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Al sindaco Stefano Reggianini
Al presidente del Consiglio comunale
Renzo Vincenzo
All’assessore competente

 Al Segretario generale Iannelli D.ssa
Angela 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO:  fondi derivati dalla produzione di idrocarburi ne lle attività estrattive sul 
territorio

Visto 
il bando emesso il giorno 4/11/2016 sul sito del Comune di San Cesario sul Panaro, che
prevede  uno  sconto  del  40%  sugli  abbonamenti  pagati  nel  2016  dai  cittadini  di  San
Cesario su Panaro a bus, treni e trasporti scolastici comunali;
che tale sconto, attuato attraverso un contributo comunale, proviene dai fondi (stanziati dal
Ministero per lo sviluppo economico attraverso la Regione) che derivano dalla produzione
di idrocarburi nelle attività estrattive sul territorio;

Visto altresì
il  bando emesso il  giorno 29/12/2016 sul  sito  del  Comune di  Castelfranco Emilia  che
prevede l'erogazione di contributi ai beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico
locale a favore di categorie sociali;

Considerato 
che nel Comune di Castelfranco Emilia risultano essere presenti pozzi per estrarre metano
o  per  la  produzione di  idrocarburi  in  genere,  come risulta  sul  sito  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico;

si interroga Sindaco  e  Giunta per conoscere 

1) se i  pozzi  di  estrazione di  metano o per  la produzione di  idrocarburi  in  genere
presenti nel Comune di Castelfranco Emilia sono attualmente attivi, quanti sono,
dove sono situati e quali sono le società che si occupano della produzione;

2) se attualmente attivi, quanto è la loro produzione;
3) quanto è il gettito fiscale per royalties per le attività estrattive spettato al Comune di

Castelfranco Emilia, dal momento dell'inizio dello sfruttamento dei pozzi;
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4) come sono stati utilizzati questi fondi eventualmente derivanti dalla produzione di
idrocarburi nelle attività estrattive  del territorio;

5) se  i  fondi  eventualmente  derivanti  dalla  produzione  di  idrocarburi  nelle  attività
estrattive  del  territorio  sono  stati  utilizzati,  tutti  o  per  quale  quota,  per  il  bando
attualmente pubblicato  sul  sito  del  Comune di  Castelfranco Emilia  che prevede
l'erogazione di  contributi  ai  beneficiari  dei  titoli  di  viaggio  del  trasporto  pubblico
locale a favore di categorie sociali.

Castelfranco Emilia, 03/01/2017 Il consigliere
Silvia Pettazzoni


