MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO
Al Sindaco del Comune di Ponsacco
Alla Giunta
Al Presidente del Consiglio

Oggetto: Interpellanza Ordinanza contingibile n. 13/2017
VISTA
l’Ordinanza del Sindaco di Ponsacco n. 13/2017 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER ACCESSO SU PROPRIETA’ PRIVATA PER LA MESSA IN SICUREZZA / BONIFICA
AMBIENTALE IN LOCALITA’ VAL DI CAVA.

VISTA
la nota - HSE/HUB prot. 275/2017 - dal titolo “Notifica ai sensi art. 249 del titolo V della
parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” del 12 marzo 2017 inviata via PEC dalla Società Eni
SpA al Comune di Ponsacco
VISTA
La nota HSE HUB prot. 1157/17 del 30 ottobre 2017 inviata via PEC dalla Società Eni SpA
al Comune di Ponsacco, e allegata dal sindaco in risposta all’interrogazione presentata dal
gruppo consigliare M5S in data 16/11/2017 Prot. N. 27013
CONSIDERATO CHE
Nella nota -HSE/HUB prot. 275/2017 “Notifica ai sensi Art. 249 del titolo V della parte IV
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” del 12 marzo 2017 inviata via PEC dalla Società Eni SpA al
Comune di Ponsacco, ENI comunicava al Comune che la lieve perdita individuata in Val di
Cava era dovuta a cause in fase di definizione, non facendo menzione alcuna ad una eventuale
causa di effrazione.
SI CHIEDE
La motivazione per cui nella premessa dell’Ordinanza succitata si riporta invece che
“in data 12 marzo 2017 la Società Eni SpA, inviava una comunicazione, al Comune di
Ponsacco - prot. HSE/HUB 275/2017 - dal titolo “Notifica ai sensi Art. 249 del titolo V della
parte IV del D. Lgs. 152/ 2006 e s.m.i.” con la quale comunicava che, nel Comune di
Ponsacco, presso l’oleodotto Livorno-Calenzano, in area agricola nei pressi di Via delle
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Colline per Legoli, era stato rilevato un punto di prelievo illecito attribuibile ad una effrazione
dolosa e che aveva comportato sversamento di idrocarburi. …”
INOLTRE CONSIDERATO CHE
In data 30 ottobre 2017 la Società Eni SpA inviava una comunicazione, al Comune di
Ponsacco - prot. HSE/HUB 1157/17 con oggetto: “ENI SpA – Area HUB Centro – Oleodotto
Livorno – Calenzano: Comune di Ponsacco (PI) – Loc. Via delle Colline per Legoli – (Notifica
del 12/03/17) – Procedimento ai sensi artt. 249 e 245 del D. Lgs. 152/06.”, con la quale
comunicava che la perdita dalla tubazione era dovuta ad un difetto della tubazione che nel
tempo ha portato alla microfessurazione della tubazione, causa della perdita rilevata a marzo
del 2017.
E CHE
Da tale nota è evidente che l’ipotesi dell’effrazione dolosa ipotizzata in un primo momento
dalla stampa (e non nella nota di ENI del 12 marzo 2017) è stata categoricamente smentita.
SI CHIEDE
Alla luce di tutto ciò, la motivazione per cui nell’Ordinanza del Sindaco, fatte salve tutte le
premesse e i considerato, al punto 1. dove si “Ordina di AUTORIZZARE l’ingresso alle
proprietà suindicate alla società Eni SpA e sue ditte designate, per poter eseguire e portare a
termine le attività di bonifica” si dichiara che le stesse sono “necessarie a seguito
dell’effrazione della condotta transitante sui terreni contraddistinti al catasto terreni Foglio
n. 5 mappali nn. 718, 719 e 1117” quando, alla data di emissione della stessa,
l’amministrazione era già in possesso della nota di ENI del 30 ottobre 2017 nella quale
l’ipotesi dell’effrazione era già stata esclusa.

Ponsacco, lì 13/04/2018

Gruppo consiliare M5S Ponsacco
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