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Anticipata a mezzo fax                                                               Al Presidente  
041/ 5242524                                                                             della Regione Veneto 
                                                                                                    Dott.  Luca Zaia 
 
Mi permetto di disturbarLa e di richiamare la Sua attenzione sul problema a Lei già noto che 
affligge il Comune di Cona e rappresentato dalla probabile realizzazione di una centrale a turbogas 
da 800 MW in località Cantarana. 
L'impianto ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione Nazionale VIA  e di recente 
anche quello relativo al rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata. 
Il Comune di Cona, da sempre contrario alla realizzazione di questo impianto ( non per ragioni di 
principio ma perchè riteniamo che sia estremamente dannoso per il nostro territorio e per la salute di 
cittadini), ha impugnato il Decreto VIA così come hanno fatto anche i Comuni di Cavarzere e di 
Correzzola, unitamente alle Associazioni ambientalistiche. 
Con grande ed amara sorpresa l'altro ieri lunedì 11 Ottobre ho avuto modo di leggere i controricorsi 
della Regione (la cui procura speciale era firmata da Lei), e della Provincia di Venezia (la cui 
procura speciale reca la firma della Presidente Francesca Zaccariotto). 
Ebbene, entrambi i controricorsi concludono per il rigetto del ricorso del Comune di Cona in quanto 
inamissibile e/o infondato nel merito). 
Questo, purtroppo, significa una cosa sola e cioè che sia la Regione che la Provincia di Venezia 
sono favorevoli alla realizzazione della centrale di Cantarana!. 
Per questa ragione credo proprio che sia arrivato il momento che la Regione dica chiaramente quali 
sono le sue intenzioni a proposito della centrale di Cantarana e soprattutto dica quale posizione 
assumerà nella Conferenza dei Servizi che sarà indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
che rappresenta l'atto conclusivo dell'iter burocratico amministrativo relativo a questo impianto: in 
Conferenza dei Servizi, infatti, la Regione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere vincolante, 
nel senso che, se negherà l'intesa con il Ministero, il progetto non potrà essere realizzato. 
Mi permetto di rammentarLe che siamo ancora in assenza di un Piano Energetico Regionale e che la 
Delibera 1505 del 17 Giugno 2008 della Giunta Regionale del Veneto subordinava il parere 
favorevole alla realizzazione della centrale di Cona alla mancata realizzazione delle centrali di 
Loreo e Porto Tolle. 
Presidente, io sono fermamente convinta che fare chiarezza su questo argomento una volta per tutte 
sia un'atto dovuto non solo per rispetto dei cittadini di Cona e dei Comuni limitrofi che non credono 
affatto che questo impianto sia un investimento per il loro futuro, ma sopratutto per onestà nei 
confronti di tutti quegli elettori che alle ultime elezioni l'hanno votata proprio perchè la centrale di 
Cantarana non venisse realizzata. 
 Distintamente. 

Il Sindaco 
Avv.  Anna Berto 


