
 
 

 
Da: Renato Soffritti  
Inviato: mercoledì 25 maggio 2005 0.58 
A: Sindaco Parona 
Cc: Quotidiani Locali 
Oggetto: Proposta di revoca delibera centrale 
 
 

Da: Gruppo di minoranza di Parona Lomellina 
A: Sindaco, Giunta, Consiglieri di maggioranza 
  
PC: Quotidiani, Comitato “La nostra Parona” (direttivo), comitati, movimenti 
  
Oggetto: Proposta del gruppo di minoranza 
  
Proposta del gruppo di minoranza 
Il gruppo di minoranza ha presentato per l'ordine del giorno del prossimo consiglio 
comunale di Parona la revoca della delibera N° 7 del Consiglio Comunale del 16 Gennaio 
2003 che auspicava la realizzazione sul proprio territorio  di un impianto cosiddetto 
"Turbogas a ciclo combinato" approvato successivamente con la delibera di Giunta N° 10 
del giorno 11  Febbraio  2003  tramite una Bozza di Protocollo d'intesa tra il Comune e la 
ditta Tecnoelettrica di Bernardo Nicola di Montichiari (BS)  per realizzare sul territorio 
comunale di Parona una centrale a turbo gas per la produzione di energia elettrica tra i MW 
100 e MW 150. 
Noi riteniamo che e i timori dei consiglieri del gruppo di maggioranza per via delle richieste 
di risarcimento danni da parte della ditta proponente, siano immotivati, visto che malgrado 
una consultazione legale ad oggi non si abbiano ancora novità. 
Pertanto invitiamo il gruppo di maggioranza ad astenersi tramite il non voto, un modo per 
non essere coinvolti nella vicenda a titolo personale, potranno invece votare a favore della 
revoca i nuovi consiglieri e il gruppo di minoranza, da sempre contrario a questi 
insediamenti. 
La situazione territoriale, non consente nuovi insediamenti nell'area industriale, in quanto 
satura di industrie ad alto impatto ambientale, in data 26 Gennaio 2005   la delibera N. 8 del 
Consiglio Comunale ha condiviso il "Programma Energetico regionale" che non prevede 
nuovi insediamenti energetici, la delibera n. 48 del 3-11-2003 del Consiglio Comunale non 
ha accolto la proposta del P.R.G inoltrata dalla Società A.A.S. Giuseppe s.r.l., la legge n. 
308 del 15-12-2004 prevede di recepire le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE  che invitano a 
considerare la sensibilità ambientale, la salvaguardia della salute e l'impatto di nuove 
industrie su territori con insediamenti quali il nostro.  
Viste le leggi, viste le delibere, sentita la nostra proposta, visto lo stato di degrado del nostro 
territorio, vista la mancanza di dati della centralina di rilevamento in Parona, 
inspiegabilmente ferma da tempo,  noi gruppo di minoranza riteniamo la revoca un atto 
dovuto ai cittadini che hanno firmato a maggioranza una petizione popolare. Qualora per 
l'ennesima volta, senza valide motivazione, non avverrà la revoca, abbandoneremo l'aula 
consiliare unendoci alla protesta della popolazione, che non può non manifestare il suo 
sdegno verso chi non li rappresenta, perché noi crediamo nella Magistratura, in quanto , una 
eventuale indagine, che ci auguriamo avvenga sul nostro territorio, può dare più garanzie ai 
cittadini, pertanto non sono i consiglieri che devono temere ripercussioni, ma coloro che i 
danni li creano.  



Concludiamo dicendo, che sta nascendo una rete culturale/ambientale che varca i confini 
della lomellina della provincia e della regione, con problemi comuni, dove movimenti 
comitati esponenti politici di rilievo condividono le iniziative, pertanto ci auguriamo di 
riuscire ad invertire questa tendenza che mira con uno sviluppo non eco-sostenibile a 
martoriare interi territori.  
  
Delibera N° 7 del Consiglio Comunale del 16-1-2003: 
  
Delibera  
Il proprio indirizzo generale e dichiara ufficialmente il proprio correlato intento di governo 
diretto a sostenere pienamente ogni auspicabile realizzazione sul territorio comunale di un 
impianto cosiddetto "Turbogas a ciclo combinato" che, per una adeguata potenza produttiva, 
sia in grado, nel più breve tempo possibile, di garantire una produzione di energia e di calore 
adeguata al territorio abitativo e produttivo; 
Precisa inoltre la propria volontà di vedere correlare la realizzazione della centrale a progetti 
sociali particolarmente orientati a soddisfare le esigenze di recupero e di assistenza di 
soggetti disadattati o portatori di abilità differenti. 
  
Delibera N° 10 di Giunta del 11-2-2003: 
  
Delibera 
  
Di approvare, per le ragioni e motivazioni di cui alle premesse, una Bozza di Protocollo 
d'intesa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da 
sottoscrivere dal Comune con la ditta Tecnoelettrica di Bernardo Nicola con sede in 
Montichiari (BS), volto a fissare i principi fondamentali che dovranno, a pena di nullità, 
regolare i rapporti tra comune e la società interessata alla realizzazione in territorio 
comunale una centrale a turbo Gas per la produzione di energia elettrica tra i MWe 100 e 
MWe 150/ MWt 190 e MWt 285; 
Di precisare che valore ed efficacia dei patti e condizioni che fanno parte di tale protocollo 
sono comunque condizionati all'ottenimento da parte della società richiedente di tutti i 
permessi e autorizzazioni necessari; 
Di specificare altresì che detto protocollo d'intesa verrà sottoscritto tra le parti ad esecutività 
avvenuta della presente deliberazione. 


