
MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE 
 
Oggetto: “proposta di modifica dello Statuto Comunale” 
 
I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell’art.100 dello Statuto Comunale, 
 
PREMESSO: 
 
- Che il nucleare è una fonte energetica in forte declino sullo scenario mondiale. Infatti 

secondo le stime dell' Aiea sul contributo dell'atomo alla produzione elettrica mondiale 
contenute nel rapporto "Energy, elettricity, and nuclear power estimates for the period up to 
2030" pubblicato nel 2007, nei prossimi decenni si passerebbe dal 15% del 2006 a circa il 
13% del 2030, ed inoltre recenti avvenimenti hanno sancito il definitivo crollo del nucleare; 

- Nonostante da più parti si continui a spacciare il nucleare come una tra le fonti energetiche 
meno costose, l'apparente basso costo del KWh nucleare è dovuto esclusivamente 
all'intervento, diretto o indiretto, dello Stato nell'intero ciclo di vita di una centrale dalla 
costruzione allo smantellamento sino allo smaltimento definitivo delle scorie. A tal 
proposito sono illuminanti le conclusioni della ricerca "The economic future of nuclear 
power" condotta dall'Università di Chicago nell'agosto 2004 per conto del Dipartimento 
dell'energia statunitense sui costi del nucleare confrontati con quelli relativi alla produzione 
termoelettrica da gas naturale e carbone. Secondo il rapporto dell'Università USA, 
considerando tutti i costi, dall'investimento iniziale e dalla progettazione fino ad arrivare alla 
spesa per lo smaltimento delle scorie (che incide fino al 12% del prezzo totale di produzione 
elettrica), il primo impianto nucleare che entrerà in funzione dopo la data dello studio 
produrrà elettricità a 47-71 dollari per MWh, escludendo qualsiasi sovvenzione statale 
all'industria dell'atomo, contro i 35.45 dei cicli combinati a gas naturale. Conclusioni 
paragonabili a quelle raggiunte dal Massachusetts Institute of Technology nel rapporto "The 
future ai nuclear power" pubblicato nel 2003 che dice che i costi del chilowattora prodotto 
con gas, sono di 4,1 centesimi di dollaro, mentre il chilowattora nucleare (di una centrale in 
grado di operare per quarant'anni) costa ben 6,7 centesimi di dollaro. Tutto ciò senza 
considerare che le maggiori misure di sicurezza che si rendono necessarie anno dopo anno 
negli impianti nucleari fanno aumentare il costo dell’energia prodotta in questo modo, 
mentre gli straordinari progressi della tecnica fanno crollare anno dopo anno i prezzi 
dell’energia prodotta con le energie rinnovabili, che sono ormai diventate, combinate ad una 
seria politica di risparmio ed efficienza energetica, l’unica vera possibilità per un futuro 
sostenibile, come ampiamente dimostrato da studi ed esperienze di tutto il mondo; 

- Che attualmente la capacità elettrica installata in Italia, pari a 88.300 MW, eccede di molto 
la richiesta di consumo, che è attestata attorno a 55.600 MW, e non vi è dunque nessuna 
carenza di energia elettrica al punto che molte centrali a olio combustibile sono ferme;  

- Che dunque non è affatto vero che l’Italia è “costretta” a comprare energia elettrica dalla 
Francia ma è vero il contrario, e cioè che è la Francia che è costretta a svendere la sua 
energia la cui produzione è costante e non può essere ridotta, se non spegnendo 
completamente i reattori nucleari con enormi costi e conseguenze;  

- Che il minor prezzo dell’energia elettrica in Francia non è dovuto al fatto che la Francia 
produce energia elettrica per via nucleare ma è dovuto al fatto che la Francia, diversamente 
dall’Italia, non ha privatizzato l’energia elettrica e dunque il prezzo è stabilito dal governo 
(quando anche in Italia l’energia elettrica era pubblica le tariffe italiane erano simili a quelle 
francesi);  

- Che la costruzione di centrali nucleari non allevierebbe affatto la forte dipendenza 
energetica dell’Italia in quanto anche l’uranio, come il petrolio, deve essere acquistato 



all’estero, mentre l’Italia è considerata “l’El Dorado” delle energie rinnovabili, unica via per 
affrancarsi dalla dipendenza dall’estero;  

- Occorre fare i conti con le riserve di U235 (l'uranio fissile altamente radioattivo che 
rappresenta il combustibile dei reattori nucleari): al ritmo di consumo attuale, sarà terminato 
entro  poche decine di  anni, ma se la richiesta crescesse, si potrebbe riproporre una 
situazione del tutto simile a quella delle "guerre per il petrolio". Non sono da sottovalutare 
poi gli enormi problemi ambientali ed etici causati dall’estrazione dell’uranio; 

