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Camunu de PAULI

lV SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde, Arredo Urbano, Lavori

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale Numero 65 del l7l19l20l7

Oggetto: PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE SU
INDIVIDUAZIONE DELLA SARDEGNA QUALE SITO UNICO DESTINATO AD
OSPITARE IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E IL PARCO
TECNOLOGICO



ln data 31108ftAfi e ASfi9DAl si è riunita Ia Il Commissione Consiliare di Monserrato
"lJrbonistica e lavori pubblici, tecnologico, embiente, arredo urbano", con l'odg "Anolisi
ripercussioni sul territorio comunale e preso yisione della fase di consultaziane della valutazione
ambientale strotegica per il programma nqzianale per lo gestione del combustibile esourito e dei

rifiuti radioattivi", che in seguito ad un dibattito condiviso in merito alla possibile individuazione della

Sardegna come sito di smaltimento e stoccaggio delle scorie nucleari,

VISTA Ia nota acquisita al prot. n. 3166 il 9 Agosto 2017 con la quale ANCI SARDEGNA, CAL Sardegna

e CITTA' METROPOLITANA di CAGLIARI propongono di sottoscrivere il presente Ordine del giorno

e di portarlo alla discussione degli organi collegiali del Comune.

CONSIDERATO:
- che I'lstituto Superiore per Ia Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato la Guida

Tecnica n. 29: "Criteri per Ia localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti
radioattivi a bassa e media attività" in cu i ventono elencati i requisiti fondamentali e gli elementi di

valutazione che devono essere tenuti in considerazione dalla SO.G.I.N. S.p.A. (la società dello Stato

responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti
radioattivi) nella definizione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente ldonee (CNAPI);

- che la SOGIN in data 02t0l17015 ha consegnato a ISPRA la CNAPI con I'elenco dei siti, che sulla

base dei parametri da questa individuati, hanno le caratteristiche per accogliere le scorie nucleari
italiane secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.3l/2010 e successive modifiche;

- che la CNAPI è a tutt'oggi in attesa di Nulla-Osta alla pubblicazione;

- che, in seguito, alla pubblicazione della CNAPI si aprirà la fase che porterà all'individuazione del sito
definitivo che ospiterà il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico tra le aree considerate idonee;

- che il Deposito Nazionale è finalizzato alla sistemazione definitiva di circa 75 mila metri cubi di

scorie nucleari di bassa e media attività e lo stoccaggio temporaneo di circa l5 mila metri cubi di

scorie ad alta attività, frutto dell'attività delle centrali nucleari italiane chiusa con il referendum

nazionale abrogativo del 1987;

- che sulla base dei criteri individuati nella Guida Tecnica n. 29, Ia Sardegna Per via delle sue

caratteristiche di stabilità geologica, geomor{ologica, bassa densità di popolazione e per I'assenza di

attività sismica, con buona probabilità potrebbe essere indicata nella CNAPI tra le Regioni idonee ad

ospitare le scorie.

VALUTATO:
- che le scorie ad alto contenuto di radioattivita richiedono tempi di isolamento che oscillano

indicativamente dai 300 anni ai milioni di anni per raggiungere livelli di radioattività comparabili con

quelli ambientali, ne deriva che il gravame nucleare sarebbe permanete e graverebbe anche sulle

generazioni future per centinaia di anni;

- che ad oggi, dopo anni di ricerche e consistenti investimenti, nessuno Stato al mondo è ancora

riuscito a trovare un sito idoneo per lo stoccaggio definitivo delle scorie che garantisca I'incolumità
dell'ambiente e della salute pubblica;

- che il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d'immagine alla Sardegna, pregiudicando
I'economia isotana che si basa sulla qualità dell'ambiente e delle produzioni agroalimentari ed

impattando negativamente i ricavi nel settore turistico e delle esportazioni;
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che la Sardegna è già sottoposra all'insostenibile gravame delle servitù che hanno creato ingenti

danni al territorio ii termini'di inquinamento, di dànni alla salute e impatto negativo sull'economia

dei territori interessati;

che un eventuale deposito di scorie nucleari presuppone un ulteriore imposizione di servitù a

protezione delle sito;

PRESO ATTO:

- che con la Legge Regionale n. I del 03.07.2003, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 20 del I Luglio 2003, il

