
                  G I U N T A     P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 25/08/2014 iniziata alle ore 15,00

                        COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Presiede il Presidente  Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Alberto Villanova                         Mirco Lorenzon
Paolo Speranzon                           Silvia Moro
SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:
Franco Bonesso                            Gianluigi Contarin
Noemi Zanette

Partecipa il Segretario: Carlo Rapicavoli

N. Reg. Del.          328

N.Protocollo   90558  /2014

OGGETTO:  Apennine Energy Spa Perforazione pozzo esplorativo
          ricerca idrocarburi 'Cascina Daga 1dir' in comune
          Nervesa della Batt. - Procedura di V.I.A. art. 23
          D.Lgs.152/06 smi Giudizio compatibilità ambientale

In data 14.01.2014 (prot. prov. n. 3646 del 14.01.2014) la ditta 
APENNINE ENERGY S.p.A. chiede il giudizio di compatibilità ambientale, ai 
sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs.  152/06  smi  relativamente  al  progetto 
denominato  “Variazione  Programma  Lavori  nell'ambito  del  permesso  di 
ricerca idrocarburi Carità: perforazione di un secondo pozzo denominato 
'CASCINA  DAGA  1dir'”  a Nervesa  della  Battaglia,  comune  interessato 
Spresiano.

Le  principali problematiche del progetto in questione  sono dovute 
agli  impatti  afferenti  alle  componenti  delle  acque  sotterranee,  del 
rumore e dell’atmosfera. Tali impatti saranno soprattutto presenti nella 
fase di cantiere. L’opera è temporanea e, in caso di esito negativo della 
ricerca è previsto il ripristino totale dell’area. Anche in caso di esito 
positivo l’area viene quasi totalmente ripristinata rimanendo impegnata 
solo l’area di stretta pertinenza del pozzo.

Con decreto provinciale di screening n. 11/2009 prot. prov. 69205 
del  25.06.2009  si  è  concluso  di  assoggettare  il  progetto  di  cui 
all'oggetto a Valutazione di Impatto Ambientale. 

La Provincia è competente per lo screening e la valutazione di 
impatto ambientale.

Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS), 
pertanto  la  valutazione  di  incidenza  (VINCA)  è  ricompresa,  ai  sensi 
dell'art.  5  comma  4  del  DPR  357  del  8.09.1997,  nell'ambito  della 
procedura V.I.A.

Il proponente ha provveduto:
– a trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati al 

comune di localizzazione e al comune interessato ai sensi dell'art. 23 
del D.Lgs. 152/06;

– alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito sui quotidiani “Il 
Gazzettino" e “La Tribuna di Treviso” in data  24.02.2014, ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06;

– ad effettuare la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto 
e del SIA come disposto dall’art. 15 della L.R. 10/99 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia in data 27.02.2014.
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A seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni.
Nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  V.I.A.  riunitasi  il 

25.02.2014 è stato definito il sottogruppo istruttorio per l'esame del 
progetto e del relativo studio di impatto ambientale.

A seguito della richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. 152.06 smi inviata con nota prot. prov. n. 51885 del 21.05.2014, è 
pervenuta, in data 6.06.2014 con prot. prov. n. 58717, la documentazione 
richiesta.

La Commissione V.I.A. nella seduta del 20.08.2014:
➢ preso atto della documentazione presentata con prot. prov. n. 3646 del 

14.01.2014 e successivamente integrata con prot. prov. n. 58717 del 
6.06.2014;

➢ atteso che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 
dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 smi non sono pervenute osservazioni;

considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di 
cui  all'oggetto  dopo  esauriente  discussione,  ha  deciso  di  concludere 
l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità 
ambientale  e  alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  del progetto  di  cui 
trattasi, con prescrizioni, come risulta nelle “conclusioni” del parere 
allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso,
Ritenuto di fare proprio il parere della Commissione V.I.A. in data 

20.08.2014 e di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale 
e  incidenza  ambientale  (VINCA),con  le  prescrizioni  di  cui  al  parere 
allegato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06;

Visti gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 152/06 "Norme in 
materia ambientale";

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  della 
Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento;

Vista  l'attestazione  del  Segretario  Generale  di  conformità  alla 
legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Ritenuto,  stante  l'urgenza,  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  dati  i  termini  previsti  per  il 
procedimento;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di fare proprio il parere espresso dalla Commissione Provinciale per 
la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  nella  seduta  del  20.08.2014, 
allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte 
integrante;

2) di  esprimere,  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  152/06,  giudizio 
positivo sulla  compatibilità ambientale  e incidenza  ambientale del 
progetto di “Variazione Programma Lavori nell'ambito del permesso di 
ricerca  idrocarburi  Carità:  perforazione  di  un  secondo  pozzo 
denominato  'CASCINA  DAGA  1dir'”  a Nervesa  della  Battaglia,  comune 
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interessato  Spresiano, con  le  prescrizioni  espresse  nel  paragrafo 
"conclusioni"  del  parere  della  Commissione  Provinciale  V.I.A.  del 
20.08.2014;

3) di comunicare il presente provvedimento al soggetto proponente, alla 
Regione del Veneto, al UNMIG e ai Comuni di Nervesa della Battaglia e 
Spresiano;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
del bilancio.

La  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione 
unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

        IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO

      Leonardo Muraro                              Carlo Rapicavoli

    La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
    all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
    consecutivi,  con  inizio  dal  giorno   29/08/2014,
    nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
    consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
    18.08.2000 n. 267

                 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                        C. Rapicavoli

.

.
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                  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE            Doc: T0AZHW

Oggetto:    Apennine Energy Spa Perforazione pozzo esplorativo
            ricerca idrocarburi 'Cascina Daga 1dir' in comune
            Nervesa della Batt. - Procedura di V.I.A. art. 23
            D.Lgs.152/06 smi Giudizio compatibilità ambientale
Settore .......: T        Ecologia e Ambiente
Servizio ......: AU       Ecologia e ambiente
Unità Operativa: 0069     Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio .......: UVIA     Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R. ........: 0023     Ecologia e Ambiente

  PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

  X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti 
motivi

Allegati SI data 20 agosto 2014  IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                   S. BUSONI

  PARERE CONTABILE (art. 49 – 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

  X NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti 
motivi

 
Data 20 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                      C. RAPICAVOLI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Data 22 agosto 2014 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                  C. RAPICAVOLI
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