Decreto del Consiglio federale
concernente il rilascio dell'autorizzazione di massima
alla SA Centrale nucleare di Kaiseraugst per la costruzione
di detta centrale
#
S
T
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del 28 ottobre 1981

// Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 8 del decreto federale del 6 ottobre 1978 *> concernente la
legge sull'energia nucleare,
decreta:
1. Con riserva d'approvazione da parte delle Camere federali, è accordata alla S.A. Centrale nucleare di Kaiseraugst l'autorizzazione
di massima per la costruzione di una centrale, à Kaiseraugst, della
potenza di 900 a 1000 MWe.
2. L'autorizzazione di massima dura vent'anni a contare dall'approvazione da parte delle Camere federali; tuttavia, la validità non
supererà l'anno, a contare dal giorno del rilascio definitivo dell'
autorizzazione d'esercizio.
3. La centrale di cui si tratta deve poter fornire sino a 460 MWth
alla rete di riscaldamento a distanza per coprire il futuro bisogno '
termico nella regione di Basilea-Rheinfelden.
4. Il DFTCE è incaricato di elaborare un messaggio all'intenzione
del Parlamento. Il documento ragguaglierà circa il sito (clima,
sismi, sistema di raffreddamento, provvedimenti in caso d'emergenza), il confinamento e la struttura dell'opera come anche circa
il modo di trattare il «postulato» del 5 giugno 1979 del consigliere
agli Stati Egli e circa l'iniziativa presentata il 2 luglio 1979 dal
Cantone di Basilea Città.
5. La presente decisione è comunicata alle parti mediante pubblicazione nel Foglio federale, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.
Per i considerandi si rinvia al messaggio alle
Camere federali 2) .
28 ottobre 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Furgler
II cancelliere della Confederazione, Buser

"
RS 732.01
2>
FF 1982 I 713
1982 — 95

803

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto del Consiglio federale concernente il rilascio dell'autorizzazione di massima alla SA
Centrale nucleare di Kaiseraugst per la costruzione di detta centrale del 28 ottobre 1981

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1982

Année
Anno
Band

1

Volume
Volume
Heft

12

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

30.03.1982

Date
Data
Seite

803-803

Page
Pagina
Ref. No

10 113 753

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

