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Un regalo, o meglio ancora, un atto 
dovuto al nostro territorio quello 
che siamo riusciti a mettere a punto 
in maggioranza sulla Vas, la valutazione 
ambientale strategica.
Con l’approvazione del Consiglio si 
colma un ritardo accumulato dalla Liguria 
rispetto alla normativa europea che 
obbligava ad adottarla.

La Vas permette di inserire considerazioni 
e studi ambientali già nella fase di 
preparazione di un progetto o piano 
urbanistico, e di continuare a valutarne 
la sostenibilità durante la sua attuazione. 
È di fatto un’evoluzione e miglioramento 
dell’attuale Via (Valutazione di impatto 
ambientale), ma dal 2001 la Liguria 
non si era ancora adeguata.

Poco più di un anno fa abbiamo 
quindi presentato, come Federazione 
della sinistra e Sel, una proposta di 
legge sulla Vas. Dopodiché la Giunta 
ha preparato una sua legge che però 
ci pareva carente in alcuni punti 
fondamentali.
Finalmente abbiamo trovato una sintesi 
che comprende l’approvazione dei nostri 
emendamenti. In particolare, l’obbligo 
di Vas viene esteso anche agli strumenti 
urbanistici attuativi (Sua) e ai piani 
urbanistici attuativi (Pua), rendendo 
molto più completo il controllo 
sulle conseguenze ambientali dei nuovi 
progetti.
Inoltre, la nuova legge prevede una 
maggiore partecipazione dei cittadini 
in questi processi, coinvolgendoli 
il più possibile nelle scelte strategiche 
per il territorio.
In una regione come la Liguria, già 
eccessivamente cementificata e dove 
troppo spesso si è costruito senza 
controllo, è fondamentale riuscire a 
definire un processo preciso, completo e 
partecipato sulla fattibilità e sostenibilità 
delle opere che si costruiranno.
Lo dovevamo al territorio, lo dovevamo 
ai cittadini. La Vas è finalmente legge, 
e le nostre coste e colline saranno 
meglio protette.
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La Vas è finalmente legge
Su proposta di Fds e Sel la Liguria si adegua alla norma Ue  
sulla valutazione ambientale per i progetti urbanistici 

Discutiamo di
soluzioni alternative 

In questo momento c’è un forte bisogno 
di discutere, di trovare spazi condivisi, 
all’interno della sinistra. Luoghi per 
un dibattito informato che permetta di 
elaborare soluzioni alternative in un Paese 
– e in un sistema – in evidente crisi 
sociale e democratica.
Il primo obiettivo di questa newsletter 
è fornire un’informazione sintetica 
e approfondita sui principali temi 
politici, del lavoro, ambientali e sociali 
della Liguria, oltre che su ciò che succede 
nelle istituzioni regionali.
Su questa base vorremmo stimolare un 
dibattito, che coinvolga la sinistra ma 
ovviamente aperto ad altre posizioni, 
in modo da proporre alternative concrete.
Per questa ragione la newsletter è solo 
uno degli strumenti che verrà utilizzato. 
Sul sito giacomoconti.it pubblichiamo 
ogni giorno articoli di approfondimento 
e commento, per capire quello che 
accade in Liguria e aggiornare i lettori 
sulle attività del Consiglio e della Giunta 
regionale. Un contatto costante e 
trasparente che come Consigliere ritengo 
necessario perché la politica accolga, 
rielabori e guidi i bisogni e le azioni 
quotidiane dei cittadini.
Ogni tre mesi esce invece la rivista 
correntecontinua, nella quale alle 
inchieste di carattere regionale e locale 
si sommeranno riflessioni politiche e 
sociali. Con analisi e indagini sulla difesa 
del territorio e quella dei lavoratori, 
i tentativi di smantellamento dello stato 
sociale, i progetti per una sanità più 
efficiente e un turismo sostenibile.
La speranza è che questo sforzo 
di comunicazione possa essere 
lo sprone per uscire, collettivamente, 
da una situazione che minaccia di 
sgretolarsi.

Per scaricare il nuovo numero di 
correntecontinua clicca qui

La spending review decisa dal governo 
Monti è solo l’ultimo atto della macelleria 
sociale portata avanti dagli ultimi esecutivi.
Iniziata con i tentativi per privatizzare 
i bene comuni e continuata con 
la cancellazione dell’articolo 18, ora 
mette in serio pericolo il funzionamento 
della sanità pubblica e dei trasporti locali.
Il governo taglia drasticamente 
i trasferimenti alle Regioni e questo, 
in Liguria, si tramuta in una proposta 
di riforma del trasporto pubblico locale 
che ne prevede la privatizzazione, 
con una maggiore quota di lavoro affidato 
in subappalto e minori garanzie per 
i lavoratori.
Ma è la sanità il settore più colpito. 
In tre anni ci saranno tagli per ulteriori 
cinque miliardi (dopo quelli già 
decisi da Tremonti), che significano 

meno assistenza e la riduzione di 
settemila posti letto, di cui 808 in Liguria. 
Questo porterà il numero di posti a 3,7 
ogni mille abitanti, una percentuale ben 
al di sotto della media europea che supera 
le 4,5 unità.
Si tratta di una politica di attacco ai 
diritti fondamentali dei cittadini italiani, 
che in numero sempre crescente (già nove 
milioni secondo il Censis), sono costretti 
a rinunciare a cure che non possono più 
permettersi. 
In nome del risparmio e del fantomatico 
pareggio di bilancio viene portato avanti 
un massacro sociale a cui abbiamo 
l’obbligo di opporci, proponendo 
urgentemente alternative concrete.

Per scaricare il nuovo numero di 
correntecontinua clicca qui
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Attacco allo stato sociale
Spending review: così il governo Monti smantella  
i diritti fondamentali dei cittadini
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