
COMUNE DI SAVONA

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Lavori Pubblici, Urbanistica, Grandi Infrastrutture, Programmi Innovativi, POR,
Ambiente, Mobilità , Regolamenti nelle materie di competenza

Verba le della seduta n. 3 de l 25 ottobre 2016

II giorno venticinque del mese di ottobre dell'anno duemilased ici , alle ore 14 :57, nel Palazzo
Civico, nella parte riservata al pubblico della Sala del Consiglio, si è riunita in seduta pubblica
la Seconda Commissione Consiliare Permanente.

Risultano essere presenti (P) e assenti (A) i seguenti consiglieri comunali:

N. Consigliere Gruppo polit ico N. P A Note
Codice vot i

1679 ADDIS Andrea
Battagl ia Sindaco per 1 X Esce alle ore 15:47
Savona

1957 BATIAGLIA Cristina Partito Democratico 2 X Esce alle ore 17: 10

1959 DALLAGLIO Alda Lega Nord Liguria 7 X

973 BUSSALAI Luigi Con Ilaria Caprioglio 3 Xvince Savona

1862 DEBENEDETII Milena MoVimento 5 Stelle 2 X

1962 KARUNARATNE Sujata Con Ilaria Caprioglio 2 Xvince Savona

1963 MARABOTIO Alberto
Con Ilaria Caprioglio 2 Xvince Savona

1965 MELES Manuel MoVimento 5 Stelle 2 X

1966 OLIN Elda Lista civica Caprioglio 2 X Ent ra alle ore 15:20
Sindaco

1967 PASQUALI Barbara Partito Democratico 3 X Esce alle ore 17:26

1532
PONGIGLIONE Noi per Savona -

1 X
Daniela Savona bella

1590 RAVERA Marco Rete a Sinistra - Savona 1 Xche vorrei

1476 REMIGIO Alfredo Lega Nord Liguria 1 X

Delega Giancarlo
894 ROSSI Silvio Lega Nord Liguria 1 XG BERTOLAZZI che entra alle

ore 15:04

1710 VENTURELLI Alessandro Lista civica Caprioglio 2 X Esce alle ore 16: 15Sindaco
TOTALE 32

Presiede la seduta i l consigliere Alfredo Remigio, presidente della Commissione.

Assiste alla seduta il segretario delle Commission i consiliari Tiziana Garbarini, incaricata di
curare la verbalizzazione.

Sono presenti il sindaco Ilaria Capriogl io, il v ices indaco Massimo Arecco, gli assessori Ileana
Romagnoli e Pietro Santi, i consiglieri Andreino Delfino, Fiorenzo Ghiso e Simona Saccone
Tinelli, il dirigente del Settore Qual ità e Dotazioni Urbane ing. Marco Delfino, per l'Autorità



Portuale di Savona-Vado il presidente dotto Gianluigi Miazza, il responsabile del Procedimento
Grandi Opere ing. Flavio Destefanis, il dirigente della Segreteria Tecnico Operativa dotto Paolo
Canavese, la dirigente del Settore Comunicazione dott.ssa Marina Monti, il presidente regionale
dell'Associazione Italia Nostra ing. Roberto Cuneo, l'ing. Giorgio Sirito, esperto in idrodinamica,
il dotto Domenico Filippi, geologo.

IL PRESIDENTE

essendo presente un numero di consiglieri rappresentante almeno la metà dei voti, dichiara
aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta n. 2 del 15 settembre 2016.
2. Aurelia bis: illustrazione da parte del Vicesindaco delle proposte di mitigazione

avanzate.
3. Su richiesta del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente: eventuali danni da erosione al

litorale, in particolare nella zona Fornaci - Zinola, a seguito della costruenda
piattaforma Maersk.

Punto n. 1)

Approvazione del verbale della seduta n. 2 del 15 settembre 2016.

Il PRESIDENTE prende atto che, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del regolamento del
Consiglio, non vengono richieste modifiche o integrazioni al verbale della seduta n. 2 del 15
settembre 2016 e che detto verbale si intende pertanto approvato.

Punto n. 2)

Aurelia bis: illustrazione da parte del Vicesindaco delle proposte di mitigazione avanzate.

IL PRESIDENTE

enunciato l'argomento, dichiara aperta la discussione che fa registrare i seguenti interventi:

1) Arecco
4) Arecco
7) Pongiglione

10) Bertolazzi
13) presidente

Punto n. 3)

2) presidente
5) Pongiglione
8) Arecco

11) Ravera

3) Pongiglione
6) Arecco
9) Debenedetti

12) Arecco

Su richiesta del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente: eventuali danni da erosione al litorale, in
particolare nella zona Fornaci - Zinola, a seguito della costruenda piattaforma Maersk.

