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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
5 agosto 2022
Ordine del Giorno
Deposito GNL – GAS Naturale Liquido – nel Porto di Napoli.
Premesso che:
I.- La Società EDISON S.p.a. e la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a., in accordo di cooperazione
per lo sviluppo congiunto di un Deposito Costiero di GNL di piccola taglia (capacità di stoccaggio
utile pari a 20.000 m3) da realizzarsi all’interno del Porto di Napoli, sul Molo Vigliena, nell’area
Darsena Petroli, in data 12.03.2021, le quali, hanno presentato al Ministero della Transizione
Ecologica, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006, istanza congiunta per l’avvio del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Deposito GNL nel porto di Napoli”;
II.- Il Ministero della Transizione ecologica ha comunicato l’avvio del procedimento di valutazione
impatto ambientale relativamente all’intervento Deposito GNL nel Porto di Napoli contestualmente
chiedendo al Comune di Napoli di dare informazione di quanto contenuto nella stessa mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.
III.- Il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, ha espresso il proprio parere
valutando la proposta progettuale non idonea a consegnare la conformità urbanistica, inoltre ha
ritenuto l’intervento ipotizzando in contrasto con “il piano regolatore portuale del 1958; l’art. 29
comma 5 lettera a) delle norme di attuazione della Variante generale al PRG; la delibera di Consiglio
Comunale n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell’intesa sulla proposta di piano regolatore” e da
ultimo ha evidenziato il contrasto con “uno degli obiettivi fondanti della Variante generale, ovvero la
delocalizzazione dei depositi petroliferi dall’area orientale”;
IV.- con nota PG72021/460820 del 10.06.2021 il servizio controlli ambientali ed attuazione del PAES
ha trasmesso il proprio parere negativo considerando l’opera non compatibile con l’interesse
paesaggistico tutelato in quanto “per posizione e dimensione il manufatto progettato impatta su
visuali e punti panoramici da mare e da terra, la percezione dei quali è assunta come motivazione
fondante di numerose tra le dichiarazioni d’interesse paesaggistico che i vari e successivi decreti
ministeriali hanno riconosciuto per le differenti zone del territorio della città di Napoli, in quanto
quadro naturale di singolare bellezza panoramica che offre dei punti di vista accessibili al pubblico
dei quali si può godere l’incomparabile” veduta della città e del golfo” evidenziando, inoltre, la
necessità di “identificare un’alternativa localizzazione al di fuori del Porto di Napoli ed effettuare un
raffronto tre gli impatti ambientali delle soluzioni alternative individuate”.
V.- il Consiglio della VI municipalità ha adottato, all’unanimità, un ordine del giorno manifestando la
propria contrarietà alla installazione del deposito di GNL nel proprio territorio essendo tra l’altro l’area
ricompresa in quella a rischio vulcanico;
VI.- Il Comune di Napoli con nota PG/2021/466026 del 14.06.2021, ha dato parere sfavorevole
rilevando il contrasto della proposta progettuale con il progetto di riqualificazione delle aree di
Vigliena, che tale parere è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica ed a tutti gli
Enti ed Amministrazioni interessate;
VII.- nel tempo sono pervenute, dai cittadini residenti del quartiere San Giovanni a Teduccio, istanze
tese all’eliminazione della Darsena Petroli ed a una bonifica del relativo tratto di costa, al fine di
facilitare l’insediamento di attività turistiche e favorire un progresso sostenibile della zona.
Tutto ciò premesso
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
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1.- a prendere atto del parere espresso dal Rappresentante Unico dell’Ente, Arch. Massimo Santoro,
con nota PG/2022/578946 del 28.07.2022 nell’ambito della procedura di VIA attivata dal Ministero
della Transizione Ecologica, esprimendo contrarietà alla realizzazione di un deposito di GNL nel
Porto di Napoli;
2.- a ribadire l’azione strategica di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di “Napoli
Orientale”, intrapresa con progettualità ed iniziative già adottate da questa Amministrazione;
3.- rilevare l’assoluto contrasto della progettualità in argomento con le finalità dell’azione espressa
al punto 2, ed in particolare con la sottoscrizione del Nuovo Accordo ci programma per la definizione
di interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di “Napoli Orientale” in
attuazione di quanto espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 123 del 21.04.2022;
4.- ad impegnare il Rappresentante Unico dell’Ente a manifestare nelle competenti sedi ministeriali
quanto espresso con il presente ODG.
I Consiglieri
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