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Al Sig. Sindaco
del Comune di Viggiano
Ing. Giuseppe A L B E R T I
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Grumento Nova
Dr. Vincenzo VERTUNNI

O G G E T T O : COMUNICAZIONI URGENTI.
111. mo Sindaco,
nella mia qualità non solo di consigliere comunale ma anche di Presidente della Commissione
Comunale VIS, mi preme informarLa che la formulazione dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) all'impianto denominato "Centro Olio Val d'Agri" ricadente nel nostro
Comune di Viggiano, arrivata i l giorno 3 dicembre 2010 dal Dipartimento Ambiente e Territorio
della Regione Basilicata e protocollato con n. 226516/75AB in cui si invitava i l Comune ad
intervenire nella riunione della Conferenza dei Servizi fissata per i l giorno 21 dicembre alle ore
9.30; è l'atto più importante in assoluto per conoscere, valutare, modificare ed elaborare i dati sul
funzionamento di quell' impianto e sulle prescrizioni cui deve soggiacere per continuare la sua
attività e per la tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.
Pur non entrando nel merito del documento, tuttavia devo rilevare almeno due questioni di
principale importanza:
1) la tardiva comunicazione a questo Comune dell'avvio dell'elaborazione del documento
AIA;
2) la mancata convocazione del Comune di Grumento Nova che, parimenti al nostro, è
interessato dalla presenza di quell'impianto;
pertanto, sarà mia premura inviare a quella Amministrazione una copia della presente, affinché non
abbiano più a verificarsi tali gravi dimenticanze.
Questa lettera vuole sottolinearLe l'importanza dell'attiva partecipazione dei Comuni
interessati a tali riunioni, poiché i l processo decisionale passa anche attraverso l'ascolto delle Sue
perplessità con le conseguenti modifiche da apportare a tale documento.
E' fuori dubbio che la delicatezza del problema presuppone una conoscenza dei fenomeni che
ne stanno alla base, pertanto mi permetto, nell'ambito delle mie funzioni, di suggerirLe di avere al
Suo fianco un esperto della materia scelto da Ella stesso, per poter affrontare con decisione i l
completamento di tale atto fondamentale.
Nella speranza di averLe fatto cosa gradita, ed in attesa di un cenno di riscontro alla presente,
Le ribadisco i miei più sinceri auguri di Buone Feste.
Viggiano, lì 23/12/2010

