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Gruppo Consiliare Provincia di Venezia 

 

NO ALLE CENTRALI NUCLEARI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA E NEL VENETO.  
INVESTIRE NELLE ENERGIE RINNOVABILI 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

Premesso che 
in data 23 febbraio 2010 è stato discusso in questo Consiglio un o.d.g. del Partito Democratico avente 
per titolo “No alle centrali nucleari in Provincia di Venezia e nel Veneto. Investire nelle energie 
rinnovabili” e che tale o.d.g. è stato respinto con 19 voti contrari, 12 favorevoli e 2 astenuti; 
Considerato che  
il Governo italiano ha emanato il D.lgs 15/02/2010 n. 31 per la “Disciplina della localizzazione, della 
realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica 
nucleare…etc, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
Atteso che  
il Governo italiano, dopo il disastro della Centrale giapponese di Fukushima dell’11/03/2011, ha 
approvato in data 23 marzo un decreto legge per una moratoria di un anno sulle decisioni relative alla 
ricerca dei siti per le centrali nucleari; 
Preso atto inoltre che 
la Corte Costituzionale con sentenza n. 33/2011, accogliendo il ricorso di alcune Regioni, “dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 [sopra citato], nella 
parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, 
esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio 
degli impianti nucleari”; 
Considerato che 
in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 3 marzo 2011 solo le Regioni Lombardia, Veneto, 
Piemonte e Campania e l’Unione delle Province Italiane [U.P.I.] hanno espresso parere favorevole 
all’accoglimento dello schema di Decreto legislativo 15/02/2010 n. 31 per la localizzazione dei siti delle 
centrali nucleari, mentre ANCI e altre 12 Regioni hanno espresso parere negativo; 
Constatato che 
secondo fonti parlamentari la Regione del Veneto dovrebbe essere interessata all’insediamento di 
Centrali nucleari in quattro siti, ovvero: 

1. La zona a sud di Legnago fra Adige e Po  
2. La zona del delta del Po 
3. La zona della foce del Piave 
4. La zona costiera al confine con il Friuli; 

 

il Consiglio Provinciale esprime 
 

assoluta contrarietà alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia e alla costruzione di nuove 
centrali nucleari in Regione Veneto, con particolare riferimento alla Provincia di Venezia; 
 

auspica 
la più ampia partecipazione alla prossima consultazione referendaria 

 

impegna la Giunta Provinciale 
 

- ad esprimere il proprio parere contrario in sede di U.P.I e  U.R.P.V. e alla Regione del Veneto; 
- ad elaborare un piano energetico provinciale che preveda consistenti investimenti per lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie che utilizzino fonti di energia rinnovabili. 
  

 


