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Viggiano 18/03/2011
Prof. n°. 3416/2011
Al Responsabile dell'Area Tecnica -Settore Edilizia e Vrbanlsticaarch. Antonella Amelina
Sede

e.p.c. all'Assessore all'Ambiente
dott. Antonello Lauletta
Sede

Oggetto: Attività estrattiva e di primo trattamento dell'olio svolta dall'Eni - nomina
consulente per l'istruttoria e la valutazione dei progetti a supporlo dell'Ufficio e
della Commissione EdiliziuCome è noto, l'Eni per i prossimi mesi

ha programmato una intensa attività di

revisione e manutenzione del centro oli, nell'ambito della quale è prevista la realizzazione di
una ulteriore linea di trattamento del gas e di ulteriori pozzi nel territorio del Comune di
Viggiano. Attività molto complesse per le quali è necessario che l'Eni chieda ed ottenga
pareri e autorizzazioni regionali, nonché i l permesso di costruire che rilascia i l Comune.
Il Comune, oltre all'istruttoria per i l rilascio del permesso di costruire, è chiamato a
partecipare

ed esprimersi

in conferenze

di servizi, comitati tecnici regionali preposti

all'istruttoria dei progetti, senza avere, molto spesso, una opportuna conoscenza della
complessa nonnativa che disciplina le suddette attività e dei rischi ambientali e sanitari che il
processo industriale comporta.
La

complessità

degli

interventi previsti,

l'esigenza

di conoscere i rischi che

accompagnano l'attività, i risvolti soprattutto di carattere ambientale e sanitario che l'attività
comporta, richiedono competenze specifiche che sappiano valutare il processo dal punto di
vista tecnologico, dal punto di vista chimico-fisico e dal punto di vista delle emissioni
atmosfere.
A tal fine sarebbe opportuno che i l Comune si doti, da subito, di un consulente che
coadiuvi L e i , la Commissioni Edilizia e l'Amministrazione Comunale nell'istnittoria dei
progetti, nelle conferenze di servizi e in tutte le fasi del procedimento che porta al rilascio

delle autorizzazioni. Evitando, in tal modo, di incorrere in incresciosi errori di valutazione,
inadempienze nel rispetto dei termini temporali entro cui il Comune può far pervenire
osservazioni con le opportune motivazioni nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni
ambientali

(Ad.A.),

urbanistiche,

paesaggìstiche ecc.,

secondo quanto previsto

dalle

normative vigenti.
Saluti.

Giuseppe ALBERTI
Sindaco di Viggiano

