
Commissione Territorio del 26 Maggio 2014 ore 21:00 

 

Presenti: Temellini A.; Tagliaferri M.; Calamunci F.; Montana M.; Chiurco M.; Anelli G.; Arrigo C.; 

Garbelli Pierino Sindaco; Prof. Sergio Malcevschi; Bonifacio Guido; Antonini D.; Fedeli A.; 

Sansone A. 

 

Il Sindaco presenta il Prof. S. Malcevschi incaricato dal Comune appositamente, e distribuisce 

ai componenti bozza richiesta interazioni con allegato verbale conferenza dei servizi VIA del 

29/04/2014. 

 

Il Comune sta studiando il progetto depositato, esaminarlo e poi formulare gli elementi agli enti 

per capire il progetto. 

 

Malcevschi: due fasi: la prima pozzo ispettivo per vedere se ci sono idrocarburi e poi si chiude; 

fase successiva: niente idrocarburi finisce; se ci sono verificare se il territorio deve o può 

accettare la VIA successiva sul pozzo di coltivazione di idrocarburi. 

 

Il Presidente Arrigo legge le richieste/integrazioni alla Regione e chiede al Prof. Malcevschi di 

spiegare i vari punti:  

 

 Punto 1: specificare eventuale collegamento pozzo già presente abbandonato e 

non in uso da ENI. 

 Punto 3: e delle determinazioni che la Regione vuole assumere. 

 Punto 2: nella fase di ricerca e di estrazione. 

 Punto da aggiungere 04: qual’è la normativa italiana in tema di Fracking; 

 Punto da aggiungere 10bis: se e quali effetti possa avere il pozzo esplorativo sulla 

estensione della linea metropolitana fino a Binasco. 

 Punto da aggiungere 12: quale sarà il sistema dei controlli per conto della Regione 

in caso di pozzo di coltivazione? 

 Punto da aggiungere 13: modalità di selezione/verifica della società e se i criteri 

utilizzati sono ancora validi. 

 Punto da aggiungere 14: riportare p.to 44 della domanda Apennine; e se è 

prevista? 

 Punto da aggiungere 15: riportare punto 45 delle domande alla Apennine. 

 

La commissione vista la bozza di richiesta sopra indicata si esprime favorevolmente sul 

contenuto con le integrazioni/modifiche sopra riportate. 

 

La commissione comunale chiude la seduta alle ore  22:45. 

 

 

 


