COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 17.10.2013
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA PRESSO IL
TORRENTE OSCA

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18,00
nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Farina – Donnini - Bernucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, in merito al progetto di realizzazione di una
centrale idrolettrica presso il fiume Osca, lamenta di esserne venuto a conoscenza attraverso la
stampa, infatti non è stato avviato alcun percorso consiliare e partecipativo. Quindi, chiede che la
popolazione coinvolta sia consultata e che si apra un tavolo di concertazione cui tutte le parti
interessate, compreso un rappresentante del Comitato, siano invitate a partecipare.
Il Sindaco, che nella seduta consiliare del 25.09.2013 aveva comunicato l’avvenuta costituzione di
un Comitato a difesa del fiume Osca e relazionato sulla problematica, procede alla lettura di una
lettera del Presidente di detto Comitato, prof. Gianetto Uberti, agli atti. Quindi, dichiara che il
progetto di realizzazione della centrale, anche se non conosciuto nei dettagli, è noto a tutti, perché
si sono tenute assemblee pubbliche e Conferenze dei servizi. Afferma che in dette sedi questa
Amministrazione ha gia’ espresso la propria contrarieta’. Inoltre e’ stato fatto notare che il progetto
presenta carenze sotto molteplici aspetti e la valutazione di portata del fiume Osca sembra errata,
essendo stato il DMV calcolato sul fiume Magra, anziche’ sul torrente Osca. Comunica che,
comunque, il procedimento è sospeso perché gli elaborati tecnici utili alla procedura di VIA richiesti
dalla Provincia alla ditta proponente non risultano essere stati prodotti.
Scarciglia, assessore all’Ambiente, dichiara che oltre a valutazioni tecniche errate, per esempio
sulla reale portata del fiume Osca, rilevanti sono le problematiche afferenti alla rumorosità della
centrale e all’ancoraggio delle tubazioni. Assicura che quando la documentazione richiesta dalla
Provincia sarà prodotta, sarà convocato il tavolo di concertazione..
Traversi, consigliere di maggioranza, dichiara che la maggioranza consiliare condivide la posizione
del Comitato nettamente contraria alla centrale: a suo avviso gli impianti di energia rinnovabile
sono condivisibili solo se a norma.
Ciri, consigliere di minoranza, PRC, dichiara che quando si paventano danni al territorio e alla sua
comunità l’Amministrazione comunale deve intervenire nell’informazione e nella strenua
opposizione. Categoricamente, ritiene che questa centrale non debba essere realizzata e che mai si
debba sacrificare al profitto di un privato il patrimonio comune.
Bernucci, consigliere di minoranza, gruppo PSI, dichiara che la richiesta di convocazione del
Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri è stata fatta per essere edotti sulla tematica
e soprattutto sulla posizione ufficiale della maggioranza. Si dichiara soddisfatta delle risposte
ottenute, in primis di aver preso conoscenza della contrarietà della maggioranza al progetto.
Malpezzi, assessore, afferma che la maggioranza già si è espressa in sede di Conferenza dei servizi i
cui verbali sono pubblici.
Mastrini, confermato che nella seduta consiliare del 25 settembre u.s.é stata data notizia della
nascita del Comitato, dichiara che ad esso solo va riconosciuto il merito di aver sollevato la
problematica: prima di allora, infatti, e per quasi due anni il Comune, che pure riveste un ruolo
fondamentale nel procedimento, ha taciuto nelle sedi istituzionali.
Il Sindaco respinge l’insinuazione del consigliere Mastrini ribadendo che già prima della
costituzione del Comitato, in varie sedi ed incontri con la popolazione aveva affermato con forza e
convinzione la propria contrarietà alla realizzazione della centrale.

.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile - tecnica
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Oriano Valenti

Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 28.10.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.10.2013
al 11.11.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
06.11.2013 ;

Tresana, lì 11.11.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

