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OGGETTO: Richiesta di accesso ad informazioni ambientali

In riscontro alla Sua nota 08/11/2008, qui pervenuta il 12/11/2008, si precisa quanto segue.
Non dovendo, come è noto, sottoporre il progetto per la realizzazione dell'impianto golfistico di
Momperone e Brignano Frascata a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della L.R.
N° 40/98 e s.m.i., il nostro Ente non è in possesso di informazioni ambientali di cui al D. L.vo N°
195, fatta eccezione per:
- lo studio sulle risorse idriche, redatto dal Prof. Anselmo Virgilio, e più volte presentato in 
riunioni pubbliche (Momperone e Monleale);
- i nulla osta (due) del Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte per la realizzazione di 
altrettanti bacini di accumulo.
A tale documentazione, se d'interesse, la S.V. può accedere direttamente recandosi presso gli Uffici
della Comunità Montana o richiederne fotocopia previo pagamento dei relativi diritti.
Credo che le informazioni da Lei richieste non possano definirsi "Informazioni ambientali" nel
senso definito dal D.L.vo N° 195/2005, né tantomeno condivido il ragionamento da Lei esposto per
definirle tali. 
Ciò nondimeno, anche al fine di porre termine ad una situazione che potrebbe far presumere che il 
comportamento di questo Ente sia dovuto ad una caparbia reticenza nei confronti delle Sue 
richieste, Le invio, allegato alla presente, copia della deliberazione della Giunta di questa
Comunità Montana N° 112/2007 che approva il progetto modificativo e migliorativo dell'impianto
golfistico, proposto dal concessionario e che non prevede in nessun modo il passaggio da 18 a 27
buche, e rispondo di seguito alle domande poste:
- non è stato portato a compimento nessun passaggio procedurale necessario per la realizzazione 
dell'ipotizzato ampliamento dell'impianto golfistico da 18 a 27 buche;
- non sono ancora iniziate trattative con privati proprietari per l'acquisto di terreni necessari 
all'ipotizzato ampliamento dell'impianto golfistico da 18 a 27 buche;
- circa la questione dell'approvvigionamento idrico (definita impropriamente "vexata quaestio" in 
quanto la Provincia di Alessandria, competente in materia, ha rilasciato alla Società Valcurone Golf 
& Country S.r.l. la concessione per l'attingimento delle risorse idriche necessarie, mediante la 
cosiddetta "Roggia del Mulino di Momperone", seguendo puntualmente la procedura prescritta e 
quindi pubblicando all'Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi la richiesta, che non ha avuto 
opposizioni insoddisfatte) si precisa che il progetto definitivo dell'ampliamento, se e quando verrà 
approvato, terrà, come del resto quello in corso di attuazione, nella dovuta considerazione il 
problema dell'approvvigionamento idrico.

Nell'intendimento di aver soddisfatto le domande da Lei poste ed a disposizione per un incontro
chiarificatore anche con il concessionario e i tecnici, circa eventuali dubbi che Le fossero rimasti,
porgo cordiali saluti.
Il Presidente – Vincenzo Caprile