IL PRESIDENTE

enunciato l'argomento, dichiara aperta la discussione che fa registrare i seguenti interventi:

1) Santi
4) Venturelli
7) Marabotto

10) Cuneo
13) Cuneo
16) presidente
19) Battaglia
22) Santi
25) Marabotto
28) Pongiglione
31) Bussalai

2) Caprioglio
5) presidente
8) Cuneo

11) presidente
14) presidente
17) Cuneo
20) presidente
23) presidente
26) Bertolazzi
29) Santi
32) Marabotto
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3) Miazza
6) Pongiglione
9) Sirito

12) Santi
15) Santi
18) Marabotto
21) Battaglia
24) Bertolazzi
27) presidente
30) Pongiglione
33) presidente



34) Meles
37) Miazza

35) Battaglia
38) Destefanis

36) presidente
39) presidente

Il consigliere Giancarlo Bertolazzi consegna alcuni documenti chiedendo che siano allegati al
presente verbale: il presidente aderisce alla richiesta e i predetti documenti vengono allegati,
sub lettere A) B) C) e D), al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

esauriti gli interventi, alle ore 17:31 dichiara chiusa la seduta.

Si dà atto che:

tutti gli interventi effettuati in corso di seduta sono stati registrati ed il relativo supporto
viene depositato agli atti della Segreteria di Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art.
65, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale;

le registrazioni digitali e il presente verbale, redatto in forma sommaria, sono resi
disponibili al pubblico tramite il sito web del Comune di Savona, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Remigi0!1

;ftf&l~r
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IL SEGRETARIO
! dott.ssa Tiziana Garbarini

CD':~~0
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Segreteria Generale

Da:
Data:
A:

Oggetto:

"silvio.rossi" <silvio.rossi@comune.savona.it>
sabato 15 ottobre 2016 Il:05
<presidenza.consiglio@comune.savona.it>; <segreteria.generale@comune.savona.it>;
<dallaglioalda@libero.it>
Assenza giustificata

Spett.le Presidenza del Consiglo
La presente per comunicare che per ragioni di lavoro mi trovero ' all'estero per tutto il periodo che va
dal 25/10 al 17/11 c.a.
Per il periodo di mia assenza alle riunioni della II o Commissione delego il Consigliere Giancarlo
Bertolazzi a rappresentarmi in tutte le mie funzioni.
Rispettosamente.
Silvio Rossi
Gruppo Lega Nord

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

17/10/2016



ALLEGATO A)
r

/ .
I

I LEGA ~ooRD LIGURIA
, : ., Segreteria Provinciale di !iavona . _
" , , '. 4/1 -17-100 Savona Te! 019-g5f6020 Fax 01~931-.6024

Via XX ~etlernDre, , o email-~ordsavona@libero.it
Web:' Itttp:llIeganordsavona.blogspttt.ctml . l::! -

COMUNIOATO ''!'\q do
Oggei;iiQ' :Vacia LigiIre:NO' MAERSK "'e viiiteria del:I:a lista IVADO VIVA

een CAVIGLIA I : . : ,

La Lega Ne~d esulta per 1a viiii;ariaooeE.segUita dalla lista
'VADO VIVA CON CAVIGLIAI:esp0Reniii del Msviment0,mili1iani;i e ehi
serJ.ve ,ha:zmè,o..CGa detei3i'iE.azioJ!l.e, cen:tribuite C'SE. ~:t1iivi1ià di divul
gazi~ne del prege1i1ie ,ceE. pariieeipaziene alle asse:mbleet~J1 cl;ìi!n:mi
ca1ii s1iampa e Cilm disi;r~buzione di migl·iaia.·di velan:fiini(vedi .a11 . 1io ) ,
eeJ!l. l'iavi1ie ai pr~prii elet1isri ed .ai ei1itadin j che haDns a cuore
:!-l bene di Vad.s ' :ç,igiIre, ad. i.rld.irizzare il veto per eleggere Si:11daeo

. Caviglia.E cesi ~ avvenuta.grazie a Dic. : '
Nel ce~empe la LEGA NORD rimarca la eeezeasa della l;i.nea peli1iiea
l'eri:at~ a"Vaniii. sul. case Maersk f;4i dal 200l,quande .dula Regie~ e
da Burlando ~émne preposto ai savQnesi e vadesi di ìnsédiare,nélla
rada di Vada ced.esi; Piatta:! rma e eanaeguentre mGd;ifiaa ciel P .R.P. .
di SaV0na-Vade: " ", ..>. .;-'

