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OGGETTO: Interpellanza sulla realizzazione di un impianto idroelettrico a Seriate.

Al Presidente del Con5iglio Comunale della Città di Seriate Giampaolo Volpi,

Damiano Amaglio e Valentina Capelli, in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo Lista Civica

Albatro, chiedono che sia iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la

seguente INTERPELLANZA, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento in vigore.

Si ritiene sufficiente una risposta orale in aula.

Premesso che

La commis5ione paesaggio del 10 maggio 2016 ha esaminato un progetto di impianto

idroelettrico denominato “Roggia Vecchia” da realizzarsi sulla sponda destra del fiume

Serio nel tratto tra la cascata a valle del ponte di via Italia ed il ponte della ferrovia.

• Tale collocazione, così centrale e visibile, rende delicato il suo inserimento nel contesto

paesaggistico e complessa la fase istruttoria e di confronto tra soggetto proponente e gli

enti coinvolti;

• Nonostante le criticftà ditale progetto nulla è mai stato detto in sede pubblica e mai se ne

è mai dibattuto in sede politico-istituzionale;

e La richiesta di realizzazione dell’impianto è nota da tempo all’Amministrazione Comunale,

almeno dal secondo semestre del 2014;

• Nonostante i due anni trascorsi nessuna documentazione dettagliata è stata richiesta dagli

— uffici comunali interessati sino al mese di maggio scorso;

• La vicenda è diventata di pubblico dominio e oggetto di interesse da parte dei media

bergamaschi a seguito deI comunicato stampa del gruppo consiliare Lista Civica Albatro del

— 13 maggio 2016.
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Tutto ciò premesso si chiede di illustrare al Consiglio Comunale di Seriate
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1. Quale posizione sia stata assunta dall’amministrazione Vezzoli rispetto all’impianto

denominato “Roggia Vecchia” e attraverso quali passi formali sia stata manifestata ai

soggetti interessati;

2. Su quali basi l’Amministrazione Saita si oppose ad un impianto similare ottenendone la non

realizzazione;

3. Perché si siano attesi più di due anni per sollevare la questione (nonostante la procedura

fosse aperta da tempo) e perché non fosse disponibile presso gli uffici competenti del



Comune di Seriate materiale idoneo a verificare quanto asserito nelle relazioni dei

propon enti;

4. Quali richieste siano state (finalmente) avanzate dal Comune di Seriate alla Conferenza di

servizi del 17 maggio 2016 presso lo sede territoriale di Regione Lombardia a Bergamo, e

quali accettate dal proponente;

5. Quali siano i passaggi partecipativi futuri previsti dall’Amministrazione Comunale e quando

verrà convocata l’apposita Conferenza dei Capigruppo annunciata dal Sindaco a mezzo

stampa;

6. Quali siano le caratteristiche di tale impianto, come appaia a livello progettuale e

conseguentemente quale sia il suo impatto visivo ed acustico;

7. Se è stata prevista una zona di accessibilità pubblica che renda fruibile e vivibile uno

scorcio di fiume Serio particolarmente suggestivo;

8. Chi sia il soggetto privato che concretamente gestirà l’impianto in oggetto;

9. Se siano previsti benefit economici riconosciuti al Comune di Seriate da parte del Consorzio

di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e o dai soggetti concessionari, e quale sia la

loro misura, considerata la previsione di ricavo annuo di 500/600 mila euro prodotto dalla

vendita dell’energia (il Comune di Torre Boldone, per un impianto simile, incasserà il 5%

degli utili annui);

10. Quale sia la tempistica per l’autorizzazione definitiva e successivamente per la realizzazione

dell’impianto.

Damiano A alentina Capelli
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Seriate, 13 giugno 2016
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CONTESTO PANORAMICO DAL PONTE FERROVIA
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Sedate

Un impianto idroelettrico sifi Serio
Il piano (in sordina) va in Regione

L’impianto
dovrebbe
essere
realizzato
sulla sponda
destra del Serio

La vicenda

• Il progetto
prevede
la realizzazione
di una turbina
lungo il Serio

• Il progetto
è stato redatto
da Iniziative
Energetiche
Sostenibili
SrI di Brescia

—, qualcosa non quadra». E
l’assessore all’Ambiente
Achille Milesi conferma: «11
progetto, di cui è titolare la
Bergamo Brescia Energia,
prevede la realizzazione di
una turbina sfruttando la
roggia, all’altezza del ponte

-_ della ferrovia. Eva a toccare
tre terreni privati che
dovranno essere espropriati.
Per difendere la turbina dovrà
essere realizzato un muro di
contenimento. Non sappiamo
nulla sull’impatto ambientale,
chiederemo rassicurazioni in
Regione e anche mitigazioni
ambientali». (s.s.)
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Il fiume

Un impianto idroelettrico
sulla sponda destra del fiume
Serio, nel centro storico di
Seriate. 11 progetto esecutivo è
pronto e oggi dovrebbe essere
discusso nella Conferenza dei
Servizi, nella sede bergamasca
della Regione. Peccato, però,
che l’istruttoria andasse avanti
da tempo quasi all’insaputa
dell’Amministrazione di
Sedate. Lo sapevano gli uffici,
non i politici. Fino a quando
la voce è arrivata al consigliere
di minoranza Damiano
Amaglio (Lista Mbafto):
«Nessuno sapeva nulla, ma
pare sia già tutto deciso.
Siamo sbalorditi — dice lui
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Impianto idroelettrico sul Serio, il
sindaco: “nessuna colata di cemento
sul fiume”
Il sindaco di Sedate, Cdstian Vezzoli, rassicura i cittadini sull’impianto idroelettrico che
sarà costruito sul Serio: “non ci sarà nessuna colata di cemento”.