Consiglio Regionale 
-ha 

dichiarato la Sardegna Territorio Denuclearizzato e precluso al transito ed

alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, la quale

legge se pur dichiarata illegittima con sentenza della Coite Cost- n- 62 del 29 Gennaio 2005' è

comunque una decisa espressione di volontà dei sardi ed è un atto ufficiale del Parlamento Sardo;

- che il l3 Giugno 201 I si chiese al popolo italiano attraverso un referendum abrogativo di cancellare

il comma I e il comma 8 del deil'articolo 5 del decreto omnibus. ll titolo del quesito era
,,Abrogozione de/le nuove narme che consentano lo produzione nel territoria nazionale di energia elettrica

nucleore,,. Con la vittoria dei sì, si eliminò I'ambiguità della moratoria nucleare che il governo

annunciò come una misura a tempo. Palazzo Chigi aveva infatti abrogato una Parte del piano

nucleare ma contemporaneamente aveva annunciato Ia possibilità di farlo ripartire dopo un anno' a

referendum bloccato;

- che il lS- 16 Maggio 201 l, il Popolo Sardo ha sovranamente detto no alle scorie attraverso il

referendum di in?iativa popolare " Sei contrario all'installazione in Sardegna di centrali

nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti

?", decretando, con il voto favoÉvole della quasi totalità dei votanti (il 97,13 %), I'assoluta

indisponibilità del territorio sardo all'installazione di centrali nucleari e allo stoccaggio di scorie

radioattive;

- che, diversi Ordini del Giorno approvati dal Consiglio Regionale, tra i q_uali quello aPProvato in data

2g Maggio Z1l4,vincolano Ia Giunta a respingere ogni possibilità che la Sardegna venga inserita tra le

aree idonee ad ospitare siti per i rifiuti radioattivi'

RILEVATO:
- che è dovere delle Amministrazioni Comunali tutelare e riaffermare quanto già chiar"amente

espresso dal Consiglio Regionale, massimo organo istituzionale della Sardegna;

- che è compito del Sindaco, del Consiglio Comunale difendere con forza e senso di responsabilità il

risultato referendario del l5- I 6 Maggio 201 I come espressione massima della volontà dei cittadini,

in questa sede rappresentati, e dell'intero Popolo Sardo;

- che i Sardi non accetteranno a nessuna condizione che I'lsola diventi, un deposito di scorie

radioattiva che arrechi ulteriori danni alla propria economia in particolare quella turistico-

naturalistica-ambientale, attività agro-pasrorale e I'agricoltura di alta qualità e alla salute dei cittadini.

CHTEDE AL CONSIGLlO COMUNALE

I. Di dichiarare-denuclearizzato il territorio del Comune di Monserrato;
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7. Di impartire per motivazioni attinenti la salute e I'incolumità pubblica, l'assoluto divieto alIo

stoccaggio e al transito di scorie nucleari di cui trattasi all'interno del territorio di Comune di

Monserrato;

3. Di deliberare la assotuta contrarietà all'individuazione della Sardegna come sede di Deposito
Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico.

4. Di dare mandato al Sindaco per chiedere a[ Presidente della Giunta e al Consiglio Regionale una

forre presa di posizione contro qualsiasi tentativo di individuare il Deposito Nazionale per Io

stoccaggio di scorie radioattive in Sardegna;

5. Di dare mandato al Sindaco per tutte te azioni istituzionali ed eventualmente amministrative utili a
rappresentare questa deliberazione in qualunque sede.

E quindi di approvare con votazione Io stesso ordine del giorno.
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Pareri
COMUNE DI MONSERRATO

Estremidella Proposta

Proposta Nr. 2A17 / 55

Ufficio Proponente: Ufficio Cimitero

OggCttO: PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DELLA IICOMMISSIONE CONSILIARE SU INDIVIDUAZIONE
DELLA SARDEGNA QUALE SITO UNICO DESTINATO AD OSPITARE IL DEPOSITO NAZIONALE
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E IL PARCO TECNOLOGICO

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Cimitero)

ln ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, aisensidell'art.4g, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.262 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12l}gl2O17 le di Settore

Corona

Parere contabile

Ufficio Ragioneria e Contabilità

ln ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 1210912017 Responsabile del Servizio Finanziario

Mereu Luisella
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