. , .
l)-2001-La lega NGrd eoni;es1ia quesiia prGPQs1ia di inSediamento e va1ia

CG!l.iiro in CQlI.siglis C0munale a Sav0J!.a,evideIlZiand.€l problemi'
. di impaiot;o amlì~ili:&l:e e diee NO all' ipe'tiesi di. deportare gli

. abitalJ.:ti. di Pertill) Vad~; . ,
2)-2006-La iEjW:RW::~ chiede che i cii:1iadiBi,si l'e~sane esprimere cen

2007 ua, o UM Ce:asuJ.t'iV0 ' per un SI e per ua NO l ; .... . ' .

3j~=~La Lega Nl!)rd· ha parteeipa,1ie e ses1ie:aut(l} la eensuJ.t'aZione
e+et'tor~e iJ:tdet'iia dal Cf!>mune 7 per il. NO M4ERRK;i cittadi-

4) . JU,l'er ~l '67% hanae bGecJ.at'G. :i..l pregett'e; ,
-~~8-La Lega N0:rdha css-titui't@ ua c0miiia1ie civic$ denomi:m.at'~

".NO PI..à!I!T.AFORM..A.-Balviamg VadGIl .;'pertav<iice . é France Veirana-
CeIisJ.IJ.ere esIiiUia1e 'di Qm~·él1l.0; . O "

• C' •

5)~~':'La'Lega ' Nera: avvia le P1'a-t~che, pressI;) ~.~lJÀOONS per UE.'
, I RICORSO COLLETTIVO RISARCI!I!ORIO Class .A.èiij,'9Ja a -tutela

. de~ dirJ. tJ. di C~ , che a J.i:~ ;~f pess~edQno immo-
bili 'nella ZGlia interessaiia dal .faFaSnC0 e dìsasi:ros0
progei;i;0(traitto <ti eesea 'tira Bergeggi °e , ZingJ.a/Sav€lna~: .

6)-giu raeeeli:a firme di adesd.one al mercate .e in plazza Caveur;
200g-ELl!:ZIONI PER IL RnrnOVO DEL CONSIGLIO COMUN.ALE:i.nvitl3 a

ve'fare l'eI' la I~s"ta CJ3J.ca che da sempre ce:aduée..: la dura
ba-tt'aglia ce:ai:r€l la Piatiia:ferma Mae~k in r~da:

. Vade Viva ce.!l. Caviglia
-all.ii€) nO l

Y4w 1. e-j.,-?()()9
GiaBcéll'la BERTOLAZZI

(Vic~ segret~i@ provinciale)
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22 -GEN-20e8 16:47 DA:BElLEDDNNE 019 814922

~:IOl '08 ll~ 13;02 FAI 010591802

A: 819263899 P: 2
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CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

GrupPl1 CQnsWltre LeEQ NorQ LiCu"la - Padtutil1.

Genova, 22 gennaio2001$

AgIIOrgani d'informaz/ona
Trasmissionefax

COUlUNICATO STAMPA

BRUZZONE:SOODllWA210NE PERIL RfSULTATO DI VADO, C-RA~dSBE S~
D1ME'lTA

Il capogruppo della lega Nord Francesco BnIZ2lJrIe esprjmlS mrldiSazione per il
risullzito del reforendumsulla realizzmlOne della plli.~ft:mIa Mssrnk siVa:.do Ligure.

*/Cittadinidi VadohannodimostralopIù lunglmiranza dei propri emminfs(mto.'f - attacm
Bruz:zcne - S9la e {(lI'O non el<l erldel!te 18 poca etlJarazza $VI progetto e SlJnS sua
epproVàZione. A tal propo$ltr> ~i giomJ SOOfSl ho presenfBto Wl' iliterrogeziOlW 4!J P~sidoote
cJeIIa Regfone Burlando pOl" cfJ/atfro la questiooe rlellB d:tr:omnM chtl il progetto 8jJprutrato
mollt18Vil rispetto a queIlopFe&9lltato 8 Si tiilfie{i delTa CBpftansria di Porto di SsYi3ns. AVe toce
del risult8ta del raferendum mngo Ili :sia farmata una forzatura polltJca $U lJtl progeffv chiaro
&JIo egO smminislndorllOClJU di Vadonon certoper I1ntel'9t:ss della oorrnmità V2ìiese. Aspetto
che nei prossimi giorni mi venga chiamo HpereM di tsIif=wre e, visti; fatti,.un concr-alo
~naJe di buonsensoda parte-diiI aincfaoo Giac;cbb!3 che farebbemeglio8 dlmst(l)lli ':

lJ:'flcloSIBmpa

:2-GEN-2008 MAR 16:42 TEL:019263889 !'IOME;



ALLEGATO C)

TI Vostro Giornale» Print » Soddisfazione della Lega Nord per esito consultazione .•• Pagina 1 di 1

- Il Vostro Giornale - http://www.ivg.it _

."

