Sesia alla Strada Provinciale Fara-Borgovercelli. Il tracciato è oggetto di 

Variante Strutturale al PRGC il cui progetto preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 06 in 

data 4.3.2010 e successive modifiche integrative. 

b) In merito alla cosiddetta “Opzione Zero” ovvero la non realizzazione delle opere la richiesta 

della Regione Piemonte era quella di “dettagliare” anche tale scenario. 

 All’analisi dell’”Opzione Zero” viene dedicato non più di una pagina di relazione con 

 argomenti non di dettaglio ma di generica narrazione e da subito viene considerata come 

 “non perseguibile”.  

 Tale conclusione fatta all’inizio dell’analisi e non al termine di una più ampia comparazione 

 con le altre “Alternative”, si ritiene non essere sufficientemente esaustiva con la richiesta 

 di dettaglio formulata dalla Regione Piemonte. 

2) Di ribadire la posizione espressa nella deliberazione C.C. n. 23 del 31-07-2012 in cui si 

esprimeva parere contrario alla realizzazione del progetto ENI prendendo atto dell’esito della 

consultazione popolare tenutasi in data 22-07-2012; 

3) Di demandare   al Sindaco di rappresentare presso la conferenza dei servizi la posizione del 

Comune di Carpignano Sesia nei termini espressi con la presente deliberazione; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte .  Direzione Attività Produttive – 

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive entro i termini previsti per la presentazione 

delle osservazioni stabiliti nel giorno 27 dicembre 2012. 

 

 
 F.TO IL SINDACO 

Giacomo Bonenti 

 

           F.TO L’ASSESSORE ANZIANO                                               F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa Isabella Varese                                                                       Dott. Gianfranco Brera 
 

 

 



 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e 

pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _______________ 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  

trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _________________ 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


