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Spett.le 
Ministero Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la sicurezza anche  
ambientale delle attività minerarie ed energetiche –  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le  
georisorse (DGS-UNMIG) 
Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna 
PEC: dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it  
Mail: unmig.bologna@mise.gov.it; giancarlo.gacchetta@mise.gov.it 

  
e.p.c. 

 
Spett.le 
Ministero Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la sicurezza anche  
ambientale delle attività minerarie ed energetiche –  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le  
georisorse (DGS-UNMIG) 
PEC: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it  

        
Spett.le 
Ministero Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la sicurezza  
dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
PEC: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it  

         
 

OGGETTO: concessione per lo stoccaggio di idrocarburi “CORNEGLIANO 
STOCCAGGIO” -Società ITAL GAS STORAGE S.P.A. 
 
 
A seguito del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio degli impianti di cui all’oggetto Vs. Prot. n. 

4890 del 20/12/2018 e a fronte del Parere Tecnico Conclusivo del Comitato Tecnico Regionale 

Lombardia Prot. n. 37788 del 19/12/2018, gli scriventi Comuni (sotto i quali insiste l’ex 

giacimento riconvertito in stoccaggio di gas naturale) hanno richiesto alla Prefettura di Lodi, 

nell’ambito del tavolo istituzionale già precedentemente costituitosi sull’argomento, un 

confronto sugli aspetti di sicurezza e di eventuale emergenza afferenti le attività dell’impianto. 

Quanto sopra in relazione al ruolo e alle responsabilità dei Sindaci in ambito di Protezione 

Civile nei confronti dei rispettivi territori comunali e delle loro popolazioni. 

 

 

 



Comune di Cornegliano Laudense 
Provincia di Lodi 

Ufficio del Sindaco 

Via Lodi, 4 – 26854 Cornegliano Laudense - Tel. 0371/ 69079   Fax. 0371 483075 
E-Mail segreteria@comunecornegliano.it 

 

 

 

La Prefettura ha quindi prontamente accolto tale richiesta, avviando nel contempo il percorso 

procedurale atto alla redazione del Piano di Emergenza Esterno in attuazione a quanto 

previsto dalla normativa Seveso relativamente all’esercizio dell’impianto di superficie dello 

stoccaggio. 

Dopo aver quindi affrontato preliminarmente gli aspetti di sicurezza correlati agli scenari di 

rischio dell’impianto di superficie, attestati anche dal Parere Tecnico Conclusivo del CTR, che 

saranno oggetto di definizione del Piano di Emergenza Esterno, ci si è interrogati ulteriormente 

anche in merito agli eventuali scenari di rischio afferenti alla parte di impianto nel sottosuolo, 

ovvero all’ex giacimento sotterraneo e alle interconnessioni dello stesso con le parti 

impiantistiche di superficie (pozzi, ecc.).   

Pertanto, visto che la competenza in materia mineraria, anche con ruolo di polizia mineraria, è 

in capo alla Vs. Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie 

ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG) –  

Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna, siamo a porVi i seguenti quesiti in ordine alle 

risultanze degli studi e dei dati scientifici in Vs. possesso. 

Tenuto conto dei riscontri già forniti dalla Vs. divisione alle precedenti richieste del Comune di 

Cornegliano Laudense con nota Vs. Prot. n. 3808 del 26/10/2016 necessitiamo di una loro 

conferma e/o di un loro aggiornamento a fronte del tempo e dei successivi passaggi intercorsi, 

tra i quali ad esempio il rilievo geofisico 3D effettuato nel corso del 2017, al fine di poter 

disporre di tutti gli elementi disponibili atti alla gestione di eventuali emergenze determinate 

dall’attività dell’insediamento industriale in oggetto ed alla conseguente informazione e 

formazione delle nostre cittadinanze.   

 

Richiediamo quindi riscontri in merito ai seguenti aspetti: 

 confermare l’idoneità e la tenuta dell’ex giacimento, in relazione alle sue caratteristiche 

geologiche/geofisiche nonché ai risultati della rilevazione 3D, alla riconversione in 

stoccaggio gas naturale, escludendo o meno la possibilità che si possano verificare 

casi di gas fuggitivo in superficie dall’ex giacimento; 
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 attestare, in base agli studi scientifici a disposizione (Commissione Ichese, Studio 

Cavone), l’esclusione o meno di correlazione tra l’attività dell’impianto di stoccaggio 

gas naturale ed eventuali eventi di sismicità indotta e micro sismicità (anche in 

relazione alle Linee Guida Ministeriali del Novembre 2014 e in considerazione della 

presenza sul territorio di faglie sismiche riconosciute anche dagli Istituti preposti in 

materia); 

 la possibilità di individuare e condividere una modalità tecnicamente sostenibile atta a 

rendere pubblici i dati (leggibili anche ai non addetti ai lavori) della rete di monitoraggio 

sismico realizzata dalla Società concessionaria, anche ai fini di gestire al meglio la 

sensibilità della popolazione in merito. 

 

Certo del Vs. diretto interessamento rispetto alla presente istanza, sollecito che vengano 

accertati e riscontrati tutti gli aspetti sopra indicati nell’interesse e nella piena sicurezza e 

mantenimento di adeguate condizioni di vita di tutti i cittadini che rappresentiamo e di quelli 

dell’intero territorio circostante. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventualità e in attesa di un Vs. riscontro quanto prima. 

 

Distinti saluti 

 
 

Il Sindaco di Cornegliano Laudense 
Arch. Matteo Lacchini 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93. 

 
 
La nota/richiesta di cui sopra è condivisa e sottoscritta, oltre che dal sottoscritto Sindaco di 
Cornegliano Laudense, dai Sindaci dei seguenti Comuni interferiti dall’impianto:  

 
- Borgo San Giovanni 
- Lodi Vecchio 
- Massalengo 
- Pieve Fissiraga 
- San Martino in Strada 

 


