
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°   2   del   22/01/2018

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI 
CASALE MONFERRATO QUALE SITO PER UN CENTRO DI RICERCA 
DA  REALIZZARSI  NELL'AMBITO  DEL  BANDO  ENEA  PER  IL 
PROGETTO DTT. 

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di gennaio  alle ore 21:00 nella apposita 
sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti  
nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  FABIO 
LAVAGNO.
Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.
Fatto  l’appello  nominale  risultano n.  20  presenti  e  riconosciuta  legale  l’adunanza,  il  
Presidente dichiara aperta la seduta.
A  seguito  di  movimenti  in  aula  al  momento  della  trattazione  dell’oggetto  risultano 
presenti:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BARGERO GIUSEPPE SI 14 MAGGI DANIELE SI
2 BOCCA GRAZIA SI 15 PALAZZETTI CONCETTA SI
3 CALVI GIOVANNI SI 16 PIVETTA FIORENZO SI
4 CAPRA EMANUELE SI 17 PRATO MARIA ASSUNTA SI
5 CASTELLINO DOMENICO SI 18 PRIMATESTA GIUSEPPE SI
6 CALONICO PIETRO SI 19 RAPA FITIM SI
7 COMOGLIO ROBERTO SI 20 RIBOLDI FEDERICO SI
8 DE LUCA VITO SI 21 RICCI FABRIZIO SI
9 DEMEZZI GIORGIO SI 22 SCHIPANI RITA SI
10 FERRIGNO GIUSEPPE SI 23 SERVATO LUCA SI
11 GRIMALDI IPPOLITO SI 24 SORISIO DAVIDE SI
12 IURATO GIUSEPPE SI 25 VARGIOLU MATTEO SI
13 LAVAGNO FABIO SI

PRESENTI: 20                    ASSENTI: 5 

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:
Cognome e Nome Qualifica Presenti

DI COSMO Angelo ASSESSORE SI
TERUGGI Sandro ASSESSORE SI
GIORIA Carlo ASSESSORE SI
CAPRIOGLIO Ornella ASSESSORE SI
ROSSI Marco ASSESSORE NO
FAVA Cristina ASSESSORE NO
CARMI Daria ASSESSORE SI

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 22/01/2018 

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI 
CASALE MONFERRATO QUALE SITO PER UN CENTRO DI RICERCA 
DA  REALIZZARSI  NELL'AMBITO  DEL  BANDO  ENEA  PER  IL 
PROGETTO DTT. 

In apertura dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale informa l’Assemblea che il  
Gruppo Consiliare MDP ha presentato emendamento alla proposta iscritta all’ordine del 
giorno, secondo il testo di cui all’allegato C);

Il Consigliere De Luca interviene in proposito per chiedere una breve sospensione dei 
lavori per permettere ai Gruppi di minoranza di esaminare gli emendamenti proposti;

Essendo accolta la richiesta, i lavori si sospendono alle ore 21,56;

Alle ore 22,12 i lavori riprendono ed il Presidente cede la parola all’Assessore Gioria per 
l’illustrazione della seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’Enea  intende selezionare,  nel  territorio  nazionale,  un  sito  idoneo ad  ospitare  un 

Centro di ricerca per la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor TokamaK Test) 
che prevede la costruzione di un dispositivo (D.L. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i.) per 
gli studi sulla generazione di energia elettrica mediante fusione termonucleare. DTT è 
un esperimento innovativo, ideato dai ricercatori dei principali enti di ricerca italiani 
(ENEA, CNR, INFN), unitamente ad alcuni tra i principali Atenei del paese, nell’ambito 
di  una  più  ampia  collaborazione  internazionale  che  vede  impegnati  tutti  i  paesi 
tecnologicamente più avanzati;

• l'interesse manifestato dalla Regione Piemonte ad intraprendere un simile percorso 
non  può  che  costituire  stimolo  per  l’attivazione  di  sinergie  in  campo  tecnologico, 
economico e sociale con le migliori istituzioni scientifiche europee e presupposto per 
ricadute positive non solo dirette, ma anche per l'indotto. Nello specifico, si prevede 
che circa 620 persone saranno impiegate nella fase di costruzione, della durata di 
sette anni,  mentre nella fase operativa gli  addetti  saranno 1.250 all’anno, a cui  si  
aggiungono gli addetti della fase di sperimentazione, stimati in circa 150 all’anno, per  
almeno 25 anni. Il ritorno economico atteso e’ di circa due miliardi di euro, a fronte di  
un investimento di 500 milioni di euro;

• il Piemonte si presenta quale candidato naturale ad ospitare il sito, per la prossimità 
geografica  al  sito  francese  di  Cadarache  (distante  appena  200  km  e  cuore  del 
progetto per la realizzazione dell'International Thermonuclear Experimental Reactor – 
ITER), per il ruolo chiave già assunto in precedenza nella realizzazione di programmi 
nucleari, per il proficuo legame con l'ENEA, per la presenza nel territorio di numerose 
imprese innovative e di ricerca che già collaborano con il progetto ITER ed il partner 
europeo Fusion For Energy (F4E);

