
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE 
 
             
         Al Signor Presidente  
         del Consiglio Regionale 
 
Oggetto: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) per la realizzazione  di una 
centrale termoelettrica (impianto "peaker") nel comune di Nave (BS) – Duferco Sviluppo 
SpA 
 
I Sottoscritti Consiglieri regionali 
 
premesso che in merito all’autorizzazione in oggetto è presente sul sistema di Regione 
Lombardia (SILVIA) la procedura n. NAZ 188-RL  avviata in data 08/10/2018. Trattasi di 
autorizzazione di competenza nazionale;  
 
rilevato che il proponente chiede la realizzazione di una centrale di produzione di energia 
elettrica con funzione di bilanciamento della rete di trasmissione e che l’impianto è 
costituito da due gruppi a turbina alimentati da gas naturale. Il sito interessato è ubicato 
nel comune di Nave (BS);  
 
rilevato altresì che il Comune di Nave ai sensi dell’allegato 2 della Dgr n. 2605 del 
30/11/2011 “zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione 
della qualità dell’aria ambientale ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155)”  è inserito nell’agglomerato di Brescia, poi modificato in “fascia 1” con dgr  2578 
del 31/10/2018. Stiamo parlando di quella parte di Regionale soggetto a maggiori 
limitazioni per quanto riguarda le emissioni di inquinanti; 
 
considerato che regione Lombardia con delibera 3934 del 06/05/2012 “criteri per 
l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio 
regionale”  stabilisce tra le altre prescrizioni che “Nella zona classificata “fascia 1”, come 
definita al Cap.3 del presente allegato, non può essere autorizzata la costruzione e 
l’esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per 
scopi commerciali (cap 5.1 e cap. 9 figura 2).  
 
Rilevato altresì che il comune di Nave (Bs) ha avuto nella sua storia industriale 
insediamenti molto impattanti dal punto di vista ambientale e che tale circostanza non può 
essere avulsa da un giudizio oggettivo sulla richiesta di autorizzazione in oggetto;  
 
 

Interroga l'Assessore regionale competente per sapere: 
 

 quale sia lo stato di avanzamento della procedura in oggetto rispetto a quanto 
sopra enunciato e se vi siano delle novità in merito; 

 se la normativa sopra citata sia esaustiva o se vi siano altre considerazioni tecnico 
legislative da tenere in considerazione;  

 quale sia l’orientamento di Regione Lombardia rispetto alla conferenza di servizi 
prevista per Febbraio a Roma. 
 

 
         Gian Antonio Girelli 


