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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Divisione Il — Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. dl Bologna — Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed
energetiche dell’Italia Settentrionale e relativi impianti in mare

w SEI. 2013
Prot. n. 33261WZ
Classifica
Allegati
Risposta al fg. A: Sig. Francesca Portioli
dcl 22/08/2013 Via Giuseppe Garibaldi, 10

41057 Spilamberto (MO)

syilamberto5ste1lecZi~gmail.com

Per conoscenza

A: Comune di Spilamberto
c.a Sig. Sindaco Lamandini Francesco
Piazza Caduti per la Libertà 3
41057 Spilamberto MO

sindaco(~comune.spilamberto.mo.it

A: Comune di Spilamberto
c.a Assessore Politiche Ambientali
Stefani Daniele

Piazza Caduti per la Libertà 3
41057 Spilamberto MO

daniele.stefani comune.s ilamberto.mo.it

Inviata via PEC
Alla presente PEC non seguirà l’originale (art. 6 Legge 412/1991 e ai’u. 38 e 43DPR 445/2000)

Oggetto: Procedimento amministrativo ai sensi della L.241 90, relativo a: Richiesta
informazioni ed accesso atti ex L. 241 90 e s.m.i.

Con riferimento al procedimento amministrativo di cui all’oggetto e alla comunicazione mail
del 22 08 2013 (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 2208 2013 con il numero 3326)
con cui la S.V. faceva pervenire proprie osservazioni avverso le motivazioni di non accoglimento
dell’istanza di accesso documentale comunicate con nota del 13 08 2013 prot. 2988/WZ si
comunica che le osservazioni formulate non consentono di modificare l’orientamento assunto dallo
scrivente Ufficio di cui alla nota già citata del 13/08/2013 prot. 2988/WZ.

Tuttavia, in risposta alla sua richiesta di informazioni, si precisa che:
SfiaZàmboni, 1—40125 Bologna

tel. +39 (O)S1 234326- fax +39(0)51 228927
e-maO unmip.bdoonaø~mise.aov.it

j,ec ene.rme.div2@Dec.sviluoooeconomico.aov.it
w~.mise.gov.it



11 pozzo SPILAMBERTO 9 è ubicato nel punto di coordinate:
Longitudine 0102537,00 W

Coordinate riferite a Monte MarioLatitudine 44°32’47,00”

che sono disponibili anche al seguente indirizzo internet:

http: unmig.svilupyoeconomico. gov.it unmigIyozzildetta~lio.asy?cod 6245.

A tale indirizzo è peraltro possibile visualizzare in google maps l’esatta ubicazione del pozzo in
parola.

Per quanto attiene, invece, gli altri aspetti delle informazioni richieste e che riguardano più
specificamente aspetti attinenti “motivi di preoccupazione per il rischio ambientale” si precisa che
il pozzo in parola risulta essere stato adibito all’attività di reiniezione di acqua di separazione in
unità geologiche profonde fino al mese di Agosto 2011.

Tale attività di reiniezione è stata autorizzata, come da disposizioni legislative vigenti, dalla
Provincia di Modena a cui la S.V. potrà rivolgere opportuna istanza di accesso.

Per quanto sopra esposto il Direttore della Divisione lI Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna
della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l’Energia
del Ministero dello Sviluppo Economico

ARCHIVIA

il procedimento amministrativo citato in oggetto.-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi
del comma 5 dell’articolo 25 della Legge 241 90 e s.m.i. ovvero può essere richiesto il riesame
della presente determinazione alla Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 della predetta
legge

Distinti saluti.

Bolognaj O SEI. 2013
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