Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
e p.c. all'assessore competente

Oggetto : INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA .
Premesso
• che la ditta EnerSel Spa in data 30042014 ha consegnato presso l’ufficio deposito progetti della
provincia di Biella, in allegato alla nota prot. Ricez. N 13370/2014 , gli elaborati progettuali, di cui
all’art.10co 2 L:R: 40/98 e ss.mm.ii. per il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.,
per il progetto denominato : “Impianto idroelettrico “Vallauta” sul torrente Oropa”, nei comuni di Biella
e Pralungo (BI), in quanto ricompreso nella tipologia n 41 all B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii stessa. Trattasi
di istanza relativa a progetto di impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Oropa, con recupero
di alcune infrastrutture esistenti, per produrre una potenza nominale media di 94,77 Kw.
• Che le opere ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed a vincolo idrogeologico
• Che la versione integrale del progetto di cui trattasi è stata visionabile presso il Servizio V.I.A. Ufficio
Deposito Progetti della Provincia e presso i Comuni di Biella (Ufficio Ambiente) e Pralungo (BI)
(Ufficio Tecnico), in orari d'ufficio, per 45 gg., dal 23.05.2014 al 07.07.2014.
• che l’Amministrazione Comunale di Biella ha sostanzialmente appoggiato il Responsabile del
Procedimento nella decisione di non sottoporre il progetto alla fase di Valutazione di impatto ambientale
(vedi DETERMINAZIONE N. 1138 IN DATA 25072014) dando di fatto via libera alla fattibilità
del progetto
• che nel programma elettorale della coalizione che governa attualmente la città era stata promessa
l’attivazione di una moratoria su tutto il territorio comunale di nuove captazioni e ad uno stop della
proliferazione degli impianti
• che Il CTF (Comitato Tutela Fiumi) nella fase del ballottaggio ha nuovamente richiesto circa questo
impegno e il Circolo PD di Biella su facebook precisava con fermezza: MORATORIA !!
INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:
1. Chi ha rappresentato l’Amministrazione Comunale alla Conferenza dei Servizi e quali funzionari o
commissioni hanno espresso pareri, anche scritti, scritti sul progetto Enersel.
2. Per quali ragioni non è stato richiesto, come invece ha ritenuto il Comune di Pralungo e come
sollecitato dal Comitato Tutela Fiumi, di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione al fine di
approfondire tutte le problematiche ambientali (rischi idrogelogici, analisi rapporto costo benefici, ecc.)
compresi gli impatti cumulativi con altri impianti ed attività di captazione.
3. Per quali ragioni l’Amministrazione Comunale non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal
pubblico in procedura, come si evince dall’atto che non riporta alcuna risposta alle obiezioni presentate,
disattendendo sia la norma che la filosofia “partecipativa” su cui la Giunta Cavicchioli si era impegnata.
4. se l’Assessore all’Ambiente e i Funzionari comunali coinvolti in questa procedura hanno presente che
nelle linee programmatiche approvate con Delibera del Consiglio Comunale n° 41 è stato disposta una
moratoria e uno stop a captazioni e nuovi impianti di sfruttamento di acque superficiali e profonde (già
impegno elettorale del Sindaco neo eletto).
5. Se il Sindaco di Biella intende valutare ed avviare un ricorso amministrativo per chiedere
l’annullamento della D.D. 1138/2014 della Provincia di Biella ovvero disporre affinché
l’amministrazione comunale, nelle successive procedure per l’autorizzazione del progetto definitivo,
intervenga esprimendo PARERI NEGATIVI.
BIELLA, lì 09/08/2014
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella
Antonella Buscaglia
Giovanni Rinaldi

