
 

RESOCONTO ATTIVITÀ 2016 
 

Gennaio 
22- Pubblicazione giornalino on-line: “I silenzi del Sindaco” 
28- Installazione bacheca S. Ermete 

Febbraio 
18- Consiglio Comunale:  

- Ordine del giorno per la riduzione dei rischi nell’applicazione della legge regionale sul “Piano 
casa” 

- Presentazione emendamento alla pratica: “Fusione inversa per l’incorporazione di ACTS in TPL 
Linea srl” 

Marzo 
10- Consiglio Comunale:  

-Presentazione emendamento alla pratica: “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani…” 
- Presentazione emendamento alla pratica: “Progetto per la realizzazione di un’area giochi per 
bambini sulla   porzione    di arenile sita in fregio al Rio Valletta” 

18- Assemblea ordinaria del Movimento 
26- Comunicato stampa su variante piattaforma 
29- Presentazione richiesta integrazioni al DUP (Documento Unico di Programmazione) per inserimento 
ulteriori impegni  
30- Restituzione intervento SerT su problema sociale 
31- Presentazione esposto alla Procura di Savona sul problema circolazione acque nell’area di mare 
piattaforma 

Aprile  
  1- Comunicato stampa su variante piattaforma: “Dichiarazioni contraddittorie del nostro Sindaco” 
  2- Distribuzione foglio informativo alle famiglie in collaborazione con Amare Vado: “Dilettanti allo 
sbaraglio o imbonitori professionisti” 
  8- Incontro pubblico presso SMS di Porto Vado: “Ultima variante piattaforma. Ultima beffa a Vado” 
13- Incontro pubblico presso Daubaci: “Informazioni sul referendum trivelle” 
     -Italia Nostra e WWF richiedono alla Regione, Settore VIA, l’apertura di un’inchiesta pubblica sull’ultima 
variante                 piattaforma 
13, 14, 20, 21- Presidio presso Comune con volantinaggio: “Sindaco complice di Autorità Portuale su 
interramento piattaforma” 

Maggio 
  5- Incontro pubblico presso la libreria Ubik, Savona: “Piattaforma di Vado: ennesimo inganno” 
12- Consiglio Comunale: Interpellanza sulla condotta del Sindaco relativa all’ultima variante alla 
piattaforma 
25- Italia Nostra e WWF di Savona inviano segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) su 
iter approvazione variante piattaforma 
27- Incontro pubblico e cena di autofinanziamento al ristorante “Il portico”, Valle di Vado 

Giugno 
10- Intervento alla prima seduta dell’inchiesta pubblica sulla variante piattaforma  
28- Intervento alla seconda seduta dell’inchiesta pubblica sulla variante piattaforma  



Luglio 

  7- Intervento alla terza seduta dell’inchiesta pubblica sulla variante piattaforma  

Agosto 
18- Lettera al sindaco con richiesta “Verifica modalità di gestione della spiaggia libera attrezzata” 
23- Comunicato stampa su chiazza di torbida in area piattaforma 

Settembre  
  1- Comunicato stampa su sopralluogo delle Autorità alla spiaggia di Porto Vado 
  8- Consiglio Comunale: Interpellanza in merito alla situazione di difficoltà derivante dagli obblighi disattesi 
da Ecosavona 

Ottobre 
  4- Invio osservazioni/segnalazioni all’Ufficio VIA regionale su variante piattaforma  
  7- Invio stesse osservazioni al NOE Genova, Comando Carabinieri Tutela Ambiente  
20- Incontro pubblico presso la libreria Ubik, Savona: “Piattaforma di Vado: ne vale la pena?” 
31- Comunicato stampa: Vado, la smart city del Sindaco 

Novembre 
  2- Invio segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) su anomalie e/o irregolarità 
riscontrate nella procedura di approvazione della piattaforma  
  8- Conferenza stampa su ultime iniziative del Movimento relativamente alla piattaforma  
18- Incontro pubblico presso SMS di Porto Vado: “La spiaggia fantasma” 
25- Cena di autofinanziamento al Big Wolf di Vado 

Dicembre 
16- Pubblicazione giornalino on-line: “Libertà vo’ cercando” 
20- Consiglio Comunale: Presentazione tre emendamenti alla pratica: “Lavori di realizzazione della nuova 
piastra multipurpose… Opere in variazione in fase esecutiva. Espressione assenso nell’ambito dell’Intesa 
Stato- Regione” 


