
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 41 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
RISPOSTA AD INTERROGAZIONE AI SENSI DELL' ART. 32 DEL REGOLAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPO CONSILIARE  "PROGETTO COMUNE"  A 
FINI  CONOSCITIVI  IN  MERITO  AD  IPOTESI  DI  UN  PUBBLICO  IMPIANTO 
BIODIGESTORE PRESSO LE AREE TIRRENO POWER

L’anno  duemiladiciotto  addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  20:30 in Quiliano, nella 
Sede comunale (Palazzina Servizi).

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto alle ore: 21:30

Nominativo Presente Assente
FERRANDO ALBERTO X
GIUSTO MARA X
ROGNONI MASSIMO X
LAVAZELLI PIERLUIGI X
GIURIA KATIUSCIA X
VINTO SARA X
MANZI ALBERTO X
BAZZANO CARLA X
PORCILE VALTER X
ISETTA NICOLA X
OTTONELLO NADIA X
DI GIOVANNI AMERICO X
MANCA MARCO X

Totale presenti : 13 – Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Bagnasco Paola Piera

Il Sig. Ferrando Alberto assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 



Il Consigliere Isetta dà lettura dell'interrogazione  ns. Prot n. 14990/2018  presentata dal Gruppo 
Consiliare  “Progetto  Comune”,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

Il Sindaco ringrazia la minoranza per aver portato all'attenzione del Consiglio un tema di pubblico 
interesse e riferisce di essere stato interpellato sul tema da un giornalista, nei giorni successivi alla 
presentazione dell'interrogazione, e di aver dichiarato che l'area non può essere considerata idonea 
per  la  realizzazione  di  un  biodigestore;  il  Sindaco  dà  letteura  di  una  nota  predisposta  dal 
Responsabile del Servizio Ambiente, che riassume l'iter amministrativo e che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco specifica, poi, che si tratta di un'area sì produttiva, ma in un distretto di conservazione, 
per cui, senza autorizzazione comunale, non può essere impiantato nessun biodigestore; anche lo 
strumento agevolatore dell'area di crisi complessa non può derogare agli strumenti di governo del 
territorio  che restano in  mano al  Comune:  non è  intenzione  dell'Amministrazione  instaurare un 
dialogo per impiantare un biodigestore sul nostro territorio;
La richiesta è nata dalla Regione Liguria che necessita di individuare sul territorio provinciale un 
sito idoneo oltre a quello del Boscaccio per la realizzazione di un impianto pubblico; a questo è 
seguita  la  manifestazione  di  interesse  di un privato e  su tale  proposta  la  Regione ha fatto  una 
valutazione squisitamente tecnica.
In oggi, comunque, il privato che aveva presentato la proposta non è più interessato e poichè le 
domande per l'area di crisi complessa scadono il 1° ottobre, a breve, scopriremo quali sono le reali 
richieste di interessamento su quell'area;

Il Consigliere Isetta prende atto della posizione espressa dal Sindaco, anche se non convince fino in 
fondo:  esistono,  infatti,  atti  amministrativi,  quali  una  delibera  del  consiglio  provinciale,  dove 
espressamente viene indicato come possibile sito per un biodigestore l'area di Tirreno Power; la 
cosa che colpisce è che i due Sindaci di Vado Ligure e Quiliano hanno un ruolo non secondario in 
Provincia, il Sindaco di Vado L. è Presidente e il Sindaco di Quiliano è l'Assesore delegato per 
l'area di crisi complessa; su queste aree c'è una situazione ancora indefinita, sia per quanto riguarda 
gli  aspetti  urbanistici,  sia  quelli  relativi  alla  bonifica;  il  Consigliere  Isetta  manifesta  la  propria 
preoccupazione  poichè  esistono  degli  atti  amministrativi  che,  al  di  là  delle  rassicurazioni  del 
Sindaco, rimarranno anche dopo che questo Consiglio Comunale non ci sarà più; il  Consigliere 
Isetta si chiede come mai la posizione espressa ora dal  Sindaco non emerga nelle consultazioni e 
nelle  conferenze  dei  Sindaci  che  sono  state  propedeutiche  alla  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale;

Il Sindaco precisa che nella seduta del Consiglio provinciale in questione non era presente per seri  
motivi familiari; l'atto amministrativo va, comunque, letto con l'area di crisi complessa e limitato e 
legato ad essa: l'ipotesi di un biodigestore sul territorio di Quiliano finisce ancora prima di iniziare;

Il  Consigliere  Isetta  conclude  chiedendosi,  senza  andare  a  sindacare  le  motivazioni  per  cui  il 
Sindaco era assente nella seduta del Consiglio Provinciale, come sia stata possibile l'approvazione 
da parte della Provincia di un Piano d'Ambito dei Rifiuti, il cui contenuto rimarrà per anni, avendo 
un Sindaco, che ha la competenza amministrativa più o meno al 50% delle aree Tirreno Power, 
dichiarato di non essere d'accordo;

Il Sindaco chiude ribadendo, comunque, che il risultato inequivocabile sarà quello di non avere 
nelle aree Tirreno Power un biodigestore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bagnasco Paola Piera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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