PROTOCOLLO N. 24300 DEL 15 APRILE 2021

Alla C.A. Sig. Sindaco, Dott.ssa Ilaria Caprioglio
E Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Renato Giusto
Comune di SAVONA

ORDINE DEL GIORNO
“Permesso di ricerca concesso alla CET nei Comuni di Sassello e Urbe”
PREMESSA:


La società Compagnia Europea per il Titanio Cet s.r.l., con istanza assunta a protocollo
regionale n. PG/270587 del 26 agosto 2020, ha formulato istanza alla Regione per il
conferimento, per anni tre, del permesso di ricerca, per minerali solidi (titanio, granato e
minerali associati) sulla terraferma denominato “MONTE ANTENNA”, nei Comuni di Urbe e
Sassello (Savona), volto ad effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione
(areale e superficiale), nonché a definire le concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo
presenti nell’area in esame, in modo da implementare ed aggiornare i dati esistenti;



L’area di ricerca proposta dalla CET Srl è di 458 ha e ricade per circa 229 ha nel territorio del
Parco Naturale regionale del Beigua e per ulteriori 46 ha in area qualificata come ZSC - Sito
Natura 2000 IT1331402 - “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” mentre i restanti 183 ha
ricadono nel geoparco riconosciuto dall’UNESCO;



Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 62285 del 6
agosto 2020 ha archiviato l’istanza di VIA nazionale per l’intervento di ricerca sopraindicato,
evidenziando che “…. in assenza quindi di interventi che possano, anche potenzialmente,
apportare modifiche all’ambiente naturale o al paesaggio, si ritiene che le attività di ricerca
previste dal progetto in oggetto non possono costituire di per sé oggetto di valutazione e che,
pertanto, non sussistano i presupposti per l’attivazione di una procedura di VIA. […] non sarà
dato seguito all’istanza presentata””;



il Settore Tutela del Paesaggio, Demanio marittimo ed Attività estrattive con nota prot. n.
PG/2020/406562 del 4 dicembre 2020 ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14,
comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m. e i. con svolgimento in forma semplificata e modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della medesima Legge;



Il Parco del Beigua rappresenta uno dei “polmoni verdi” più importanti dell’entroterra Savonese
e il suo riconoscimento da parte dell’UNESCO come Global Geopark è sicuramente prestigioso
per tutto il Comprensorio Savonese



La rete viaria ligure, con particolare riferimento ai collegamenti con nostro capoluogo, presenta
criticità consolidate, che andrebbero a peggiorare nel caso di attività impattanti



La presenza di una miniera nel Geoparco del Beigua, riconosciuto dall’UNESCO GLOBAL
GEOPARK, ancorché vietata da normative europee, nazionali e regionali, comprometterebbe
le sorti del Parco e comporterebbe un drastico cambiamento nel modello di sviluppo dell’
comprensorio, non più basato sulla sostenibilità.

CONSIDERATO


Il Decreto Dirigenziale 1211/2021 avente ad oggetto “Determinazione conclusiva Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m. e i., in forma semplificata e modalità
asincrona, e conferimento del permesso di ricerca sulla terraferma di materiali solidi (titanio,
granato e minerali associati) da denominarsi “Ambito Mondamito” nei Comuni di Urbe e
Sassello (Savona), a favore della Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l.”, la Regione
ha espresso un parere favore alla ricerca su un’area di 229 ettari composta dai 46 ettari della
ZSC sopraccitata, da 50 ettari nel Geoparco riconosciuto dall’UNESCO e da 133 ettari che
non hanno vincoli naturalistici;



Il diniego già espresso dalla Regione Liguria tramite decreto del 7 luglio 2015 n. 1924 su
un’analoga richiesta che prevedeva rispetto a quella presentata nel 2020 la differenza di poter
raccogliere qualche campione superficiale,



Che indetto decreto n. 1924 del 7 luglio 2015 era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza
presentata dalla Cet relativa all’attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e
minerali associati nell’area del monte Tarinè;



Che la Cet aveva impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto della Regione
Liguria del 7 luglio 2015 n. 1924;



