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Prot. 64 ep

Savona, lì 13 Aprile 2016

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
p.c. Responsabile del procedimento

Oggetto: Procedura di V.I.A. regionale V348b. Progetto di variante della piattaforma
multifunzionale nel porto di Vado Ligure. Richiesta inchiesta pubblica.
In riferimento all’oggetto, ai sensi dell’ art. 11 comma 5, della L.R. 38/98 e s.m.i., in considerazione del
cambiamento strutturale previsto dalla variante per quanto riguarda la realizzazione dell’opera (piattaforma
su terrapieno anziché su impalcato, cambiamento che modifica radicalmente le basi impostative e
comporta profonde implicazioni ambientali ed operative), si chiede l’istituzione di un’Inchiesta Pubblica
contestualmente al procedimento di VIA relativo al progetto, per la realizzazione della Piattaforma
Multipurpose di Vado Ligure (Savona).
Si raccomanda in particolare:
1. la nomina di un presidente dell’ Inchiesta esterno.
2. l’ indizione di un adeguato numero di udienze.
3. l’ applicazione del più ampio concetto di partecipazione che potrà essere garantita con la massima
diffusione delle informazione inerente il progetto.
4. La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro del Presidente e che
sia rappresentativo sia della comunità locale (Comitati e associazioni) che delle sue articolazioni
istituzionali interessate dal procedimento di VIA (Comuni).

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Nell’attesa di un riscontro in merito, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti.
WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Piombo Marco

ITALIA NOSTRA
Il Presidente della sezione di Savona
Roberto Cuneo
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