
 

 

Premettiamo che avremmo preferito che sulla questione dell’installazione del Deposito di GNL nel porto 

di Augusta fosse stata avviata da parte del Comune di Augusta una campagna informativa capillare che 

avrebbe permesso a tutti cittadini di venire a conoscenza del progetto, dando altresì la possibilità di 

esprimersi non solo attraverso i canali istituzionali dedicati sul sito web comunale, poiché non tutti i 

cittadini hanno occasione o facoltà di accedervi. 

Inoltre, riteniamo che ogni singolo cittadino abbia il diritto di decidere sul futuro del proprio territorio a 

prescindere dalla propria formazione culturale e professionale e quindi in questo specifico caso, senza 

necessariamente avere competenze tecnico scientifiche sul tema, ma bensì perché semplicemente 

contrario o favorevole al progetto. 

Premesso ciò, auspichiamo che il Comune di Augusta chiamato ad esprimere parere in sede di conferenza 

di servizi decisoria sul  deposito e stoccaggio di GNL nel porto di Augusta il prossimo 24 settembre 2021 

abbia disposto attraverso l’ausilio di consulenti tecnici uno studio di valutazione dei rischi derivanti 

dall’istallazione del suddetto deposito presso l’ex pontile consortile di Punta Cugno, in riferimento agli 

scenari di rischio già previsti nel piano di emergenza esterna che si riferiscono agli impianti industriali 

presenti nell’area. 

Altresì, rimanendo sempre valido il contenuto del nostro precedente documento presentato durante lo 

scorso consiglio comunale del 15/02/2021 e dell’esposto presentato alla Procura di Siracusa in data 

22/05/2019 congiuntamente con altre associazioni, vogliamo aggiungere che lo scenario pandemico in 

atto ha determinato un netto e repentino cambio di tendenza in termini di innovazioni di fonti 

energetiche alternative e di Green Economy e che quindi un deposito e stoccaggio di GNL nelle modalità 

rappresentate non costituisca un veloce cambio di passo verso le fonti rinnovabili, visto che il gas 

naturale liquefatto rientra comunque nelle fonti fossili ed inoltre andrà ad aumentare la componente di 

rischio in un’area già AERCA. 

Per concludere quindi vogliamo esortare il Sindaco e tutta l’Amministrazione del Comune di Augusta a 

voler prendere in considerazione gli innumerevoli parerei contrari che provengono dalla cittadinanza. 

 

Augusta, 16/09/2021                                                                                         Con Osservanza  

                                                                                                                            Comitato Stop Veleni 


