COPIA

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 9/2015
OGGETTO: Ordine del giorno richiesto dai Consiglieri Comba, Capella, Gagliardi, Pelle, relativo a :
Collegamento HVDC Italia-Francia denominato Piemonte-Savoia- Autorizzazione alla variante proposta
dalla Società Terna S.p.A. Comuni di Salbertrand, Exilles, Gravere, Chiomonte.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventitrè del mese di giugno, alle ore 18,00, in Bardonecchia, presso la Sala Consiliare
del Comune, individuata ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto che prevede che le adunanze degli organi elettivi
della Unione possano tenersi indifferentemente presso le sedi di uno dei Comuni membri, regolarmente convocato, si è
riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, previ avvisi notificati da parte di ogni
Comune, nelle persone dei Signori:
n.

Rappresentante

COMUNE

1

Roberto Borgis

Sindaco del Comune di Bardonecchia

2

Silvano Ollivier

Sindaco del Comune di Chiomonte

3

Michelangelo Castellano

Sindaco del Comune di Exilles

4

Ezio Paini

Sindaco del Comune di Giaglione

5

Sergio Calabresi

Sindaco del Comune di Gravere

6

Adele Cotterchio

Sindaco del Comune di Meana di Susa

7

Bruno Perotto

Sindaco del Comune di Moncenisio

8

Paolo De Marchis

Sindaco del Comune di Oulx

9

Riccardo Joannas

Sindaco del Comune di Salbertrand

10

Maurizio Pelle

Consigliere del Comune di Bardonecchia

11

Monica Gagliardi

Consigliere del Comune di Giaglione

12

Paolo Comba

Consigliere del Comune di Gravere
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X
X
X
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13 Leonardo Capella
Consigliere del Comune di Meana di Susa
Sono presenti n. 13 consiglieri su 13 assegnati.
Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Bardonecchia, dr.ssa Marcella Di
Mauro, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto.
Il Sindaco del Comune di Bardonecchia, prof. Roberto Borgis, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta .

Il Presidente chiede prioritariamente al Consiglio di autoregolamentarsi in merito ad una possibile
inversione dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare, per la presenza in aula dei relatori
chiamati ad illustrare tecnicamente il progetto iscritto al punto n. 4 la cui trattazione è stata richiesta dai
Consiglieri Comba, Capella, Gagliardi e Pelle, presume, per avere un quadro generale dell’opera valutando
quali possano essere i “compiti” dell’Unione Montana
Sindaco di Exilles Castellano chiede di conoscere proprio il contenuto della interrogazione dei consiglieri di
minoranza.
Consigliere Pelle evidenzia che non trattasi di interrogazione ma di un argomento da discutere per capire
bene il progetto anche per i territori non interessati. La finalità era quella di aprire un dibattito in merito.
I Consiglieri presenti unanimamente concordano una inversione dell’ordine del giorno con trattazione al
punto 1 dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno al punto n. 4 . Pertanto gli altri punti verranno trattati a
seguire.
Alle ore 18,30 il Presidente Borgis sospende il Consiglio della Unione per consentire all’ing. Adel Motawi
della soc. Terna e al prof. Cecconi dell’Università di Palermo di illustrare tecnicamente l’opera da realizzare
e i suoi riflessi sui territori.
Alle ore 19,30 Presidente riapre i lavori del Consiglio e dopo aver ringraziato i relatori per le interessanti
relazioni e per le informazioni date, invita i consiglieri firmatari dell’ordine del giorno, a voler illustrare
l’argomento.
Consigliere Comba: Fa presente che è stata richiesta la trattazione dell’argomento in questione in quanto è
importante costruire un dialogo tra le Amministrazioni e collaborare per valutare insieme il progetto; è
importante che all’interno dell’Unione si possa esprimere la propria opinione sul progetto. La variante è
stata esposta dalla società Terna mettendo in evidenza i pregi e i difetti. Trova strano che il progetto sia
stato valutato ed approvato nei singoli consigli comunali prima di essere presentato all’UMAVS. La
presentazione di oggi di Terna doveva essere presentata prima a tutte le amministrazioni e poi deliberata e
discussa nei singoli consigli. Non vuole entrare nel merito dei Comuni di Exilles e Salbertrand che hanno già
sottoscritto un accordo con la società Terna ma ritiene che sarebbe stato interessante se l’unione avesse
potuto esprimere un’opinione precedentemente alle singole delibera comunali. Sostiene che la variante
illustrata doveva essere frutto di una scelta congiunta e non del singolo comune interessato dai lavori, per
cui la discussione odierna doveva precedere la approvazione del progetto e non seguirlo .
Presidente : C’è stata la volontà di capire insieme cosa serve al territorio e la soc Terna ha dato la
disponibilità in merito
Sindaco Salbertrand Joannas: Fa presente che per quanto riguarda il suo Comune si è discusso e sono state
chieste spiegazioni a Terna. Il progetto è stato approvato per evitare un allungamento eccessivo dei tempi
burocratici e delle opposizioni “per partito preso”. La soc. Terna, che ringrazia, rappresenta lo Stato e ha
risposto all’invito in quanto tutte le parti hanno agito insieme per il bene comune. Si dichiara favorevole al
progetto con tutte le raccomandazioni che il prof Cecconi ha illustrato, quali ad esempio i monitoraggi
costanti e continui.

