
Mozione n. 391
presentata in data 9 dicembre 2009
a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Giannotti, Silvetti
“Realizzazione centrale turbogas Edison, Comune di Corinaldo”

Premesso:
che in data 16 ottobre u.s. la s.p.a. Edison ha depositato presso il Comune di Corinaldo, la

Provincia di Ancona, la Regione Marche e il Ministero dell’ambiente, un progetto per la realizza-
zione di una centrale turbogas della potenza di circa 870 MW da costruire nell’ambito della Zipa di
Corinaldo;

che appare assai strano che una società come la s.p.a. Edison possa depositare un progetto
di tal fatta senza alcun preventivo colloquio ed accordo con le istituzioni locali a partire da quella
comunale di Corinaldo;

che il progetto di una centrale di tale dimensione, seppur preliminare, ha un costo materiale
non indifferente ed è prassi in campo industriale di procedere a tale fase solo dopo aver avuto
ragionevoli assicurazioni sulla possibilità che lo stesso vada a buon fine, o almeno che ci sia una
disponibilità da parte degli enti locali ad analizzarlo;

che nessuna informazione è stata data dal Comune di Corinaldo, dalla Giunta provinciale di
Ancona e da quella regionale alle rispettive assemblee e la notizia si è diffusa per via giornalistica
solo dopo oltre un mese e mezzo il deposito del progetto;

che nel corinaldese sono di dominio pubblico voci che indicano possibili speculazioni sull’area
individuata per il sito della centrale da parte di personaggi locali;

che a tutt’oggi la Giunta e il Consiglio comunale di Corinaldo non si sono pronunciati sul tema
in nessuna maniera, pur considerando che la scadenza del termine per le osservazioni da
formulare al Ministero dell’ambiente è fissata per il prossimo 15 dicembre;

Considerato:
che il Comune di Corinaldo ospita una discarica di notevoli dimensioni che oggi riceve in

deroga l’immondizia di circa 35 comuni ed ha anche un impianto di trattamento della parte umida
dei rifiuti e che quindi risulta già gravato da un sito ad alto impatto ambientale;

che il Comune di Corinaldo è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, con pubblici
riconoscimenti che lo identificano come meta turistica;

che nel Comune di Corinaldo, in area adiacente la Zipa (quella individuata per la realizzazione
della centrale), si trova la Villa romana e l’annesso Anfiteatro di grandissimo valore storico
turistico, oggetto di studi e di scavi di rilevante costo per le pubbliche amministrazioni;

che la realizzazione di tale centrale coinvolge evidentemente non solo il comune di Corinaldo
ma tutti quelli presenti nelle Valli del Cesano, del Misa e della Nevola;

Rilevato infine:
che il termine per le osservazioni al VIA presso il Ministero dell’ambiente scade il prossimo 15

dicembre;
che risulta incompatibile la realizzazione di una centrale turbogas con il territorio del comune di

Corinaldo per le ragioni sopracitate;
che le Marche hanno necessità di una nuova e più copiosa produzione di energia elettrica, ma

la collocazione di eventuali nuove centrali deve ricadere in aree industriali idonee che non
compromettano quindi il paesaggio di Corinaldo;

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

esprime parere negativo al progetto presentato dalla s.p.a. Edison e incarica il Presidente e la
Giunta regionale a comunicare tale decisione al Ministero dell’ambiente entro il termine perento-
rio del 15 dicembre p.v., al Comune di Corinaldo, alla Provincia di Ancona e alla s.p.a. Edison.


