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 L’anno duemiladodici, mese di GIUGNO,  il giorno  SETTE,  alle ore 9,30, nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 
seduta PUBBLICA. 
 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 
Prefetto di Novara. 
 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
All’inizio della discussione della presente delibera risulta assente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 
 
1) ANDRETTA Daniele 
2) ARALDA Donatella 
3) ARNOLDI Isabella 
4) BOSIO Massimo 
5) BRIVITELLO Roberto 
6) CANELLI Alessandro 
7) COGGIOLA Paolo 
8) DIANA Biagio 
9) D’INTINO Roberto 
10)FRANZINELLI Mauro 
11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 
13)LANZO Riccardo 
14)LIA Michele 
15)MONTEGGIA Riccardo 
16)MOSCATELLI Silvana 
17)MURANTE Gerardo 
18)NEGRI Alessandro 
19)PAGANI Marco 
20)PEDRAZZOLI Antonio 
21)PERUGINI Federico 
22)PIROVANO Rossano 

23)PISANO Carlo 
24)PRONZELLO Roberto 
25)REALI Alfredo 
26)ROSSETTI Livio 
27)SANTORO Filiberto 
28)SONCIN Mirella 
29)SPANO Roberto 
30)STOPPANI Donatella 
31)ZACCHERO Luca 
32)ZAMPOGNA Tino 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri: 

ARNOLDI, D'INTINO, LANZO, MOSCATELLI, MURANTE, PAGANI. 
  

 
Consiglieri presenti N.26                            Consiglieri assenti N. 7 

 
 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI, FONZO, PALADINI, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 
 
 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   
 



N. 40 = OGGETTO: Mozione urgente relativa alla preoccupazione per il 
progetto ENI di perforazione per l’estrazione di 
idrocarburi nel Comune di Carpignano Sesia. 
Richiesta di verifiche e studi preventivi a tutela della 
falda acquifera del Comune di Novara. 

 
 
 
 Il Presidente pone in discussione le mozioni urgenti di analogo contenuto 
presentate dal Gruppo UDC (n. 131) e dai Gruppi PD – SEL (n. 132), precisando che le 
votazioni avverranno separatamente. 

 Precisa che l’interrogazione n. 123 presentata dal Consigliere Zacchero, avendo 
contenuto similare, verrà trattata contestualmente. 

 Intervengono quindi per discussione e/o per dichiarazione di voto i Consiglieri 
Perugini, Zacchero, Reali, Pedrazzoli, Moscatelli, Canelli, Pirovano, Gatti, Diana, Andretta 
e l’Assessore Rigotti per precisazioni. 

 Nel suo intervento il Consigliere Gatti propone un emendamento aggiuntivo al 
dispositivo della mozione n. 132 come segue: 

- “3. Convocare al più presto la competente commissione consiliare con la presenza di 
Acqua Novara VCO”. La proposta del Consigliere Gatti viene fatta propria dai Gruppi 
proponenti. 

   Il Gruppo PDL presenta un emendamento sostitutivo della parte dispositiva 
delle mozioni n. 131 e n. 132. I presentatori delle due mozioni non accolgono tale 
proposta. 

   I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

   Escono dall’aula i Consiglieri Giuliano, Franzinelli, Brivitello, Spano, 
Aralda e Stoppani; i Consiglieri presenti sono n. 20. 

   Dopo di che il Presidente pone in votazione la mozione in oggetto nel testo 
emendato. 

   Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti (i Consiglieri Canelli, Perugini, Andretta, 
Coggiola, Moscatelli) resi per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti e votanti, come da 
proclamazione fatta dal Presidente, 

 

APPROVA 

 

   La seguente mozione: 

“””Premesso che: 



1. ENI S.p.A., Esploration & Production Division ha presentato un progetto di 
perforazione di un pozzo esplorativo nel comune di Carpignano Sesia, in vista dello 
sfruttamento di un eventuale giacimento di petrolio; 

2. In caso di esito favorevole, si valuta che le riserve previste ammonterebbero a 80 
milioni di barili, una quantità modesta, che equivale a meno di due mesi degli attuali 
consumi italiani, e quindi non risolverebbe i nostri problemi energetici 

3. Sempre in caso di esito favorevole, la produzione giornaliera è stimata in 3000 barili 
al giorno, pari allo 0,2% del consumo nazionale; 

4. Il pozzo verrebbe collocato a circa 450 m dalle prime case dell’abitato di Carpignano 
e a soli 570 m dal letto del fiume Sesia; a circa 100 m si trova il sito di interesse 
regionale IT1150009 (Bosco preti e bosco lupi) e a 2 km il sito IT1120026 (Stazione di 
isoiete malinverniana); 

5. Il cantiere richiede l’uso di circa 16000 metri cubi di terra, 3000 metri cubi di 
calcestruzzo e 30 t di strutture metalliche, oltre ad un consumo di 10000 litri di gasolio 
al giorno; per il suo allestimento sono previsti 170 viaggi di autocarri, di cui 66 
trasporti eccezionali; 

