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OGGETTO: Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Si riscontra la nota del 19.1.2017 con cui codesto Ente ha dato seguito all'incontro
del 13 c.m. tra rappresentanti di questo Comune e rappresentanti di ENEL.

Nel merito, questa Amministrazione prende atto delle dichiarazioni rappresentate in
ordine ai programmi riguardanti la Centrale di Termini Imerese. Tuttavia, con riferimento
all'iniziativa denominata "futur-en e al gruppo TI41 con le aree accessorie (parco serbatoi di
olio combustibile denso e relativo pontile di servizio), continuano a mancare adeguate
informazioni.
Al riguardo, da notizie esterne, è pervenuta l'ipotesi di una possibile cessione a
privati del suddetto pontile e dei serbatoi. E' stato ipotizzato un uso "commerciale" non più
riconducibile alla produzione. Qualora la notizia avesse qualche fondamento, si precisa che
questa Amministrazione esprime un risoluto parere contrario per i risvolti negativi in termini di
impatto ambientale. Oltretutto la stessa iniziativa risulterebbe difforme alle prescrizioni del
vigente PRGC (Piano Regolatore Consortile) che, con l'art.19.1 delle Norme di Attuazione,
disciplina le zone D1 - zone industriali esistenti - in cui ricade la Centrale. E1 precisato che in
tali zone sono ammessi impianti ed altri servizi solo se direttamente complementari alle
destinazioni consentite (attività produttive di tipo industriale). Separare, pertanto, il pontile e i
serbatoi, per altre destinazioni d'uso non consentite (commerciali), risulterebbe palesemente
difforme alla normativa vigente.
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Per completare le

informazioni

si chiede,

infine, di conoscere eventuali

programmi/progetti volti a valorizzare la produzione dei gruppi a turbogas, cosiddetti "a ciclo
combinato", considerato che questi rappresentano una eccellenza riconosciuta e possono
svolgere un importante ruolo di sviluppo per la ricerca e l'innovazione.

In conclusione si ribadisce quanto già affermato nell'incontro:

nelle scelte

strategiche per lo sviluppo del territorio i processi partecipativi tra enti preposti, nella
fattispecie tra Comune ed Enel, sono oggi fondamentali e irrinunciabili.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
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