ORDINE DEL GIORNO URGENTE
Al Sindaco di Savona
Dott.ssa Ilaria Caprioglio
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Renato Giusto
Savona, 01 febbraio 2021

Oggetto: riqualificazione, rilancio e sviluppo sostenibile delle aree industriali di Vado e Quiliano

PREMESSO CHE
•

Tirreno Power ha presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale relativa al “Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella centrale
termoelettrica di Vado Ligure”

•

Il progetto prevede l’installazione nella Centrale esistente Vado Ligure di un nuovo gruppo a Ciclo
Combinato (CCGT - Combined Cycle Gas Turbine), denominato VL7, alimentato a gas naturale,
avente una potenza termica di combustione complessiva pari a circa 1.425 MWt e una potenza
elettrica lorda di circa 900 MWe.

CONSIDERATO CHE
•

È in corso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e che in data 23 gennaio 2021 si sono conclusi i
termini dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle osservazioni;

•

L’area di Vado/Quiliano è inserita all’interno dell’Area di Crisi Complessa per il quale è stato definito
un programma di attività volte alla sua riqualificazione e reindustrializzazione e sono state allocate
ingenti risorse sia su fondi nazionali che regionali;

•

Il territorio di Vado e Quiliano è stato nel passato fortemente compromesso in termini ambientali e
di ricadute sulla salute dei cittadini;

•

Oggi la filiera di sviluppo portuale, con l’avvio dei traffici sulla piattaforma di Vado, deve essere
potenziata coinvolgendo anche la città capoluogo e tale filiera deve avere la priorità;

•

Il passaggio al gas rientra nella strategia nazionale come possibile step di transizione dal fossile alle
rinnovabili e queste ultime, insieme alle reti di distribuzione intelligenti in collaborazione con il
Campus di Savona, devono essere la vera sfida per la transizione ecologica;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA
•

Ritiene fondamentale che le iniziative e gli investimenti da avviare all’interno dell’area tengano in
debito conto lo stato di attuazione delle misure previste nell’ambito dell’area di Crisi Complessa e
siano inseriti in un contesto di programmazione e pianificazione che punti alla crescita ed allo
sviluppo dell’area in un’ottica di piena sostenibilità;

•

Ritiene che il rilancio economico ed industriale dell’area debba traguardare gli obiettivi di
sostenibilità cogliendo in questo modo anche le grandi opportunità di investimento che derivano
dalla programmazione europea 2021-2027 (Green Deal) e dal Recovery Plan;

•

Esprime preoccupazione per la costruzione di un nuovo impianto alimentato a fonti fossili che non
contribuisce e anzi rischia di ostacolare uno sviluppo dell’area secondo i principi sopra enunciati;

•

Esprime dissenso a tale scelta senza aver prima effettuato una approfondita valutazione di ipotesi
alternative di riconversione che possano traguardare una visione di sviluppo a lungo periodo;

•

Chiede l’impegno della giunta affinché tale posizione sia espressa in tutte le sedi opportune
chiedendo alla Regione Liguria un impegno chiaro in termini di progettualità di sviluppo dell’area
anche attraverso piani di sviluppo a breve termine da inserire nelle proposte relative al Recovery
Plan e nella programmazione dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale 2021-2027 attivando tutti gli
strumenti possibili per attrarre investimenti e insediamenti nel pieno rispetto dei principi della
sostenibilità ambientale, economica e sociale;

Cordiali saluti