Che il Tar, con sentenza del 21 marzo 2020, n. 200 (Tar Liguria, Sez. II) ha respinto il ricorso
della Cet sottolineando che “la sottoposizione dell’area sulla quale si dovrebbe svolgere la
ricerca mineraria a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali è di tale pervasività che non
residua nessuno spazio per intraprendere un’attività di ricerca che, non essendo compiuta da
un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l’estrazione
di minerali, attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che
costituisce, per circa il 50%, l’area interessata alla concessione”



Che nella seduta del Consiglio del 24 novembre 2020, ad un’interrogazione avente ad oggetto
“Sul giacimento di titanio nel Parco del Beigua” era stato comunicato da parte della Giunta
Regionale che: “La richiesta presentata lo scorso 5 agosto, invece, come evidenziato anche
dal Ministero dell’Ambiente, tratterebbe di un’attività di ricerca senza prelievi di minerali e per
come è stata formulata la domanda non servirebbe la Via ma è ovvio che poi il privato sia
motivato a richiedere un’attività estrattiva” e “Se la Compagnia Europea del Titanio dovesse
formulare una richiesta ufficiale per l’estrazione del titanio nell’area del Monte Tarinè, cuore del
Parco del Beigua, Regione Liguria direbbe no”

VISTE


La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE alla lettera b)
del comma 3 dell’articolo 11 vieta l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche,
nonché l'asportazione di minerali;



La Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 (Riordino delle aree protette) e s.m. e i. come
novellata dalla L.R. 19 aprile 2019, n. 3 vieta all’art. 42 “l’apertura e l’esercizio di miniere, di
cave e di discariche”;



La Legge Regionale n. 28 del 10.07.2009 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione
della biodiversità) e s.m. e i.;

PRESO ATTO


Che per le misure di conservazione per la regione biogeografica mediterranea (approvate con
DGR 4 luglio 2017 n. 537) è vietata l’apertura di nuove cave e miniere, compresa
l’effettuazione di sondaggi a scopo minerario e parte della zona individuata per la richiesta
ricade nella ZSC IT1331402 Beigua-Monte Dente-Gargassa– Pavaglione (individuata ai sensi
della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee);



Che il Piano del Parco naturale regionale del Beigua approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019 che vieta l’apertura di miniere all’interno del territorio
del Parco;



Che il sopraccitato piano del parco dispone altresì che all’interno del Geoparco del Beigua,
così come riconosciuto dall’UNESCO (Carta di inquadramento territoriale amministrativo
QC01a), è vietato asportare rocce, minerali e fossili, e che nell’intero territorio protetto gli
eventuali prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad
eseguire interventi ammissibili a norma del Piano Integrato del Parco sono soggetti ad
autorizzazione da parte dell'Ente gestore secondo le modalità previste dall’art. 30 delle presenti
Misure regolamentari;



Che il 17 novembre 2015, l’Assemblea Plenaria dell’Unesco, in rappresentanza di 195 Stati, in
occasione della 38^ Conferenza Generale ha approvato la creazione di una nuova categoria di
siti Unesco i Geoparchi mondiali Unesco (Unesco Global Geoparks) in cui è Stato inserito il
Parco Regionale del Beigua e in cui è tuttora presente;

NOTI


I numerosi pareri negativi espressi in merito all’ipotesi di una miniera nel cuore del Parco del
Beigua da tutte le forze politiche dell’Assemblea Legislativa della Liguria, della Città
Metropolitana di Genova e dai Comuni facenti del Parco della Riviera del Beigua;



L’avvio di una raccolta firme che ha raggiunto quasi 30 mila adesioni;

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE


A esprimete netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di apertura di una miniera nel cuore
del Parco del Beigua;



A promuovere un dialogo tra le forze politiche a sostegno di questa mozione e gli enti
interessati compresi nell’area del parco, al fine di scongiurare questa evenienza una volta per
tutte e per avviare una valorizzazione integrata del Parco del Beigua con le aree naturalistiche
del Comune di Savona, a cominciare dal Nemus Saonensis;



A inviare copia di quest’atto alla Regione Liguria, all’Ente Parco del Beigua e ai Comuni che ne
fanno parte.

Alessandro Delucis
Giancarlo Dogliotti
Albero Marabotto
Alessandro Venturelli