• al fine di selezionare un sito adatto per l’insediamento dell’esperimento DTT, Enea ha 
pubblicato in data 24.11.2017 un avviso pubblico (Avviso) destinato esclusivamente 
alle Regioni e Province autonome con scadenza ore 12,00 del 31 gennaio 2018;

Considerato che:
• l’avviso richiede agli Enti interessati, tra i vari impegni, anche di mettere a disposizione 

tramite cessione in proprietà a titolo gratuito all’ENEA entro il 30.11.2018 l’area per la 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)



costruzione  del  centro  secondo  alcuni  requisiti  tecnici  specificati  nell’allegato 
dell’Avviso;

• l’area da mettere a disposizione dovrà ospitare un centro di ricerca e tutti quei servizi  
e quelle infrastrutture a sostegno dell’esperimento e dei ricercatori e delle imprese che 
saranno  coinvolti  nella  costruzione  ed  esercizio.  L’area  dovrà  inoltre  avere 
caratteristiche tecniche ed ambientali che la rendano adatta a divenire sede di uno dei 
principali laboratori di ricerca italiani e centro di divulgazione scientifica su tematiche 
scientifiche, energetiche, ambientali e di sviluppo sostenibile;

• l’area dovrà avere una superficie minima compresa tra circa 4 e 6 ettari e potrà essere 
completamente libera o essere già occupata da edifici che possano in parte essere 
adattati  alle  esigenze  del  centro  di  ricerca.  L’area  da  cedere  in  proprietà  a  titolo  
gratuito all’ENEA può essere già di proprietà dell’Ente territoriale e di altro soggetto di  
cui l’Ente territoriale abbia acquisito formalmente la disponibilità alla cessione. L’ente 
territoriale deve garantire la formale disponibilità a dotare l’area, nei tempi previsti, di 
tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare il sito del Centro di ricerca.

Visto in proposito che:
• il  Comune  di  Casale  Monferrato  è  proprietario  di  un’area  sita  nel  piano  per 

insediamenti produttivi denominato P.I.P.5 in località Cantone Rossi della superficie 
complessiva di  mq. 62.000 circa, meglio descritta nell’allegato “A” al  presente atto 
quale parte integrante;

• la Società Biginelli S.r.l. con nota prot. n. 2633 in data 22.01.2018,   ha dichiarato la 
disponibilità a proporre la propria area sita in via Caduti sul Lavoro denominata “ex 
Gaiero”  in  quartiere  Oltreponte  della  superficie  complessiva  di  mq.  72.000  circa, 
meglio descritta nell’allegato “B” al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto che: 
• è interesse primario e fondamentale dell’Amministrazione tutelare il futuro economico 

del  territorio,  favorendo  e  sostenendo  l’occupazione  e  lo  sviluppo  della  città,  nel 
rispetto e garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini;

• la  localizzazione  del  Centro  di  ricerca  in  oggetto,  offre  l’opportunità  di  sviluppare 
potenzialità nuove non solo per la Città ma per tutto l’indotto che si rivolge anche a  
Casale,  oltre  a  consentire  un  miglioramento  dell’immagine  e  una  riqualificazione 
dell’identità economica del territorio, possedendo risorse e potenzialità a cominciare 
dalla collocazione ottimale in una rete infrastrutturale di  collegamento con i  grandi 
centri e dalla disponibilità di aree rispondenti ai requisiti dell’investimento;

• l'inserimento del nostro territorio, troppo spesso associato all'amianto, in un circuito 
scientifico  di  prim'ordine  rappresenta  un'occasione  di  riscatto  sia  sotto  il  profilo 
dell'occupazione che sotto il profilo del prestigio anche a livello europeo;

• pertanto è strategico che il Comune di Casale Monferrato manifesti il proprio interesse 
all’Avviso in oggetto, rendendosi disponibile a localizzare due aree site sul proprio 
territorio comunale, entrambe in possesso dei requisiti  tecnici ed amministrativi per 
ospitare il Centro di ricerca, in quanto i criteri di valutazione indicati nell’Avviso non 
consentono  a  priori  di  escludere  un’area  rispetto  all’altra,  costituendo  altresì 
l’individuazione  di  entrambe  le  aree,  quale  elemento  di  maggior  favore  alla 
candidatura stessa, e specificatamente:
a)   area  pubblica  di  proprietà  comunale  sita  nel  piano  per  insediamenti  produttivi 

denominato P.I.P.5 in località Cantone Rossi della superficie complessiva di mq. 
62.000  circa,  meglio  descritta  nell’allegato  “A”  al  presente  atto  quale  parte 
integrante;

b)   area di proprietà privata sita in via Caduti sul Lavoro denominata “ex Gaiero” in 
quartiere  Oltreponte  della  superficie  complessiva  di  mq.  72.000  circa,  meglio 
descritta nell’allegato “B” al presente atto quale parte integrante;
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 16 gennaio 2018;

