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CENTRALE TURBOGAS, VALERIO: «DALLA LEGA NORD NO AL PROGETTO, DAL SINDACO DI CONA 

SOLO SPECULAZIONI» 

 

«La Lega Nord di Cavarzere e Cona e il suo Gruppo Consiliare Provinciale ribadiscono il no, senza se e 

senza ma, al progetto di una centrale a turbogas nel territorio dei due Comuni e quindi il completo 

sostegno alla battaglia giudiziaria per fermare questo progetto – così il consigliere provinciale della Lega 

Nord Michael Valerio – Spiace invece che il no alla centrale divenga occasione, per il sindaco di Cona, per 

cercare visibilità a buon mercato sulla pelle dei rischi ecologici per il territorio». 

 

«Un sindaco, infatti, se ha perplessità riguardo alla posizione della Provincia ha i mezzi istituzionali per 

chiarirsi i dubbi evitando di fare inutili gazzarre – aggiunge Valerio – soprattutto in considerazione del 

fatto che la Lega Nord in Provincia sta cercando di rimediare proprio a mancanze di responsabilità dello 

stesso sindaco che hanno permesso al progetto della centrale di proseguire il suo iter». 

 

«Già una volta per una leggerezza del sindaco di Cona la centrale ha ottenuto la via nazionale, 

praticamente senza che il sindaco se ne accorgesse – prosegue il consigliere – Ora l’inopinata presa di 

posizione, di nuovo da parte dello stesso sindaco, rischia di incrinare il fronte del no alla centrale. 

Insomma, sembra che dagli errori non si impari nulla, soprattutto quando le loro conseguenze ricadono 

sul territorio e non su chi li commette». 

 

«Grazie all’operato della Lega Nord, invece, si è ottenuta la contrarietà della Provincia di Venezia al 

progetto, espressa ad aprile dalla giunta e a settembre dal Consiglio, mentre a livello regionale sempre la 

Lega Nord si sta occupando da tempo della questione per una risoluzione della vicenda dalla parte dei 

cittadini – conclude Valerio – Insomma, la Lega Nord prosegue negli impegni presi con i cittadini di 

Cavarzere e Cona mentre per altri una centrale è solo un modo per farsi pubblicità con speculazioni 

gratuite». 
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