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Oggetto:

>

I n t e r r o g a z i o n e n . 9 2 6 / A sulle criticità r e l a t i v e a l p r o c e d i m e n t o p e r l a r i p r e s a
d e l l ' a t t i v i t à d e l l ' E u r a l l u m i n a . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.87 del 13 gennaio 2017 inviatami
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con ì migliori saluti.

Il Vice Presidente

Raffaele Paci
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Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Piglfaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 926- A PIZZUTO sulle criticità relative al procedimento per la ripresa
dell'attività dell'Eurallumina. Richiesta notizie

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.
E' in corso presso il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA) dell'Assessorato, la procedura
d'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dei D.Lgis. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 34/33 del 2012 per
l'intervento denominato "Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione dì allumina
ubicata nel comune di Portoscuso, S.l. Portovesme (CI)", proposto da Eurallumina S.p.A.
Al riguardo si fa presente che gli uffici preposti alla gestione e al coordinamento del procedimento
di valutazione di impatto ambientale sono costantemente impegnati nel portare a compimento il
procedimento e a rispettare le tempistiche previste dal procedimento, secondo il programma di
lavoro condiviso con le parti interessate durante la conferenza istruttoria del 29-30 dicembre 2015.
Infatti, era stata programmata, coerentemente con il cronoprogramma previsto, la Conferenza dei
Servizi decisoria per la data del 20 dicembre p.v.
Ciò premesso, corre l'obbligo di evidenziare che, recentemente, sono intervenuti degli elementi
nuovi nella procedura: lo scorso 17 novembre, infatti, la Società ENEL Produzione S.p.A. ha
formalmente trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di autorizzazione per
la realizzazione di uh assetto cogenerativo tra la Centrale "Grazia Deledda" di Portovesme ed il
limitrofo stabilimento della Società Eurallumina mediante fornitura da Enel a Eurallumina di vapore.
A fronte di tale proposta, per le evidenti implicazioni che la stessa potrebbe determinare nei
confronti del progetto di riawio dello Stabilimento Eurallumina, gli Uffici competenti hanno invitato
la Società, con nota del 23 novembre, a fornire chiarimenti in ordine ad eventuali conferme al
riguardo.
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L'Assessore

La società Eurallumina ha risposto, con nota del 30 novembre, comunicando di aver chiesto a
ENEL di sciogliere - entro la data del 15 dicembre - una serie di riserve sulla praticabilità della
stipula di un contratto di fornitura di vapore di durata decennale o, in alternativa, di confermare la
disponibilità alla fornitura di carbone dal proprio carbonile.
Si fa presente, altresì, che nei giorni scorsi il Presidente della Regione ha richiesto al Ministero
dello Sviluppo Economico di farsi parte attiva verso ENEL per rappresentare alla società la
necessità di fornire urgente riscontro alle richieste di Eurallumina, al fine di scongiurare un
allungamento dei tempi del procedimento in corso.
Nella sua comunicazione del 15 dicembre, ENEL conferma la disponibilità a fornire il carbone e
precisa che non sono ancora in condizione di sciogliere la riserva in merito alla praticabilità di un
contratto di fornitura di vapore pluriennale.
La società Eurallumina S.p.A. in data 16 dicembre ha comunicato alla Regione i contenuti della
risposta di Enel e richiesto di proseguire il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Vorrei ricordare, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo
spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa, l'impegno da me
personalmente assunto in ordine al rigoroso rispetto della tempistica concordata tra le parti,
nonché l'immutata attenzione dell'intera Giunta affinché si pervenga ad una regolare definizione
della vertenza, stante la rilevanza degli interessi in gioco. Siamo assolutamente consci dello stato
di forte tensione sociale nella quale si trovano i lavoratori della società Eurallumina e di quanta
attesa ci sia verso la chiusura del procedimento di VIA.
Si rileva, pertanto, che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), nella sua piena autonomia di
giudizio tecnico, sta portando a termine il procedimento amministrativo.
A causa del periodo di sospensione la Conferenza dei servizi per la prosecuzione dell'iter istruttorio
è slittata, ma è prevista al massimo entro gennaio.
L'Assessore
Donatella Spano
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