Soddisfazione della Lega Nord per esito consùltazlcne Maersk
22 Gennaio 2008 @ 16:54 I Nessun commento .

Vado Ugure. Soddisfazione per 1/ risultato del referendum sulla realizzazione della
piattaforma Maersk a Vado Ugure è stata espressa dal capogruppo della Lega Nord
Francesco Bruzzone. "I cittadini di Vado hanno dimostrato più lungimiranza dei propri
amministratori - afferma Bruzzone -. Solo a loro non era evidente la poca chiarezza'sul
progetto e sulla sua approvazione".
Bruzzone ricorda di aver presentato nei giorni scorsi un'inférrogazione al Presidente della
Regione B~r1ando per chiarire la questione delle difformità che il progetto approvato
mostrava nspetto a quello presentato e al divieti della capitaneria di Porto di Savona. "Alla
luce del risultato del referendum - condude il consigliere de/la Lega Nord - ritengo si sia _
fermata una forzatura politica su un progetto chiaro solo agli amministratori locali di Vado
non e:ert~ per 11.nt~resse della comun~tà. ~adese. Aspetto che nei prossimi giorni !'T1i venga
chlanto Il perche di tali forzature e, VIsti I fatti, un concreto segnale di buon senso da parte
del sindaco Giacobbeche farebbe meglio a dimettersi'". ~

Articolo stampato da Il Vostro Giomale: http://www.ivg.it

URLper l'articolo: http://WWW.lvg.it/2008/01/22/s0ddisfa~one-de..a-lega_nord_per_
esito-consultazione-maersk/ . . .

- II Vostro Giornale - http://www.ivg.it -

."
Considerazioni sulla piattaforma Maersk .
26 Febbraio 2008 @ 11: 14 I Nessun commento '"

In aggiunta alle perplessità e preoccupazioni sulla compatibilità territoriale su Vado Ugure ed
annessa rada (la più 'profonda del mediterraneo), peraltro spiegabile dall'analisi della miero
tettonica, sulla viabilità connessa al nO 750000 contalnerslanno (500 automezzl al giorno) f•

.che graviteranno su Vado ed autostrade, si cornqnlca che: . ,.
1. la nuova diga foranea, prolungata fin dirimpetto al "Pontile Enel" ora TIrreno Power,
incentiverà l'erosione, degli arenili fronte corso Vittorio Veneto e Via Cimarosa (a Savona) e,
modificando le correnti marine, limiterà il rimescolaménto delle acque calde dell'Impianto di
raffreddamento della Centrale Termoelettrica, restituite al mare attraverso la foce del
torrente Quiliano: l'arenile di 1 km, fino al Centro Nautico Vadese, sarà ancora balneabile?
2. -L'interferenza della.Piattaforma e della diga foranea con un sistema di faglie di -
neotettonica, che neWambitodel savonese e vadese hanno imposto i solchi vallivi dei
torrenti Segno, Quazzola, Lavanestro, Letimbro e Sansobbia. Dette faglie, visibili da satellite,
sono di tipo "distensivo'" e quindi meno pericolose per la sismicità, ma importanti dal lato
progettuale. ';'
3. Vincolo archeologico: alla radice della piattaforma, vi è assoluto divieto di eseguire
qualsiasi tipo di lavori: mi si dice che ogni qualvolta, al pontile ex Fomicoke, f1ttracca una
carboniera, la "cavitazione" prodotta dalle eliche del rimorchiatore 'più vicino alla battigia ,
libera dai limi vari reperti di epoca romana. - Vedere in allegato l'Ordinanza n. 89/1987 della
Capitaneria di Porto di Savona. La Soprintendenza deve estendere il vincolo!

Giancarlo Berto/azzi
Geologo e vice segretario Lega Nord provo savona

Articolo stampato da Il Vostro Giornale: http://www.ivg.it

--- -ÙRLper l'articolo: http://www.ivg.it/2008/02/26/considerazioni-sulla-piattaforma
maersk/
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VERBALE APPROVATO DALLA
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

NELLA SEDUTA N. 4 DEL 23 NOVEMBRE 2016