6. Durante le attività in progetto verrebbero prodotti 2900 metri cubi di fanghi di 
perforazione, 600 metri cubi  di detriti intrisi di fango) e acque reflue di lavaggio 
dell’impianto in quantità indeterminata; 

Tenuto conto che: 

1) In data 6 maggio 2012, il comitato spontaneo Difesa Nostro Territorio (DNT), 
costituitosi tra cittadini del comune di Carpignano ha inviato alla Regione Piemonte 
le proprie osservazioni relative al progetto ENI, segnalando, tra le altre, le seguenti 
criticità: 

a) I materiali di drenaggio verrebbero raccolti in vasche non adeguatamente 
dimensionate ai volumi di troppo pieno e collocate a livello del terreno; in caso di 
esondazione, le acque del Sesia potrebbero dilavare questi materiali contaminando 
la campagna circostante; 

b) Non esistono informazioni chiare e coerenti sulla composizione chimica dei fanghi 
di perforazione; le informazioni fornite non sono sufficienti a fugare i dubbi sulla 
eventuale pericolosità degli stessi, compresi gli oli lubrificanti presenti, altamente 
inquinanti per terreni e acque. Non sono nemmeno stati dichiarati i prodotti chimici 
e i composti secondo la normativa europea di sicurezza REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization of Chimicals), allegando opportuna Scheda di sicurezza  
e relativo piano di emergenza; 

c) Grossi dubbi permangono sulle modalità di smaltimento dei fanghi, subordinata al 
trasporto su strada, senza che sia stato predisposto alcun piano di viabilità che 
coinvolga i Comuni interessati, considerando le zone ad alta vocazione agricola di 
eccellenza (vini DOCG, Riso bio, uva fragola, apicoltura, allevamenti, ecc.) 
attraversate e coinvolte; 

d) Esiste il pericolo di commistione tra la falda freatica superficiale, che potrebbe 
essere inquinata dalle attività di perforazione e la falda artesiana profonda. 
Secondo la relazione tecnica del PRG di Carpignano “emungimento dei pozzi 
profondi degli acquedotti comunali, determina l’abbassamento delle falde 
artesiane, con l’innesco di fenomeni di deflusso verticale attraverso i materiali 
semipermeabili, che richiama acqua dall’acquifero superficiale”; 



2) La perforazione raggiungerà una profondità compresa tra i 3200 e 4500, in 
corrispondenza dello strato di interesse, interferendo quindi con la falda acquifera, 
come è possibile vedere dalla cartina 1 allegata alla presente mozione, tratta dalla 
TAVOLA 8 del Piano Territoriale delle Acque della Regione Piemonte; 

3) La cartina, dedicata alle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano 
mette in chiara evidenza che il territorio del Comune di Carpignano si trova 
all’interno della cosiddetta “Area di ricarica delle falde utilizzate per il consumo 
umano”. Poco più a sud, si trova invece una “Zona di riserva caratterizzata dalla 
presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma 
potenzialmente destinabili a tale uso”; 

4) Il territorio del comune di Carpignano è interessato dalla presenza di 7 fontanili e 13 
pozzi (vedi cartina 2 allegata) i fontanili nelle località Maione, Carrera e Panigà 
alimentano l’acquedotto del Comune di Novara; 

5) Nel 1994 un incidente avvenuto durante le perforazioni del Comune di Trecate ha già 
prodotto gravi danni ambientali al nostro territorio; 

Considerato che: 

1. I modesti vantaggi della perforazione ENI non sono comparabili con l’impatto 
ambientale, paesaggistico e con il grave rischio di contaminazione della falda 
acquifera; 

2. E’ sensata e coerente l’interrogazione presentata in Consiglio Regionale il 29 maggio 
2012 che recita: “è assolutamente necessario preservare sia gli interessi della 
cittadinanza coinvolta, in quanto la salute ed il benessere delle persone sono di 
primaria importanza e non negoziabili, sia l’integrità del territorio interessato, in 
quanto trattasi di zona di elevato pregio dal punto di vista storico-ambientale, oltre 
che agricolo”; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOVARA 

Impegna il Sindaco e la Giunta a: 

1. Esprimere in tutte le sedi competenti la contrarietà dei cittadini novaresi al progetto 
di perforazione dell’ENI a Carpignano; 

2. Metta in atto tutti gli interventi necessari a tutelare la qualità dell’acqua della falda 
a tutela della salute dei cittadini; 

3.  Convocare al più presto la competente commissione consiliare con la presenza di 
Acqua Novara VCO.””” 

 



 
IL  PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 
 IL  SEGRETARIO  GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  12/06/2012 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi sino al  26/06/2012. 
 
Novara, 12/06/2012 

IL  SEGRETARIO  GENERALE    
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

mt / 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.20 in data odierna. 
Novara,  12/06/2012                  

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to  Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
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Pretorio di questo Comune dal ___________________ 
al __________________ senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 
 

 
 


