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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

:1 011. 2013
Prot. n. 3639/WZ
Classifica
Allegati i
Risposta alla nota del 26/09/20 13 A: Onorevole

Michele Dell’Orco
Camera dei Deputati
mail: dellorco_m@camera.it

A: PADANA ENERGIA S.P.A.
Viale Enrico Forlanini n. 17
20134 MILANO (MI)
PEC: societapadanaenergia~legalmail.it

per conoscenza

A: Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Risorse
Minerarie ed Energetiche
Via Mo lise 2
00187 ROMA
Mail: dgrme.segreteria@mise.gov.it

A: Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Affari Generali e Risorse
Divisione III - URP
Via Veneto 33
00187 ROMA
Mail: urp@sviluppoeconomico.gov.it

Inviata via PEC
Alla presente PEC non seguirò l’originale (ari. 6 Legge 412/1991 e arti. 38 e 43DPR 445/2000)

Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento amministrativo ai sensi della L241 90, relativo a:
Richiesta di accesso e o estrazione copia degli atti amministrativi relativi al pozzo di
reiniezione “Spilamberto 09”.

Con riferimento alla richiesta in o~getto (accjuisita al protocollo di questo Ufficio in data
3009 2013 con il nuMerò 3639) in ottemperanza a quanto disposto dall’an. 7 della L.24l 90, si
comunica l’avvio del relaiii’o procedimento amministrativo.

Si specifica che l’Amministrazione competente è lo scrivente Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento per l’energia - Direzione Generale. per le risorse minerarie ed
energetiche - Divisiofle 1V Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna Ricerca, coltivazione e
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tel +39 (0)51 234326- fax +39(0)51 228927

e-mail ynmicj.bdocna(d~mise.cjovit
pec ene.rmediv2@pec.sviluDc,oeconomico.00v.it

zww.mise.gov.it



stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell’Italia Settentrionale e relativi impianti in mare
- e che il Responsabile del procedimento è il Dott. William Zerbini (tel. 051-234326, fax 051-
228927, e-mail: wil1iam.zerbini~mise.gov.it), e l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è
la Divisione 11 Ufficio Territoriale U.N.M.I.G di Bologna.

In riferimento alla richiesta formulata dalla S.V. ,per la quale si chiede l’invio della
documentazione attestante l’identità del sottoscrittore (carta di identità e tesserino parlamentare
citati nella richiesta ma non allegati), si precisa che i dati richiesti sono ancora soggetti a vincoli di
riservatezza industriali e pertanto non ne può essere consentito l’accesso ex L. 241 90 e s.m.i. senza
il preventivo assenso da parte del concessionario ex art. 39 L. 613 67.

Si chiede quindi alla società Padana Energia di voler esprimere entro e non oltre 10 giorni
dalla data della presente comunicazione il proprio assenso all’acquisizione, da parte dell’cn.
Michele Dell’Orco, dei dati attinenti al pozzo “Spilamberto 9”, di cui alla nota che si allega in
copia, in assenza del quale l’accesso non potrà essere consentito.

Preme da subito fare presente che i dati da lei richiesti in merito a:

- Mappa che riporti l’esatta collocazione nel territorio di Spilamberto del pozzo n. 9 di reiniezione
sono disponibili e liberamente consultabili al seguente indirizzo internet:

http: unmig.sviluppoeconomico. gov.it unmiglpozzildettaglio.asp?cod 6245.

e che tali informazioni sono state fornite anche alla sig.ra Francesca Portioli, da Ella delegata al
ritiro della documentazione amministrativa di cui chiede l’estrazione, con nota del 10/09/2013 prot.
3326/WZ che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Nelle more del richiesto riscontro si precisa inoltre che, per gli aspetti attinenti all’attività di
reiniezione delle acque di processo in unità geologiche profonde, l’autorizzazione nonché i controlli
sulla qualità delle acque reiniettate è di competenza della Provincia di Modena cui, una volta
perfezionata la domanda di accesso, lo scrivente Ufficio provvederà ad inoltrare la sua richiesta di
accesso documentale.

Distinti saluti.
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