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Il Presidente del Consiglio Comunale di Cordenons - Franco Vampa - nonché 

Presidente della lista civica “Cittadini per Cordenons futura” prende posizione in 

relazione alle notizie di stampa apparse oggi sul quotidiano “Il Messaggero Veneto”. 

Innanzitutto Vampa rimane sconcertato dall’ipotesi che il nuovo inceneritore, per 

quanto riguarda il sito, possa essere ipotizzato a San Quirino (PN) magari nei 

Magredi o comunque a confine con il Comune di Cordenons, - è un’ipotesi, questa, 

che Vampa definisce scandalosa e a dir poco preoccupante. 

Vampa prende atto che in Consiglio Provinciale il Presidente Ciriani ha rinviato 

l’argomento che riguardava la modifica dello statuto dell’ATAP per inserire nel core 

business la gestione dei rifiuti, anche perché si è venuto a sapere che c’è un protocollo 

d’intesa segreto tra Naonis Energia (controllata da Acegas, Atap e Snua) ed Exe 

(emanazione al 55% della Provincia di Udine) finalizzato a realizzare il nuovo 

inceneritore nella destra tagliamento. A parte la segretezza di questo accordo, che 

desta comunque perplessità perché all’insaputa dei cittadini, Vampa si dichiara 

nettamente contrario a che l’ATAP, che statutariamente deve pensare ai trasporti 

pubblici, possa diventare snaturandosi una società nel campo dei rifiuti. Bene ha fatto 

quindi il Presidente Ciriani a rinviare l’argomento al fine di approfondire l’intera 

vicenda che desta non poche perplessità. 

Vampa si dichiara comunque nettamente contrario all’ipotesi di un inceneritore ai 

confini con Cordenons, che diventerebbe fra l’altro una pattumiera dei rifiuti anche 

della provincia di Udine, tant’è che Fontanini Presidente della provincia di Udine ha 

già dichiarato di essere nettamente contrario a che l’inceneritore venisse collocato 

appunto in provincia di Udine (la riprova è proprio rappresentata dal protocollo 

d’intesa fra Naonis Energia ed Exe).  

Ricorda Vampa che a suo tempo si batté fieramente contro l’installazione 

dell’impianto di compostaggio nei Magredi fra Cordenons e San Quirino, tant’è che 

lo stesso venne ubicato nelle vicinanze di Aviano. Ricorda, altresì, di essersi battuto 

fieramente contro l’ipotesi, al tempo delle Brigate Rosse, di una collocazione del 

carcere di massima sicurezza nelle vicinanze di Villa d’Arco - ove come tutti sanno è 

stata collocata una cava per estrazione di inerti che costituisce un vero e proprio 

oltraggio all’ambiente. Tutto ciò significa fare gli interessi della propria città. 

 E’ questo un monito che non può che essere rivolto al Presidente dell’Atap 

Vagaggini e all’Assessore Regionale all’ambiente Elio De Anna, entrambi 

cordenonesi.  

E’ evidente che se dovesse prendere piede l’ipotesi di un impianto di inceneritore 

nelle immediate vicinanze di Cordenons - la lista civica “Cittadini per Cordenons 

futura”, nettamente contraria a questa ipotesi, si riserva sul piano politico di assumere 

tutte le iniziative necessarie perché questo ulteriore scempio all’ambiente non 

avvenga sulla testa dei cittadini di Cordenons. 
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