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CAVARZERE Chiesto il cambio destinazione dell’area di Cantarana da industriale ad agricola

Sfuma il piano centrale turbogas
Il progetto va avanti da tredici anni a questa parte. Ma ora ci sarebbe uno stop definitivo

Nicla Sguotti

CONA - Da un po’ non se
ne parlava ma la questione
è da anni bene impressa
nelle menti dei residenti
del Comune di Cona e del-
le zone limitrofe, tra le
quali in primis il Cavarze-
r a n o.
Il progetto di costruire una
centrale a turbogas nella
frazione di Cantarana è
stato da sempre osteggiato
dall’amministrazione co-
munale della città vene-
ziana e dalla popolazione
con l’impegno contro la
realizzazione anche da
parte dei comitati am-
bientalisti locali. Oggi
sembra ci siano novità in
merito, che indirettamen-
te darebbero indicazioni
sulla conclusione immi-
nente della questione, ri-
masta di fatto fino ad oggi
in bilico.
La società promotrice del
progetto ha presentato
una richiesta al Comune
di Cona finalizzata alla
conversione della destina-
zione d’uso da industriale
ad agricola dell’area dove
avrebbe dovuto essere co-
struita la centrale. Quin-
di, salvo ripensamenti
dell’ultima ora da parte
della società, la zona in
questione potrebbe ritor-
nare presto agricola. Ces-
serebbe definitivamente,
in questo modo, la possi-
bilità di installarvi un in-
sediamento industriale,

quale sarebbe la centrale a
turbogas.
Questa lunga vicenda ha
preso il via tredici anni fa
quando cominciò a deli-
nearsi la possibilità di ve-
dere costruita nella zona
artigianale di Cantarana
una centrale a turbogas da
800 megawatt, su proget-
to presentato dalla società
Elettra Gll, oggi diventata
Elettra Sviluppo.
Furono molte le manife-
stazioni contrarie al pro-
getto sia da parte dei citta-
dini e dei comitati am-
bientalisti che delle istitu-

zioni locali, il consiglio co-
munale di Cona innanzi-
tutto, sempre stato con-
trario alla realizzazione. Il
civico consesso ha preso
posizione con atti ufficia-
li. Tra i più attivi nel pro-
muovere iniziative, anche
a livello legale, contro la
centrale sono stati fin dal-
l’inizio il Comitato 18 lu-
glio di Cona e il Comitato
Ambiente e sviluppo di
Cavarzere. Inizialmente
favorevole alla realizzazio-
ne era stato il parere della
Provincia di Venezia, poi
mutato in parere contra-

rio, mentre la Regione si
era espressa a favore del
progetto in Commissione
Via. Nell’estate del 2008 il
progetto si apprestava a
passare in Conferenza dei
servizi al Ministero dello
sviluppo economico ed a
quel punto era rimasto so-
speso il suo iter.
La novità della richiesta di
cambiare destinazione
d’uso del terreno potrebbe
finalmente far cessare
l’incubo centrale per i resi-
denti di Cona e di tutta la
zona.
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Si ritorna a parlare del progetto di costruire una centrale a turbogas a Canta ra n a
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In breve da Adria
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Il 20 dicembre partirà
l’operazione estumulazione
■ Prenderanno il via il 20 dicembre prossimo le ope-
razioni di estumulazione di salme tumulate in loculi posti
nella seconda arcata interna del cimitero cittadino,
come da elenco allegato all'ordinanza emessa dal
sindaco in data 19 ottobre in visione nell'albo pretorio e
pubblicata nel sito internet del Comune www.comu-
ne.adria.ro.it. Per ulteriori informazioni potranno essere
contattati i referenti indicati nell'ordinanza.

Viabilità

Bancarelle in corso Mazzini
niente traffico e sosta
■ Torna l’appuntamento con le bancarelle di “Adria tra
presente e passato” iniziativa promossa da Adria-
shopping.
Per consentire il regolare svolgimento della manife-
stazione corso Mazzini sarà chiuso al traffico e con
divieto di sosta nel tratto tra via Bocchi e via Ruzzina
dalle 7 alle 21 di oggi, con eventuale rimozione del
m e z zo.

Cattedrale

Festa della famiglia
con pranzo comunitario
■ Il Gruppo famiglie della Cattedrale organizza la Festa
della famiglia in programma domenica 13 novembre con
un pranzo comunitario nel salone Davo del centro gio-
vanile. Per informazioni e iscrizioni contattare Doretta al
340 420 5991; i posti sono limitati pertanto è necessaria
la prenotazione.