Sindaco Exilles Castellano: Si associa al discorso del Sindaco di Salbertrand; ha apprezzato il
comportamento di Terna, che ha presentato il progetto a tutti i Comuni interessati e che ha tenuto i
contatti con ogni singolo Comune. Evidenzia che l’unione non è stata coinvolta in quanto il progetto che
inizialmente interessava esclusivamente l’autostrada, era già stato presentato e discusso in Consiglio di
Comunità Montana e non aveva suscitato alcun interesse né alcun particolare problema mentre adesso la
variante sta creando interesse.
Consigliere Comba: Tiene a precisare che non si sta contestando l’opera. Evidenzia solo che poteva essere
di interesse comune esprimere un parere nel Consiglio della Unione e come Unione stessa. Si associa ai
ringraziamenti fatti ai relatori e in particolare ringrazia il prof Cecconi per la interessante relazione.
Sindaco Chiomonte Ollivier : Espone la propria opinione sul piano politico Fa presente che il proprio
Comune non ha ancora approvato in Consiglio il progetto ma si è discusso su temi tecnici e si sta
concludendo l’iter per giungere alla approvazione. Richiama la difficile situazione del proprio comune in cui
non ha alcun rapporto collaborativo con i consiglieri di minoranza, la minoranza del Comune non
consente un dialogo e impedisce ogni tipo di lavoro. Quindi mi sembra che prima ogni Comune
deve risolvere le problematiche al suo interno
Sindaco Oulx De Marchis: Dichiara di aver molto apprezzato la illustrazione tecnica da parte dei relatori, per
cui l’aspetto tecnico non è assolutamente in discussione così come non è in discussione l’opera. Quello che
mette in discussione è la filosofia secondo cui “se un’opera riguarda un territorio interessa solo quel
territorio”. Non è la filosofia giusta per una Unione. , L’opera penalizza i cittadini dell’Alta Valle di Susa
anche se poi i lavori interessano solo 4 comuni. Ritiene sia necessario imparare in prospettiva a lavorare
insieme nell’interesse dei cittadini ; ricorda a tal proposito le penalizzazioni subite per la realizzazione
dell’acquedotto di Valle , per la autostrada.
Consigliere Pelle : Ringrazia il Sindaco di Oulx che in parte ha anticipato il proprio pensiero. La ragione per
cui è stato chiesto di discutere questo argomento è proprio quella espressa dal sindaco di Oulx. Ritiene che
se progetti di questa portata non vedono il coinvolgimento di tutti a livello di Unione , allora non ha
proprio senso che la stessa esista. Ribadisce che non è un “NO” all’opera , ferme le legittime garanzie per la
salute e per i cantieri e a tal proposito ringrazia i relatori per la perfetta spiegazione. Territorio unito come
Unione nelle scelte da fare non vuol dire tanto adoperarsi per ottenere le tradizionali compensazioni ,
quanto invece ottenere qualcosa di diverso a vantaggio di tutti i cittadini della Unione, quale ad esempio
una diminuzione del costo della energia elettrica. Si chiede come mai in Italia le bollette elettriche siano tra
le più care in Europa e non si riesca ad ottenerne una diminuzione nonostante tutte queste infrastrutture.
Propone di dire un NO a determinate opere se non si riesce ad ottenere per i cittadini determinate
condizioni favorevoli. Se si acconsente a tutte le opere che vengono proposte e realizzate sul nostro
territorio senza che i cittadini ne abbiamo un giovamento tangibile sembra tutto vano. L’UMAVS dovrebbe
servire a garantire i nostri interessi territoriali.Per entrare in un caso specifico fa riferimento alla società che
gestisce gli impianti di risalita la quale, pur permettendo le condizioni climatiche, spesso è costretta a
chiusure anticipate anche per i costi troppo elevati della energia elettrica. Il messaggio che si voleva far
passare con la sottoscrizione dell’ordine del giorno è proprio questo: “si vuole veramente fare Unione? Se
invece si vuol continuare a curare gli interessi particolari di ciascun singolo territorio, non si arriverà a
nulla!”.
.Sindaco Gravere Calabresi : Quanto detto dal cons. Pelle è del tutto condivisibile ma ricorda che l’Unione è
appena nata e si deve ancora imparare a lavorare insieme perché tutti sono abituati a fare da soli ed è
certamente difficile imparare a lavorare insieme. In merito al Comune di Gravere fa presente che si è

