Oggetto: Esame interpellanza relativa alla centrale turbogas presentata in data 30.05.2011 prot.
1644 dal Gruppo Consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale Pella Paolo
IL PRESIDENTE
RIFERISCE al Consiglio Comunale che il Gruppo di Minoranza Uniti per Cerreto ed il Consigliere Pella
Paolo hanno presentato un’interpellanza relativa alla centrale turbogas, protocollata in data 30 maggio 2011
al n. 1644.
INVITA quindi il Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo a dare lettura integrale dell’interpellanza
presentata che viene allegata al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola il Sindaco il quale dice che, al fine di valutare le reali possibilità tecniche di
intervento in merito alla fattispecie di cui trattasi, è stato invitato l’Ing. Mauro BISOGLIO estensore
del vigente PRGC.
Il Sindaco invita pertanto il sopracitato professionista a prendere posto in assemblea per illustrare
l’argomento in discussione.
L’Ing. Mauro Bisoglio esprime il proprio parere tecnico, che redatto per iscritto viene consegnato al
Segretario verbalizzante ed allegato al presente atto sotto la lettera B per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Signor PELLA Paolo, il quale esprime la propria
preoccupazione evidenziando che se non si trovano delle soluzioni urbanistiche, anche in futuro si potrà
verificare l’eventualità di un ampliamento della centrale.
Interviene l’Ing. Bisoglio, che evidenzia che in ogni caso un eventuale futuro ampliamento dovrà essere fatto
nel pieno rispetto delle normative in vigore.
Interviene il Consigliere Capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo, che ricorda che già c’è stato il
pericolo dell’ampliamento, poi scongiurato dalla bocciatura provinciale del progetto.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Signor TERRIBILE Daniel, che puntualizza che poiché
il progetto non era a norma, molto bene ha fatto la Provincia a bocciarlo. Però non capisce perché bisogna a
tutti i costi precludere l’attività all’impresa, se la stessa opera nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Il Consigliere BUSSO Carmelo insiste affinché vengano posti dei vincoli urbanistici che precludano un
futuro possibile ampliamento della centrale.
Il Sindaco dice che se tali vincoli possono essere posti è il primo ad essere favorevole. Non può però non
rilevare che se sussiste il problema, ciò dipende dal fatto che a suo tempo l’amministrazione comunale
capeggiata da Busso ha autorizzato la realizzazione della centrale a turbogas. Bisogna quindi che il
Consigliere Busso Carmelo si assuma tutte le sue responsabilità. Tale posizione viene fatta propria anche dai
Consiglieri ROMETTI Pier Angelo e SOFIA Augusto, che evidenziano a loro volta come alla base
dell’attuale problema ci sia la decisione di Busso di autorizzare la centrale.
Interviene il Consigliere BUSSO che respinge le accuse ed evidenzia che la situazione di allora era diversa
ed erano differenti le condizioni socio economiche che hanno reso opportuno e valido l’intervento.
Ribatte il Sindaco che ribadisce che ognuno deve assumersi tutte le sue responsabilità.

Interviene l’Ing. Mauro Bisoglio, che dice che le norme di attuazione del vigente PRGC già
prevedono dei vincoli urbanistici molto forti che impediscono di fatto l’ampliamento della centrale.
Legge quindi la norma che conferma quanto detto e che gli fa ritenere che, pur non conoscendo la

fattispecie, sia stata insieme al parere degli enti preposti, un importante deterrente che ha
determinato il diniego all’ampliamento della centrale.
Emerge quindi l’opportunità di proporre alla Provincia la stesura di un piano energetico provinciale che
regolamenti la fattispecie.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Signor PETTINELLO Nicola, che sprona la minoranza a
proporre delle soluzioni reali sulle quali poter fare dei ragionamenti.
Interviene il Sindaco che conferma la propria posizione e quella della maggioranza espressa nel C.C. del
26.11.2010.
Al termine degli interventi, il Sindaco dichiara chiuso l’argomento non soggetto a votazione.

