GRUPPO PARTITO DEMOCRATIVO

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Ai Consiglieri
COMUNE DI SAVONA
SEDE

Savona, 20 Febbraio 2018

MOZIONE
(Art. 30 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Inquinamento da traffico marittimo.
PREMESSO che il Porto di Savona rappresenta uno straordinario valore per la prosperità e la ricchezza per la
città così come di molte città europee;
PREMESSO che le moderne tecnologie da un lato e sistemi di pianificazione e gestione dall’altro consentono
di armonizzare le attività portuali con la salute dei cittadini e la qualità ambientale delle città e che tali
soluzioni sono largamente adottate nei porti europei;
PREMESSO che il Porto di Savona, per la sua configurazione e prossimità con il centro abitato produce
esternalità negative di inquinamento atmosferico ed acustico che arrecano disagio e nocumento alle
popolazioni che vivono ed abitano nelle adiacenze;
RILEVATO che più volte è stato posta l’attenzione sulla questione in oggetto, sia dal Comitato Porto Elettrico,
sia da recenti indagini televisive che hanno riguardato, tra le altre, la città di Savona;
CONSIDERATO che il complesso delle norme della Direttiva U.E. 2016/802 recepite in Italia prevede che le
navi da crociera, i traghetti e le navi passeggeri di linea in generale debbano utilizzare carburanti con un
tenore di zolfo non superiore a 1,5% e che la normativa per le navi all’ormeggio nei porti è ancor più
restrittiva, prevedendo l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo
0,10% in massa;
RITENUTO che la garanzia di rispetto delle norme vigenti in materia di uso dei carburanti prescritti, si ottenga
con la continuità dei controlli non sporadici e che il miglioramento e la sostenibilità ambientale possano
essere conseguiti attraverso percorsi di responsabilità sociale che coinvolgano direttamente i soggetti
inquinatori insieme alle popolazioni che il disturbo subiscono;

RITENUTO che percorsi di responsabilità sociale che coinvolgano direttamente tutti gli operatori coinvolti e i
cittadini producono e hanno prodotto in molte città italiane ed europee buoni risultati rispetto al
contenimento degli impatti e alla messa in atto di strategie, interventi, progetti di miglioramento e
sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO che in data 30 gennaio 2018, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato all’unanimità una
mozione (presentata dal gruppo PD) ad oggetto “Inquinamento traffino marittimo”
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la mozione sopra richiamata impegna, tra l’altro, il Sindaco e la Giunta ad
attivarsi per la costituzione di un tavolo interistituzionale di Responsabilità Sociale con l’Autorità di Sistema
Portuale, la Capitaneria di porto, gli Armatori, l’Arpal, la ASL e tutti gli attori istituzionali interessati che
coinvolga rappresentanze della cittadinanza e dei comitati territoriali al fine di elaborare un piano integrato
città-porto in materia di sviluppo sostenibile e gestione ambientale, e di adottare un programma di interventi
e provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria e la tutela della salute pubblica in ambito portuale
e nei quartieri adiacenti, promuovere iniziative innovative di sviluppo sostenibile anche in collaborazione con
la Regione e il Governo per quanto di competenza;
CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, ha la responsabilità della
gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, che insieme compongono il più importante
polo portuale italiano;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

Ad attivarsi al fine di garantire la partecipazione del Comune di Savona, dei Comitati territoriali della
città e della ASL 2 al costituendo tavolo interistituzionale richiamato in premessa, con l’obiettivo di
estenderne la competenza al territorio della città di Savona;

-

A monitorare, comunicare e confrontarsi costantemente con i cittadini e i comitati territoriali, sullo
stato della qualità dell’ambiente, sui risultati dei monitoraggi e dei controlli, sull’avanzamento delle
iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento ambientale e sugli interventi previsti dai diversi
strumenti di pianificazione e gestione territoriale e portuale: Piano Urbanistico Comunale, Piano
Regolatore Portuale, Piano energetico portuale e comunale, Progettazione dell’elettrificazione delle
banchine, piani di attracco alle banchine delle navi a maggior tasso di inquinamento.

