
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  33 

del 29/04/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ORDINE DEL GIORNO INERENTE "STOP ALLE NUOVE TRIVELLAZIONI IN ZONE 
TERREMOTATE" 

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCAR! ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO INERENTE "STOP ALLE NUOVE TRIVELLAZIONI IN ZONE 
TERREMOTATE" 

IL SINDACO informa il consiglio che la Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale 
Alto Ferrarese durante la seduta del 27.2.2013 ha deliberato all'unanimità una proposta c i ordine 
del giorno da approvarsi da parte dei Consigli Comunali dell'associazione inerente "STOP ALLE 
NUOVE TRIVELLAZIONI IN ZONE TERREMOTATE"; 

Il Sindaco dà quindi lettura del suddetto ordine del giorno,allegato al presente atto; 

Non essendoci interventi il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto,di cui è stata data lettura; 

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

D APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

  

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

STOP ALLE NUOVE TRIVELLAZIONI IN ZONE TERREMOTATE 

Premesso: 

che alcuni consigli comunali dei Comuni dell'alto ferrarese approvarono un ordine del 
giorno dove v-eniva espressa una decisa contrarietà a dar corso a trivellazioni per il deposito 
sotterraneo di gas di Rivara, a fronte di una precisa presa di posizione della stessa regione 
Em ia Romagna, 
che il recente Piano energetico adottato dal Governo propone il raddoppio nel giro di pochi 
della produzione di idrocarburi, con l'obierdvo di soddisfare un 20% dei consumi contro 
l'attuale 10%, con possibili estrazioni anche in Ernia Romagna 
che il Comraissario delegato Errani — con ordinanza del 16 novembre 2012, n.76 - ha 
istituito di una co=issione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra 
attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività' sisraica nell'area 
erniliano-romagnola colpita dal sisma del 2012". 
che i territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 magg,io e compresi nel cratere, a causa 
degli ingenti danni subiti e per la fragilità di un territorio ormai considerato a tutti gli effetti 
a rischio sismico, sono particolarmente attenti e sensibili alla ttrtela del proprio 
suolo/sotto suo lo 

- 

Considerato: 
che i gravi eventi sismici verificatesi nel maggio 2012 e la lunga serie di scosse di 
assestamento, che si sono verificate nei territori interessati e che continuano a manifestarsi 
anche se con minore frequenza, hanno reso fragile il sottosuolo e sottoposto a gravi 
sollecitazioni tutti gli edifici 
che a fronte di questi eventi — ancorchè in assenza di studi scientifici rairati atti a valutare 
possibili correlazioni fra terremoti ed eventi sismici - è indispensabile adottare sistemi di 
prevenzione al fine di evitare ulteriori danni al territorio, agli edifici e soprattutto alle 
persone 
che il principio di precauzione, all'interno del diritto internazionale, può essere richiamato 
anche in assenza di certezza scientifica, al fine di regolamentare limitare e/o inibire 
comportamenti e/o attività che possano arrecare danni alla salute umana e all'ambiente 
che le aree oggetto di possibile trivellazioni sono soggette a: 
a) fenomeni di subsidenza, 
b) rischio sismico 
che sussistono possibilità di inquinamento ambientale da perforazione causato da fluidi 
perforanti che si disperdono nel sottosuolo contaminando le falde acquifere 
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Tenuto altresì conto: 
- della grande attenzione e sensibilità che manifestano le popolazione colpite dal 

sisma  del maggio scorso sui temi oggetto della delibera 
- della .'1; .- ."---,==lorle compiuta dalle associazioni ambientaliste; 

delle iniziative e studi scientifici realizzati sulla sismicità indotta, quali ad esempio: la 
recente pubblicazione da parte di Royal Netherlands Meteorologica) Institute (Kruni) del 
catalogo di "terremoti indotti" causati dalla produzione di gas nel nord dell'Olanda, 

Il consiglio comunale di 	qW O WIA i N'A R4 
delibera: 

la propria contrarietà d nuove trivellazioni nelle zone terremotate e si impegna a trasmettere i 
contenuti di quanto approvato alla Regione Emilia Romagna ed al competente ministero nazionale. 

,Z3 "2101  



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 
	

3 _MA `21_113, 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

 

F.to SITTA ROSA MARIA 

 

F.to FERRANTE ARCO 

      

      

Copia conforme all'originale 

Addì 

 

o; 
y 

  

 

Il Capo Sett•reteria 

MARCO F 	TE 

       

        

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	3 Q ItAG.. 2013 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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