
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

______________________________________________________________ 

 

C O P I A Delibera n.  33 

 in data 19/06/2013 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "STOP ALLE NUOVE 

TRIVELLAZIONI IN ZONE TERREMOTATE". 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle 

ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 

Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 

 
TOSELLI FABRIZIO P 

MARVELLI FILIPPO P 

LODI ROBERTO P 

VERGNANI ILARIA P 

GRAZIOLI LORENZO P 

PAZI LUCA P 

LODI LUIGI P 

DIEGOLI ANTONIO P 

SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 

SCIMITARRA OLGA A 

SCHIAVINA MATTEO P 

TASSINARI SIMONE P 

BONORA ANNA P 

ANSALONI MAURO A 

SANTI MICHELE A 

FERRIOLI VITTORIO P 

 

 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 

 

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 

 

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

 

SINDACO – Abbiamo voluto portare questo o.d.g. dal titolo: “Stop alle nuove trivellazioni in zone 

terremotate.” Lo so che l’ora è tarda, però ci eravamo sentiti coi capigruppo, il testo è già conpleto, 

volevamo fare un paio di correzioni quindi io chiedo anche alla gente che è presente di pazientare 

ancora 4-5 minuti, facciamo le modifiche e poi approviamo l’atto. Io vorrei incontrarmi coi 2 

capigruppo, quindi sospendo il Consiglio per 5 muniti. 

 

SINDACO – Riprendo il consiglio comunalele ribadendo il no per le nuove trivellazioni che 

vorrebbero effettuare nelle zone terremotate, quindi credo sia giusto e doveroso da parte dell’intero 

Consiglio Comunale e da parte di questo Comune dare chiaramente un forte parere contrario, e 

impegnare anche il sindaco a trasmettere questo atto e anche informarsi dalle autorità competenti se 

ci sono delle autorizzazioni, come sono messi gli iter autorizzativi, perché credo che l’obiettivo di 

tutti sia quello di bloccare assolutamente queste eventualità. Faccio leggere al capogruppo Vergnani 

il testo e poi lo votiamo. 

 

VERGNANI ILARIA legge l’ordine del giorno. 

 

SINDACO – Questo significa che se l’ordine del giorno viene approvato, domani mattina il 

sottoscritto chiederà al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture se ci sono iter 

autorizzativi o meno, visto che si legge sui giornali e si sente parlare di questo progetto a Reno 

Centese, di questa trivellazione anche in zone molto vicine alla nostra; se esistono già degli inter 

autorizzativi per me sarebbe una cosa molto grave perché nessuno dei comuni è mai stato coinvolto 

all’interno di questo iter, però credo che sia arrivato il momento anche di fare chiarezza e quindi 

credo sia giusto, approvando questo ordine del giorno, anche chiedere alla massima autorità, che in 

questo caso è il sindaco, di verificare, quindi tramite una richiesta ufficiale dell’Ente a questi due 

Ministeri, per vedere se in effetti esistono o meno documenti per i quali terrò chiaramente informato 

il Consiglio Comunale e anche la cittadinanza perché, nel caso in cui esistono, poi dovremmo 

pensare a mio parere anche a delle iniziative molto forti. Credo che sia un ordine del giorno che noi 

abbiamo voluto anche coi capigruppo completare con alcune richieste, quindi non semplicemente 

dare un parere contrario ma invitare il sindaco già in una direzione di contrarietà e quindi 

chiaramente questo lega me ma anche chi verrà dopo di me, comunque se si dovessero attivare delle 

procedure o delle conferenze di servizi e iniziative legate alle trivellazioni lega l’amministrazione e 

il sindaco a una posizione di contrarietà in tutte quelle che saranno le sedi opportune e quindi 

condivido in pieno la posizione dei due capigruppo che hanno voluto inserire, d’accordo 

ovviamente con il sottoscritto, questa importante puntualizzazione.  
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

- che il Comune di Sant’Agostino, insieme da altri consigli comunali dei Comuni dell’alto 

ferrarese, approvarono un ordine del giorno dove veniva 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 Emilia Romagna; 

- che il recente Piano energetico adottato dal Governo propone il raddoppio nel giro di pochi 

anni della produzione di idrocarburi, con l’obiettivo di soddisfare un 20% dei consumi 

contro l’attuale 10%, con possibili estrazioni anche in Emilia Romagna; 

 

- che il Commissario delegato Errani – con ordinanza del 16.11.2012, n. 76 – ha istituito una 

commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di 

esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica nell’area emiliano-

romagnola colpita dal sisma del 2012”; 

- che i territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 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 tutela del proprio 

suolo/sottosuolo; 

 

CONSIDERATO: 

 

- che i gravi eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 e la lunga serie di scosse di 

assestamento che si sono verificare 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 – ancorché in assenza di studi scientifici mirati atti a valutare 

possibili correlazioni fra trivellazioni 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 possibili trivellazioni sono soggette a: 

a) fenomeno 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; 

 

TENUTO ALTRESI’ CONTO: 

- della grande attenzione e sensibilità che manifestano le popolazioni colpite dal sisma del 

maggio scorso sui temi oggetto della presente delibera; 

- della forte opera di sensibilizzazione compiuta dalle associazioni ambientaliste; 

- delle iniziative e studi scientifici realizzati sulla sismicità indotta, quali ad esempio: la 

recente pubblicazione, da parte di Royal Netherlands Meteorological Institute (Knmi) del 

catalogo di “terremoti indotti” causati dalla produzione di gas nel nord dell’Olanda; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 



Dato atto che il presente provvedimento non necessita dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL 

267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo 

 

Con il seguente risultato della votazione resa palese per alzata di mano: favorevole ed unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 

- la propria contrarietà a nuove trivellazioni nelle zone terremotate e si impegna a trasmettere 

i contenuti di quanto approvato alla Regione Emilia Romagna ed al competente Ministero 

nazionale; 

- invita il Sindaco a esprimere parere contrario nelle sedi opportune ovvero in conferenza dei 

servizi ed ogni volta che sia chiamato ad esprimere un parere; 

- invita il Sindaco a richiedere se esistano già procedure in itinere o autorizzate da parte dei 

Ministeri e organi competenti. 

 



- COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 CC N. 33  DEL 19/06/2013 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "STOP ALLE NUOVE 

TRIVELLAZIONI IN ZONE TERREMOTATE". 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 06/08/2013 all’albo pretorio. 

 

Addì 06/08/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 06/08/2013 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 

 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


