MOZIONE
OGGETTO: Risposta al provvedimento di VIA richiesto dalla Società Lifenergy per la
realizzazione di pozzi esplorativi in località San Paolo finalizzati all’estrazione di anidride
carbonica”.
Considerato che la Società Lifenergy srl intende procedere alla realizzazione di due perforazioni
esplorative per la ricerca di gas CO2 in località San Paolo, nel Comune di Certaldo;
Considerato che la Società Lifenergy ha presentato in data 30 giugno 2014 la documentazione per
l’attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il competense Settore
della Giunta Regionale Toscana;
Considerato che i termini per la presentazione delle osservazioni nel processo di VIA sono fissati
al 28 Agosto 2014;
Preso atto che della posizione di di contrarietà alla realizzazione del progetto espressa più volte dal
Sindaco e dalla Giunta Comunale, formalizzata anche negli atti amministrativi nei procedimenti di
volta in volta attivati dalla Lifenergy durante la passata legislatura, posizione a tutt’oggi ribadita
nelle linee programmatiche della Giunta Comunale in coerenza con il programma di legislatura
della maggioranza politica uscita vittoriosa dalla consultazione elettorale dello scorso 25 maggio;
Preso atto che il Comune di San Gimignano ha espresso in fase di assoggettabilità a VIA il parere
che il Progetto per la realizzazione delle perforazioni esplorative “San Paolo 1” e “San Paolo 2”
dovesse essere rinviato a procedura di VIA;
Considerato che tutte le forze politiche e gli attuali sindaci dei Comuni di San Gimignano,
Barberino Val d’Elsa e Certaldo hanno espresso durante e dopo la campagna elettorale la propria
posizione contraria al progetto della Lifenergy;
Ricordata infine la vicenda analoga a quella qui in oggetto, risalente a oltre dieci anni fa, quando
l’Amministrazione Comunale di San Gimignano si dichiarò contraria ad un progetto di estrazione di
anidride carbonica sul proprio territorio avanzato allora dalla multinazionale Sol, azienda
specializzata nella ricerca applicata e nella commercializzazione dei gas tecnici-industriali, progetto
poi conclusosi con un nulla di fatto;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO
Esprime
la propria posizione di contrarietà nei confronti di un progetto che andrebbe ad insistere in un’area
limitrofa al nostro territorio comunale che vede nell’eccellenza agricola, turistica ed ambientale la
propria naturale vocazione;
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
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1. A formulare un puntuale parere nel procedimento di VIA proposto dalla Lifenergy srl presso
la Regione Toscana che motivi la posizione di contrarietà;
2. A cooperare durante tutte le fasi della Valutazione di Impatto Ambientale con le vicine
amministrazioni di Certaldo e Barberino Val d’Elsa per garantire la più forte e netta
opposizione unitaria al progetto in questione.
3. Ad informare puntualmente sullo stato di avanzamento delle procedure in corso la
cittadinanza, attraverso l'organo della Giunta comunale "Sindaco Informa" e attraverso la
creazione di una specifica sezione nel sito istituzionale del Comune di San Gimignano, ed a
partecipare ad ogni incontro istituzionale promosso dalle altre istituzioni valdelsane dando
comunicazione preventiva alla cittadinanza in merito alle date ed ai luoghi in cui tali incontri
si svolgeranno.
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