Comune di Tito
Provincia di Potenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

11

di Reg. Oggetto Sito di interesse nazionale area ASI di Tito Valbasento: Azioni congiunte
Ferrandina e Pisticci.

con

i

Comuni

di

L’anno duemilatredici del giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18,00
nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a
ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, seduta di prima convocazione, nelle persone dei Signori:
1. Scavone
2. Fermo
3. Santarsiero
4. Laurino
5. Salvia
6. Luongo
7. Salvia
8. Santopietro
9. Genovese

Pasquale - Sindaco
Carlo
Fausto
Antonio
Lucia T.
Giuseppe
Serena
Pasquale
Nicola

10. Salvia
11. Gatta
12. Iummati
13. Giuzio
14. Meliante

Rocco
Antonio
Michele
Antonietta
Antonio

Risultano assenti:
1.Romano
2.Moscarelli
3.Petrecca

Antonio
Marianna
Giuseppe

Assume la Presidenza la Dott.ssa Serena Salvia nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. Antonio Lombardi con funzioni consultive,
referenti e di assistenza ai sensi dell’art.97 del T.U. n.267/2000.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la
parola al Sindaco Pasquale Scavone. Il Sindaco relatore espone ed illustra all’Assemblea
consiliare la proposta di delibera inerente il Sito di interesse nazionale area ASI di Tito Scalo.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano i Sigg.: Iummati –
Santopietro – Giuzio, come da registrazione agli atti.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

-che con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del
3.08.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2.11.2012) è stato assegnato alla
Regione Basilicata un finanziamento complessivo di euro 41.723.249,01 da destinare agli
interventi di bonifica dei SIN di Tito e Val Basento;
-che tra le prescrizioni contenute nel citato provvedimento ministeriale giova annotare:
a) le risorse assegnate se non saranno impegnate dalla Regione Basilicata entro il 31 dicembre
2013, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, saranno revocate;
b) gli interventi finanziati devono essere completati entro il 2015;
c) il Dipartimento della Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica ha l’obbligo
di dare adeguata pubblicità all’elenco degli interventi e di rendere pubbliche informazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori con un idoneo sistema di monitoraggio;
RILEVATO:

- che nonostante gli interventi, le sollecitazioni, gli atti formali prodotti da questa Amministrazione
Comunale ad oggi non si registrano segnali concreti di avvio delle procedure di attuazione di
competenza regionale per attuare gli interventi finanziati dalla suddetta Deliberazione CIPE;
- che allo stato attuale non è dato conoscere quale tipo di interventi saranno attuati, né se si sia
costituito un tavolo tecnico progettuale di coordinamento per individuare priorità e iniziative da
porre in atto, alla luce delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata con la citata
delibera CIPE del 03.08.2012;
DATO ATTO che per individuare azioni congiunte in merito all’attuazione delle opere a carattere
ambientale programmate e finanziate dalla Deliberazione CIPE del 3 agosto 2012 i Sindaci dei
Comuni di Ferrandina, Pisticci e Tito, i cui territori sono interessati dagli interventi ad alta priorità
ambientale, hanno concordato di riunire i rispettivi Consigli comunali per adottare la presente
proposta di deliberazione;
RITENUTO necessario, pertanto, che i tre Comuni pongano in essere ogni opportuna iniziativa in
merito alla prosecuzione delle attività di bonifica dei siti indicati in oggetto, nonché di sollecitare la
Regione Basilicata a fornire ogni utile notizia circa le attività che intende porre in essere per dare
esecuzione agli obblighi imposti dalla normativa vigente;
ACQUISITI i pareri di seguito riportati;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Il sottoscritto Ing. Leonardo CALBI Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico, esaminata
l’allegata proposta di deliberazione del C.C.. avente ad oggetto: “Sito di interesse nazionale area
ASI di Tito – Valbasento: Azioni congiunte con i Comuni di Ferrandina e Pisticci”, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta.
Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta
di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della
Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico
F.to Ing. Leonardo CALBI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
La sottoscritta Angela TORNINCASA Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l’allegata
proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: “Sito di interesse nazionale area ASI di Tito
– Valbasento: Azioni congiunte con i Comuni di Ferrandina e Pisticci ”
accertato che non
comporta impegno di spesa tale da non determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in quanto non si deve sostenere alcuna spesa,
si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angela TORNINCASA

VISTO, ai sensi del Regolamento sui controlli interni
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

Con voti favorevoli n. 14 su presenti e votanti n. 14:
DELIBERA
1. Sollecitare la Regione Basilicata a dare concreta attuazione alle prescrizioni contenute nella
Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3.08.2012
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2.11.2012) con la quale è stato assegnato alla
Regione Basilicata un finanziamento complessivo di euro 41.723.249,01 da destinare agli
interventi di bonifica dei SIN di Tito e Val Basento;
2. Dare mandato al Sindaco di porre in essere, congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di
Ferrandina e Pisticci, ogni utile iniziativa per portare all’attenzione delle Istituzioni Pubbliche
competenti, Regione Basilicata e Ministeri interessati, le problematiche connesse con la mancata
attuazione degli interventi di “alta priorità ambientale” come definiti dal CIPE con la Deliberazione
suddetta;
3. Interessare formalmente, con la trasmissione di copia del presente deliberato, il Dipartimento
per la Programmazione Economica e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministro per la Coesione Territoriale, la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di
Matera, il Consorzio ASI della Provincia di Potenza, il Consorzio ASI della Provincia di Matera,
della situazione di stallo in cui versano i SIN di Tito e Val Basento, per effetto della mancata
attuazione della suddetta Deliberazione del CIPE.
4. Invitare gli Organi competenti alla continuazione del monitoraggio ambientale, con particolare
attenzione al tema dell’aria e dell’acqua, anche in relazione alle ordinanze emesse, sollecitando,
in particolare tutte le verifiche necessarie per il monitoraggio della VASCA FOSFOGESSI.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Comunale

Il Consigliere

Serena Salvia

Antonio Lombardi
La

presente

23/04/2013

deliberazione

Carlo Fermo
è

stata

per gg. 15 consecutivi

ai

pubblicata
sensi

all’albo

pretorio

il

giorno

dell’art.. 124 del T.U. n.267/2000.

Prot. n. 4951
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Comunale

(dr. Antonio Lombardi)

