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ATTO N . 863

INTERROGAZIONE

dei Consiglieri LEONELLI e CHIACCHIERONI

“CENTRALE ENEL DI PIETRAFITTA – ULTERIORI OBIETTIVI PER RAFFORZARE L'ACCORDO
- QUADRO FIRMATO TRA GIUNTA E PROPRIETA' IL 10 OTTOBRE SCORSO - INTENDIMENTI
DELLA G.R. AL RIGUARDO
”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 16/11/2016
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 17/11/2016
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INTERROGAZIONE

Oggetto: Centrale ENEL di Pletrafitta - ulteriori obiettivi per rafforzare l'accordo quadro
firmato tra Giunta e proprietà il 10 ottobre scorso- intendimenti della giunta.

PREMESSO

che con deliberazione n^Ql del 21 giugno 2016 l'Assemblea legislativa ha
approvato all'unanimità l'emendamento interamente sostitutivo delle mozioni atti n'

511 e 646, impegnando così la giunta regionale a mettere in atto iniziative idonee ad

affrontare la situazione legata alla presenza nella Valnestore di rifiuti solidi urbani,
ceneri di carbone e ceneri da risulta della lignite;

CONSIDERATO

che la centrale ENEL di Pietrafitta si colloca in suddetta area;
che nella Centrale ENEL di Pietrafitta lavorano 39 dipendenti e che la stessa si
inserisce in un quadro complesso relatìvo alla situazione occupazionale e ambientale
circostante;
VISTO

—

lo stato di agitazione dei lavoratori della centrale dovuto alla richiesta fatta ad

Enel di investire sull'ammodernamento dell'impianto in modo da tutelare il futuro del
sito produttivo e la tutela dei posti di lavoro;

—

che l'eventuale innovazione dell'impianto garantirebbe di abbattere i tempi di "

entrata " della centrale in caso di emergenza garantendo l'immissione in rete
dell'energia per far fronte ai picchi di consumo;

—
che ENEL punta sempre di più sull'energia green, il sito di Pietrafitta grazie alle
caratteristìche del territorio su cui ricade, risulterebbe essere idoneo per la
realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili;
—

che per l'impianto a ciclo combinato PF5 della centrale di Pietrafitta dal mese di

settembre ad oggi è stato chiamato in servizio per 22 giorni rispetto ad un programma
di previsione parìa zero ore a dimostrazione che la dismissione della produzione di
energia non può essere Ipotesi percorribile.
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PRESO ATTO

—

che in data 10 ottobre 2016 la Presidente della Giunta regionale Catiuscia

Marini ed il responsabile nazionale degli affari Istituzionali di ENEL hanno firmato un

accordo quadro per la riconversione delie centrali ENEL di Bastardo e Pietrafitta;

—

che tale accordo va nella direzione della riqualificazione complessiva degli

Impianti in questione e di rilancio dell'intera zona limitrofa ad essi;

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta Regionale

Per sapere se intende dare seguito all'accordo quadro sopra richiamato attraverso un

apposito accordo di programma che, per la ex centrale ENEL di Pietrafitta, tenga conto
del riambientamento e bonifica dei territori limitrofi, della strategicità dell'impianto
stesso rispetto al ciclo combinato a metano PF5 per l'Umbria e dell'individuazione di

progettualità innovative, anche attraverso il programma FUTUR E di Enel, per gli
impianti a gasolio PF 3 e 4 collegandole con l'area della vecchia centrale a lignite PF 1 e
2 in un ottica GREEN.

Perugia, 16 novembre 2016

11 consigliere
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