- I considerevoli consumi di acqua necessari al funzionamento dei reattori aggraverebbero la 
già delicata situazione italiana. Le centrali nucleari francesi usano il 40% delle risorse 
idriche consumate su tutto il territorio nazionale. Secondo uno studio del 2007 pubblicato 
negli Stati Uniti dall' Union of concerned scientist, in media per un reattore da 1.000 MW 
servono oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua al giorno. Una quantità rilevante anche per 
l'Italia, visti anche gli scenari futuri sugli impatti dei cambiamenti climatici che prevedono 
una consistente riduzione nella disponibilità delle risorse idriche nel nostro Paese, senza poi 
considerare il rischio di incidenti che potrebbe derivare da una prolungata siccità; 

- Non esistono poi ad oggi, dopo decine di anni di studi, soluzioni concrete all’enorme 
problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dall'attività delle centrali o dal 
loro decomissioning. Al momento in nessuna parte del mondo esistono siti di stoccaggio 
pronti a conservare i rifiuti nucleari per decine di migliaia di anni. Esperimenti sono stati 
fatti in Germania, ma ad esempio in una vecchia miniera di sale ritenuta sicura in cui erano 
state stoccati migliaia di fusti nucleari dopo pochi anni (non decine di migliaia dunque) si 
sono verificate infiltrazioni d’acqua, con la conseguenza che la ex-miniera va ora svuotata, 
con costi pari a decine di miliardi di euro, enormi rischi per la salute, e in sostanza un “tutto 
da rifare”; 

- Che ancora in Italia dobbiamo affrontare il problema dei rifiuti nucleari prodotti dalle 
centrali chiuse ben 35 anni fa; 

- Che nelle normali condizioni di funzionamento di una centrale nucleare vi sono continui 
rilasci di sostanze radioattive in atmosfera, nell’acqua e nel terreno, cosicché nel raggio di 
diversi chilometri attorno alla centrale i livelli di radioattività in aria, in acqua e nel suolo 
sono significativamente più alti del normale fondo. Questa maggiore radioattività porterebbe 
ad enormi danni, oltre a quelli sulla salute, di immagine ed economici per il nostro territorio, 
sia dal lato agro-alimentare sia dal lato turistico;  

- Che non esiste una soglia al di sotto della quale le radiazioni emesse dalle sostanze 
radioattive non producano effetti sulla salute, e che pertanto la popolazione che vive nel 
raggio di qualche chilometro attorno ad una centrale nucleare è esposta a livelli di radiazioni 
ionizzanti che statisticamente provocano tumori in dette popolazioni;  

- Che le centrali nucleari non sono sicure, come dimostrato per l’ennesima volta dalla 
catastrofe di Fukushima, evento tragico che ha l’unico merito di aver definitivamente 
smentito i profeti del nucleare sicuro, e aver messo fine a questa pericolosissima fonte di 
energia. La natura è imprevedibile, e l’errore umano è sempre dietro l’angolo; 

- Che le centrali nucleari hanno rischi così concreti che nessuna compagnia di assicurazioni al 
mondo è disponibile a stipulare polizze contro tali incidenti;  

- Che le centrali nucleari costituiscono un altissimo rischio anche perché obbiettivi sensibili 
per i terroristi, che potrebbero provocare gravissime conseguenze sulla salute della 
popolazione, e richiedono quindi una militarizzazione imponente della zona; 

- Che le centrali nucleari sono anche indispensabili per la costruzione di ordigni atomici, 
strumenti di morte e distruzione; 

CONSIDERATO: 

- Che nel 1987 oltre venti milioni di italiani hanno votato un referendum contro il  nucleare; 



- Che quest’anno 26 milioni di italiani hanno ribadito nuovamente che il nucleare in Italia non 
deve esistere; 

- Che oltre il 95% dei cittadini fanesi pochi mesi fa ha espresso chiaramente la sua contrarietà 
al nucleare; 

RICHIEDE:  

- Che la chiarissima volontà che la stragrande maggioranza dei cittadini fanesi hanno espresso 
venga rispettata, considerata e recepita anche a livello comunale dai loro rappresentanti in 
maniera concreta e scritta, tramite una modifica statutaria; 

PROPONE: 

quindi al consiglio la seguente modifica dello statuto comunale: 

L’aggiunta all’articolo 5 dello statuto (I PRINCIPI FONDAMENTALI), un comma numero 6, che 
recita: 

6. Il Comune di Fano è qui ufficialmente dichiarato denuclearizzato, e nel suo territorio sono vietati, 
o quando non legalmente possibile osteggiati in ogni modo, il trasporto, lo stoccaggio e la 
lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico-sanitario. Nel territorio 
del comune, inoltre, è vietata l’installazione di qualsiasi tipo di centrali che sfruttino l’energia 
nucleare. 

 

Fano, 28 giugno 2011      I Consiglieri 

 

       Hadar Omiccioli (Fano a 5 stelle) 

 

 

       Luciano Benini (Bene Comune) 

 


