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Carpi li, 04 Marzo 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” 

Premesso che 

La giunta regionale dell’Emilia Romagna in data 19 settembre 2016 ha 
autorizzato l’esecuzione di rilievo sismico tridimensionale con uso di vibratori 
meccanici alla ditta AleAnna Resorces LLC (sede legale nello Delawere, 
U.S.A) nei comuni di: Campagnola, Carpi , Fabbrico, Guastalla, Novellara, 
Reggiolo e Rio Saliceto per la ricerca e stoccaggio di idrocarburi (delibera 
regionale del 15 luglio n.903). Nel caso di Carpi  la zona oggetto di ricerca sono 
le “valli di Budrione - Migliarina” confinanti con Fossoli. 

Il MoVimento 5 Stelle Carpi Interroga: 

- Se l’amministrazione comunale di Carpi sia stata informata del rilascio di tale 
autorizzazione, in caso di risposta positiva quando è stata avvisata; 

- Per quale motivo l'ammistrazione comunale non ha pensato di coinvolgere il 
consiglio comunale, informandolo ,appena venuta a conoscenza 
dell'autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna 

- Se l’amministrazione si è già attivata, nel caso di informativa ricevuta, o se 
diversamente si attiverà per dare opportuna conoscenza a tutti i cittadini e in 
modo particolare ai proprietari dei terreni coinvolti in tale attività; 

- Che opinione ha l’amministrazione sul rilascio di tale autorizzazione 
regionale? Ovvero l’amministrazione è favorevole o contraria alla ricerca e/o 
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stoccaggio di idrocarburi? L'amministrazione comunale si opporrà (in luoghi e 
sedi opportune) a tale delibera o accetterà il progetto di ricerca denominato “ 
Fantozza ”? 

- se l'Amminstrazione intenda approfondire l’argomento, coinvolgendo in modo 
diretto i cittadini carpigiani. 

- se il Signor Sindaco si sia interfacciato con gli/le altri/e primi/e cittadini/e dei 
comuni interessati per intraprendere un azione univoca e corale contro la ricerca 
e/o stoccaggio di idrocarburi  

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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