cercato di avere un parere di un tecnico terzo e pertanto un parere obiettivo, cosa che si sarebbe potuta
fare anche come Unione se si avesse avuto maggiore esperienza. Se fosse successo più avanti nel tempo
sicuramente l’Unione sarebbe stata coesa nell’interesse dei cittadini.
Sindaco Exilles Castellano : Crede nella Unione, tuttavia non condivide appieno questa visione, ricorda
l’esperienza negativa della Conferenza dei Servizi in Comunità Montana per l’acquedotto di Valle che ha
comportato danni per il territorio di Exilles, con la chiusura di una strada provinciale che collega Exilles
con la statale per un anno e mezzo ledendo gli interessi economici del paese. Pertanto ritiene giusto
trattare direttamente come singolo Comune, la realizzazione di un’altra opera della durata di circa 2
anni che avrà nuovamente ripercussioni sul proprio comune.
Consigliere Gagliardi : Si dichiara d’accordo con gli altri interventi che sostengono l’importanza dell’UMAVS
che deve funzionare, pur portando opinioni diverse in discussione; Ritiene che l’Unione debba agire coesa
ed è importante discutere, è fondamentale il dibattito all’interno della Unione se interessa più di un
Comune”. Questo concetto è riportato nello Statuto e nel Documento Programmatico. Ringrazia i tecnici
per le spiegazioni interessanti da cui ha imparato molto. Ritiene tuttavia che la soc. Terna, per quanto
società di Stato, resta pur sempre una S.p.A e come tale deve fare utili e questo non si concilia con
l’interesse dei cittadini Anche i cittadini italiani pagando le bollette contribuiscono a finanziare l’opera.
Ritiene che progettazione partecipata non significa discutere con il singolo Comune ma fare quello che è
stato fatto stasera . Ribadisce la necessità di incontrarsi come Unione per aprire un confronto sulle diverse
problematiche del territorio. Personalmente si dichiara “non favorevole” a questa opera e si chiede quale
sia la necessità dell’attraversamento dei territori comunali. . La società Terna cerca un’energia a costi
minori ma i cittadini non ne vedono alcun beneficio sulle bollette.. Annuncia di voler lasciare a verbale,
come allegato che consegna al segretario, un documento che i cittadini della Alta e Bassa Valle stanno
facendo girare tra la popolazione per una raccolta firme contro l’opera. Vengono definiti 4/5 punti che
spiegano il no alla realizzazione di questo elettrodotto, anche se ritiene che ormai sia troppo tardi. Ritiene
che troverebbe spiacevole che un domani, a forza di direi sì alla realizzazione in Valle di opere sul territorio,
tutto ciò che spetta di diritto alle amministrazioni e ai cittadini, debba invece passare attraverso le
compensazioni. Anche sul versante francese ci sono delle riserve verso l’opera, quindi non è un localismo.
Nel progetto originario l’opera doveva passare attraverso il Comune di Giaglione, infatti risulta che sono
già stati acquistati dei terreni. Con la variante questi terreni non vengono più utilizzati dalla società Terna e
non sono più dei vecchi proprietari . Chiede pertanto che fine faranno i terreni acquistati in territorio di
Giaglione che attualmente non è un Comune interessato dall’opera. Ritiene scorretto il comportamento di
Terna che ha contattato direttamente i proprietari terrieri senza coinvolgere il comune. Si chiede perché
Terna porta energia nucleare e perché non si investa sulle energie rinnovabili.
Presidente Borgis : Concorda sula fatto che l’UMAVS debba trovare una sua identità che si sta costruendo
sia sul piano burocratico che non. Per quanto riguarda il nucleare deve essere un progetto europeo,
diversamente il risultato è quasi nullo. Fatta salva la salvaguardia del territorio bisogna non cadere nella
trappola di essere contrari a priori a qualsiasi infrastruttura.
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