di Redazione- 17maggio2016 - 18:04

Nessuna colata di cemento sul Serio e nessuna situazione fuori controllo per la
realizzazione dell’impianto idroelettrico.
L’Amministrazione comunale di Seriate rassicura la cittadinanza sul progetto esecutivo
relativo alla realizzazione di questo impianto, denominato «Roggia Vecchia», da realizzarsi
sulla sponda destra del fiume, in prossimità del ponte ferroviario.
Il progetto è stato oggetto delle conferenza dei servizi tenutasi nella mattina di martedì 17

maggio nella sede della Regione Lombardia, in via XX Settembre, alla presenza del sindaco
di Sedate, Cdstian Vezzoli, e di rappresentati del Pirellone, della Provincia di Bergamo, del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, di BBE srl, ATS Bergamo.
Seduto al tavolo, indetto per acquisire pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla
osta e assensi, richiesti dalla normativa vigente, ai tini dell’approvazione del progetto
esecutivo, il sindaco Vezzoli ha chiesto e chiederà anche ad Arpa Lombardia, assente alla
conferenza dei servizi ,“approfondimenh sulle relazioni previsionali riguardanti l’impatto
acustico ed elettromagnetico per assicurare che sia tutelata la salute dei seriatesi —

dichiara il primo cittadino di Seriate -. Inoltre abbiamo richiesto che vengano realizzate
le opere di mitigazione verso il muro esistente richieste dalla Commissione paesaggio.
Una volta abbattuto per realizzare l’impianto idroelettrico, con due turbine da interrare,
il muro dovrà essere ricostruito con del rivestimento in pietra o una colorazione o dei
terrazzamenti affacciati sul fiume e ricoperti da erba e arbusti, in sintonia con il
paesaggio. Non ci sarà pertanto nessun impatto ambientale e colata di cemento, come
preannunciato dalla lista civica Albatro, e neppure la costruzione di una centrale
idroelettrica invasiva, ma di un impianto interrato le cui turbine sfrutteranno il corso
naturale del fiume per generare energia, nel rispetto della garanzia del deflusso minino
vitale”.
Il sindaco assicura poi che la situazione sarà monitorata con la programmazione di incontri
con il Consorzio di Bonifica, BBE sri, i capigruppo del Consiglio Comunale e la
Commissione paesaggio.



Comunicato stampa 17 maggio 2016

Nuovo impianto idroelettrico nel centro di Sedate:

i falli confermano le nostre preoccupazioni

Prendiamo atto degli aggiornamenti pubblici del Sindaco Vezzoli, evidenziando come tuffo quanto
affermato dimostra la fondatezza delle nostre osservazioni. Aldilà dei proclami distensivi di
maniera, infatti, rimangono aperte tutte le questioni sul tavolo: impatto paesaggistico,
inquinamento acustico ed elettromagnetico sono solo i principali.

Nella Conferenza dei Servizi di questa mattina, a cui la Lista Civica Albatro ha preso parte come
uditrice con il proprio rappresentante in Commissione Urbanistica Giuseppe Pasquinelli, sono state
poste tutte le questioni di merito e richiesti chiarimenti, ma questo è avvenuto con oltre due anni
di ritardo visto che la procedura è aperta dal 2013. Per fortuna che la Regione è in ritardo con gli
espropri...

Ad oggi comunque non vi sono risposte ma la mera disponibilità a “provare a recepire” le
osservazioni di un progetto che si farà proprio nel cuore della città. Che non si tratti di una colata
di cemento ci fa piacere, ma gioiremo quando lo vedremo confermato da un progetto dettagliato
che ad oggi non esiste.

Vi saranno passaggi ulteriori, anche politici, e oggettivamente abbiamo riscontrato nelle ultime ore
un innalzamento del livello di attenzione da parte di tutti i soggetti interessati. Lo si è percepito,
inequivocabilmente, e questo è riconducibile all’azione della Lista Civica Albatro che ha dato
visibilità alla questione.

Trasparenza e partecipazione sono valori e stili amministrativi importanti, stimolarli è il dovere ed
il merito più grande di una minoranza.

Damiano Amaglio e Valentina Capelli — Lista Civica Albatro



Comunicato stampa 13 maggio 2016

Nuovo impianto idroelettrico nel centro di Seriate: quali garanzie per il fiume Serio?

Sconcerto e preoccupazione, questo suscita la notizia di una nuova centrale idroelettrica che a
quanto pare sorgerà in pieno centro città, tra la “cascata” all’altezza della RSA ed il ponte della
ferrovia sulla sponda destra del fiume Serio.

Non è possibile parlare di pregiudiziali rispetto a qualcosa che non si conosce, ma il progetto
esecutivo è stato sottoposto all’attenzione della Commissione Paesaggio di Seriate come
irreversibile benché mancante di documenti di dettaglio circa il suo impatto ambientale.

Preoccupa questa assenza di informazione, allarma che nemmeno l’Amministrazione Comunale
conosca particolari sul come verrà inserita questa infrastruttura in un contesto paesaggistico
delicato e importante.

E’ accettabile che una scelta potenzialmente molto impattante venga calata dall’alto nel più
assoluto silenzio delle Istituzioni locali? Dov’è Regione Lombardia? Dove sono i nostri

amministratori sempre cosi solerti ad evidenziare la loro attenzione all’ambiente?

Temiamo una colata di cemento inguardabile in pieno centro storico, e per questo presenteremo
un’interrogazione urgente con cui chiederemo al sindaco di chiarire cosa sta accadendo e cosa ne
sarà di uno dei tratti più affascinanti di fiume Serio della nostra città.

Damiano Amaglio e Valentina Capelli — Lista Civica Albatro


