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Prot. n. 5112       Cona, 15.10.2010 
 
 

Gent.  
Presidente Provincia di Venezia 

Fax: 041 / 250.16.84      Dott.ssa Francesca Zaccariotto 
 

 
Le scrivo perché a mio avviso sta succedendo un fatto molto grave che avrà importantissime 

ripercussioni sul futuro dei cittadini che ho l’onore di rappresentare e sullo sviluppo del nostro territorio. 
 

Come Lei ben sa, nel Comune di Cona è in programma la realizzazione di una centrale a turbogas in 
località Cantarana di Cona alla quale da anni l’Amministrazione Comunale e la popolazione tutta si stanno 
opponendo. 
 

L’iter burocratico-amministrativo del progetto è molto avanzato perché da parte del Ministero 
competente è già stato emesso il decreto di valutazione di impatto ambientale. 

 
Ebbene, il Comune di Cona, il Comune di Cavarzere e il Comune di Correzzola hanno impugnato 

questo decreto avanti al TAR chiedendone l’annullamento. 
 
Lunedì 11 ottobre ho avuto modo di leggere i controricorsi presentati da Provincia e Regione nella 

procedura iniziata dal Comune di Cona ed ho così scoperto, con mio grande disappunto, che sia la Regione 
che la Provincia di Venezia hanno concluso per il rigetto del ricorso di questo Ente. 

 
Evidenzio, se ce ne fosse bisogno, che il controricorso presentato dalla Provincia di Venezia reca la 

Sua firma. 
 
Questo dato di fatto incontrovertibile, purtroppo, porta ad una sola conclusione e cioè che, 

nonostante tutti i proclami di questi anni, la Regione, in persona del Presidente Zaia, e la Provincia vogliono 
la realizzazione di questo impianto, fortemente ostacolato dalle Amministrazioni Comunali, dai politici locali e 
dalla popolazione. 

 
Ma quello che mi stupisce, che mi lascia perplessa e che soprattutto mi amareggia è che il 

consigliere provinciale della Lega Michael Valerio nel mese di settembre ha presentato in Consiglio 
Provinciale un ordine del giorno votato all’unanimità e anche da Lei che impegna la Giunta Provinciale e tutto 
il Consiglio a farsi portavoce presso la Regione affinchè la centrale di Cona non venga realizzata. 

 
Devo dedurre che il consigliere Michael Valerio non sa che Lei ha firmato quel controricorso? 
 
Presidente, questo modo di amministrare mi trova in totale disaccordo perché in questo modo sono 

stati presi in giro i cittadini del Comune di Cona e di tutta l’area meridionale della Provincia di Venezia, oltre 
ad allontanarli ancora di più dalla politica, se mai ce ne fosse bisogno. 

 
Distintamente, 

Il Sindaco  
Avv. Anna Berto 


