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Carpi li, 27 Maggio 2017 

                                           Gent.mi Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                       Davide Dalle Ave  

                                                                                                                e   

                                                                              Sindaco   Alberto Bellelli 

Interrogazione a risposta scritta  e in consiglio con richiesta d’URGENZA 
Oggetto: Progetto di Ricerca “FANTOZZA” Bis 

Vista l’interrogazione del MoVimento 5 Stelle  di Carpi del 04/03/2017, 
dell’emendamento proposto in data 03/05/17 e la risposta da parte del Comune 
del 04/05/2017  per la quale, il comune si dimostra informato sul tipo di 
concessione e la metodologia di attivazione delle ricerche, dall’azienda che ha 
ricevuto la concessione e dalla Regione;  

Preso atto che dal verbale della conferenza dei servizi tra regione Emilia 
Romagna,  Aleanna resources, MISE e amministrazioni comunali, tenutasi il 30 
giugno 2010 e in seconda convocazione il 28 luglio 2010, si evince che sia per 
la prima che per la seconda convocazione tutte le amministrazioni comunali 
interessate dall'Area Fantozza erano assenti; Preso atto che dalla delibera di 
giunta regionale n.1227 del 27 luglio 2009 risulta che "non sono pervenute 
osservazioni da parte dei soggetti interessati ne sono pervenute successivamente 
altre osservazioni scritte", e pertanto la mancata risposta, da parte dell'autorità, 
a un'istanza di un  soggetto va intesa come accoglimento della stessa;  

Considerato che nell'ODG comune proposto dai Sindaci votato recentemente 
denominato "Ricerca e stoccaggio nell'Area Fantozza" si evincono perplessità 
circa l'azione di ricerca denominata "Fantozza"; Considerata la continuità 
istituzionale che l'amministrazione deve garantire al paese.  

Il Movimento 5 Stelle di Carpi chiede a Sindaco e giunta:  

1. Perché quando ci fu la possibilità di depositare osservazioni e discutere            
con i diretti interessati non si presentò nessun Sindaco?  

2. Dal punto di vista ambientale, già allora erano presenti aree naturali            
protette e tutelate, prodotti tipici e strutture storico-architettoniche        
importanti: cosa è cambiato per influenzare e determinare l’attuale         
perplessità?  
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3. Ad oggi non esiste una correlazione scientifica certa tra sisma e            
trivellazioni. Che cosa ha fatto cambiare opinione all'amministrazione        
comunale a proposito delle ricerche d'ispezione che hanno lo scopo e la            
finalità dello stoccaggio e coltivazione di idrocarburi considerato che alle          
conferenze dei servizi NESSUNO si è presentato? 

4.Perchè alcuni proprietari terreni non sono stati tuttora contattati e interessati 
di ciò che avverrà nell’area Fantozza da parte della Regione ER che ha dato il 
benestare visto che è dal 2010 che il progetto va avanti? 

5. E’ questa la partecipazione che ritenete sia giusta utilizzare anche da parte 
della Regione Emilia Romagna nei confronti dei cittadini? 

TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA: Nei tempo previsti dal D. 
Lgs. 267/2000 . Nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 “ 
Codice dell’Amministrazione Digitale” e della DGR n 76 del 2009 “ 
Consolidamento di disposizione organizzative per la gestione di processi di 
lavoro in modalità paperless”, la documentazione è richiesta in formato digitale 
di vostra preferenza , salvo casi di impossibilità oggettiva .  

Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo : 
erosandrea@me.com                             

                           

Cordialmente 

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici  

Luca Severi 
 

 

 

  

          SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA                                                                      
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