
Comunicato Stampa del Comitato Civico San Giovanni: 
 
Il giorno 29 marzo 2007 una delegazione del Comitato Civico di San Giovanni, che si batte 
contro l’ipotesi di costruire una nuova centrale a turbogas nella zona di Vigliena, è stata 
ricevuta per una seduta auditiva presso la 13^ Commissione Territorio, Ambiente e Beni 
Ambientali del Senato della Repubblica, presieduta dal Sen. Tommaso Sodano. 
 
Dopo 10 mesi di lotta e di iniziative che le "sorde" istituzioni locali e cittadine non hanno mai 
voluto ascoltare, eludendo il confronto ed elevando un “muro di gomma” atto a fiaccare la 
perseveranza del Comitato, finalmente si è presentata la possibilità per quest’ultimo di elevare 
a più alti interlocutori la sua voce. 
 
Della delegazione facevano parte anche Francesco De Notaris, quale rappresentante dell'Assise 
della Citta' di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia, ed il giornalista Giacomo Bonomo, convinto 
sostenitore del diritto alla partecipazione pubblica nelle decisioni in materia di ambiente. 
Partecipazione pubblica che le Istituzioni cittadine si sono ben guardate dall'alimentare, 
contravvenendo a precise direttive Comunitarie. 
 
La Commissione aveva appena terminato di ascoltare la delegazione del Comitato Civico sorto 
ad Aprilia (LT) con le stesse finalità. Altri comitati sono stati e verranno ascoltati in questi 
giorni. Questi incontri  evidenziano che il problema è sentito a livello nazionale, visto che 
analoghe iniziative popolari fioriscono in tutti quei territori dove, contro ogni buon senso, si 
vogliono costruire nuove centrali a turbogas. 
 
Dopo l'esposizione della delegazione del Comitato San Giovanni, il Presidente Sodano ha 
espresso la Sua volontà di fare un sopralluogo nell'area interessata all'ennesima violazione 
perpetrata ai danni di un territorio fin troppo abusato, ed ha condiviso la critica formulata dal 
comitato sulla mancanza di un piano energetico sia nazionale che regionale. 
 
Ha altresì detto di non condividere l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 
di cui si è avvalsa la Tirreno Power, esprimendo la Sua convinzione che la V.I.A. dovrebbe 
essere uno strumento ineludibile. 
 
Il Comitato Civico di San Giovanni sente il dovere di ringraziare altresì il Sen. Franco 
Malvano che, anche in veste di consigliere comunale, ha voluto assistere all'audizione 
per approfondire una vicenda che stenta ad avere visibilità. Egli si è anche impegnato 
formalmente ad incontrare il comitato per analizzare la questione e portarla in consiglio 
comunale, mostrando la sensibilità di un politico che dirige le sue energie verso le soluzioni che 
possono essere rivolte al buon funzionamento della cosa pubblica. 
 
Un altro e sincero grazie, infine, è rivolto ai media cittadini che, tranne sparute eccezioni, 
stanno accompagnando lealmente il Comitato in questo difficile cammino.  
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