Visto  l’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e  ritenuto  non  doversi  
sottoporre  il  provvedimento  in  esame  ad  alcun  parere,  trattandosi  di  mero  atto  di  
indirizzi;

Sentita la relazione illustrativa e prima di procedere con il dibattito, il Presidente invita il  
Consigliere Comoglio ad illustrare l’emendamento di cui all’allegato C)

Aperta la discussione, intervengono i Consigliere Riboldi, Grimaldi, Iurato, Primatesta, 
Prato, Demezzi, Castellino, Capra, Schipani, Ricci, De Luca e Bargero;

Durante la discussione è uscito il Consigliere Demezzi: presenti in aula e votanti n. 18 
Consiglieri oltre al Sindaco;

Al termine del dibattito, non essendoci richieste di intervento per le dichiarazioni di voto il  
Presidente propone di procedere direttamente alle votazioni; su richiesta dei Consiglieri  
Comoglio,  Grimaldi  e  Servato  si  procede  alla  votazione  sull’emendamento  di  cui 
all’allegato C) mediante appello nominale come da allegato D), che ottiene il seguente 
risultato: voti favorevoli n. 3, voti contrari n. 16, n. =0 zero astenuti;

L'emendamento di cui all'allegato C è pertanto respinto;

Successivamente,  con  n.  16  voti  favorevoli,  n.  3  voti  contrari  (Comoglio,  Grimaldi, 
Servato) e n. == (zero) astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 
Consiglieri presenti oltre al Sindaco

 D E L I B E R A

1. di  manifestare  alla  Regione Piemonte  l’interesse della  Città  di  Casale  Monferrato 
all’Avviso in oggetto,  garantendo la cessione a titolo gratuito ad ENEA - secondo i 
termini previsti dall'Avviso e purché sia garantita particolare attenzione alla sicurezza 
a tutela degli aspetti ambientali e di salute dei cittadini - di una delle due aree site sul 
proprio territorio comunale, che non richiedono bonifiche ambientali, opere viarie e di 
urbanizzazione primaria, entrambe in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi 
per ospitare il Centro di ricerca, in quanto i criteri di valutazione indicati nell’Avviso 
non  consentono  a  priori  di  escludere  un’area  rispetto  all’altra,  costituendo  altresì  
l’individuazione  di  entrambe  le  aree,  quale  elemento  di  maggior  favore  alla 
candidatura stessa, e specificatamente:
• area  pubblica  di  proprietà  comunale  sita  nel  piano  per  insediamenti  produttivi  

denominato P.I.P.5 in località Cantone Rossi della superficie complessiva di mq. 
62.000  circa,  meglio  descritta  nell’allegato  “A”  al  presente  atto  quale  parte 
integrante;

• area di proprietà privata sita in via Caduti sul Lavoro denominata “ex Gaiero” in  
quartiere  Oltreponte  della  superficie  complessiva  di  mq.  72.000  circa,  meglio 
descritta nell’allegato “B” al presente atto quale parte integrante;

2. di impegnarsi, qualora l’individuazione del sito per ospitare il Centro di ricerca per la 
realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor TokamaK Test) ricada nel Comune di 
Casale  Monferrato  sull’area  di  proprietà  privata  sita  in  via  Caduti  sul  Lavoro 
denominata “ex Gaiero” in quartiere Oltreponte, ad adottare i provvedimenti necessari  
a garantire la completa copertura finanziaria dell’impegno ad assumere la proprietà 
dell’area, nei limiti dell'importo offerto e comunque fatta salva la verifica di congruità, 
così come effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Demanio;
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3. di  impegnarsi  altresì  a  fornire  alla  Regione  Piemonte  tutta  la  documentazione 
completa richiesta nei  termini  previsti  dall'Avviso, ivi  compresa la documentazione 
ambientale;

4. di  prendere atto che il dossier di candidatura comprensivo della Relazione Tecnica 
così come incluso negli allegati A) e B) potrà essere integrato prima della scadenza 
del bando tramite deliberazione della Giunta Comunale, al fine di inserire informazioni  
descrittive aggiuntive volte a rafforzare la proposta.

Ravvisata  inoltre  la  necessità  e  l’urgenza  di  rendere  immediatamente  eseguibile  il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’esito della votazione favorevole  unanime espressa in forma palese per alzata di 
mano dai n. 18 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco;

D E L I B E R A

• di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Tutti  gli  interventi  di  cui  sopra  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione 
magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli  Consiglieri  e 
degli aventi titolo.

*§*§*

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Fabio Lavagno/INFOCERT SPA PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA 
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