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Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 17/04/2013
OGGETTO:OPPOSIZIONE ALL’ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA
IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA DENOMINATO "LA
BICOCCA" RICADENTE NEL COMUNE DI MELFI, RAPOLLA E BARILE.
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13,30 , nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
VALVANO LIVIO
DI CIOMMO RINALDO
CORBO ANTONIO
MASI ROSA
PALMIERI MARIA GIUSEPPINA
PENNESI LUCIA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti N. 6
Assenti N. 000

Assiste il Segretario Comunale Dr. TERLIZZI Nicola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della
deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la
conservazione nei termini di legge
.
FILES ALLEGATI

PRES.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Allegato001
Allegato002

PREMESSO CHE:
-

in data 6 marzo 2013, prot. 6514, è pervenuta al Comune di Melfi

istanza da parte della società DELTA ENERGY Ltd, con sede legale in 43
Park Crescent, Brighton, East Sussex BN2 3HB, Regno Unito, elettivamente
domiciliata presso lo Studio Legale TURCO, sito in Viale G. Rossini 9 - 00198
ROMA, inerente l’attivazione della procedura di verifica screening per il rilascio
del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, convenzionalmente
denominato “La Bicocca”, ricadente nella Regione Basilicata, in Provincia di
Potenza, nei comuni di Melfi, Rapolla e Barile;
-

in data 27 marzo 2013 l’ufficio Ambiente e Territorio del Comune di

Melfi ha comunicato alla società proponente nel domicilio eletto, ed alla
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale, di aver pubblicato in data 19
marzo 2013 all’Albo Pretorio l’avviso di procedura di verifica screening ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e L.R. 14.12.1998 n. 47, dando
notizia in pari data agli interessati a mezzo fax, prot. 8528;
-

l'area oggetto dell'istanza di permesso di ricerca ricade nel territorio della

Regione Basilicata (Provincia di Potenza, Comuni di Melfi, Rapolla e Barile)
per una estensione complessiva di circa 155,50 kmq., di cui 130 kmq nel
territorio del comune di Melfi, 16 kmq nel comune di Rapolla, 9 kmq nel
comune di Barile);
-

a prescindere dal fatto che la richiesta di cui trattasi concerna le

prospezioni preliminari e non l'estrazione vera e propria degli idrocarburi,
(rinviata alla eventuale fase successiva) la questione riveste una grande
importanza per l'ambiente comunale, alla luce della particolare morfologia del
territorio del Vulture Melfese e dei molteplici vincoli gravanti su di esso;

-

l'intero territorio interessato dal permesso di ricerca "La Bicocca" è

situato su un'area prevalentemente agricola, nonché su un’aree produttive,
industriali, artigianali e turistiche, strategiche e di rilevante pregio, che
subirebbero per effetto dell’attività di ricerca danni inestimabili;
-

dette attività comportano una grave alterazione ambientale delle vaste

zone interessate dai programmi di ricerca sopra descritti;
-

la distanza tra i Comuni di Melfi, Rapolla e Barile, ove è prevista

l’attività di ricerca di idrocarburi, è di pochissimi Km;
CONSIDERATO CHE :
-

le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi hanno effetti negativi

sull'ambiente con scarse ricadute per l'economia locale, comportando un
notevole degrado e gravi conseguenze per la salute delle popolazioni oltre che
con effetti riverberati anche sul futuro per l'ambiente circostante;
-

la corretta valutazione dell’impatto determinato dalla attività

economica in oggetto, non può prescindere dalle interazioni con l’ambiente,
per cui necessariamente devono essere valutati e quantificati i carichi a
qualunque titolo inquinanti, già presenti sull’area del Vulture Melfese (es.
termodistruttore FENICE; Area Industriale S. Nicola di Melfi; Cementeria di Barile,
discariche; elettrodotti esistenti ed in fase di realizzazione; impianti di produzione di energie
rinnovabili (eolici, mini eolici, fotovoltaici) esistenti ed in fase di realizzazione;
-

l’estrazione petrolifera ostacola lo sviluppo turistico e si pone in

palese conflitto con le peculiarità del territorio interessato all’attività di ricerca,
con inevitabili ricadute negative sull’agricoltura e sulle produzioni locali

vitivinicole, olivicole, lattiero casearie e castanicole di pregio, che hanno
ottenuto il riconoscimento DOP e IGP (l'Aglianico del Vulture DOC -

DOCG ; olio extra vergine DOP Vulture ; Pecorino di Filiano DOP) e
ricadono interamente nei comuni di Melfi, Rapolla e Barile;

-

sui territori interessati sono presenti siti storici, culturali, archeologici, aree

naturalistiche ed ambientali tutelate e sottoposte a vincoli comunitari, nazionali,

regionali provinciali e comunali;
-

nella relazione 17 aprile 2013 prot. 10655 dell’Area Ambiente e

Territorio, che si richiama e che costituisce parte del presente atto deliberativo
(sub. A), viene sottolineata quale ulteriore criticità il complesso dei vincoli
idrogeologici esercitati dalla Regione Basilicata tramite l’Uff. Foreste e Tutela
del Territorio del Dipart. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
-

non si producono gli auspicati incrementi occupazionali sul territorio;

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, che l'istanza relativa alla
campagna di ricerca di idrocarburi proposta da Delta Energy Ltd non può
essere accolta, per evitare un incremento esponenziale del danno ambientale
già presente sul territorio;
VISTO il progetto trasmesso dalla società predetta unitamente all'avviso
innanzi citato, in cui sono riportate le varie fasi finalizzate all'attività di ricerca
ed eventuale perforazione nel territorio comunale;
DATO ATTO che la proposta progettuale è in netto contrasto con gli
obiettivi prefissati dalla Amministrazione per la tutela dell'ambiente e la
salvaguardia dall'inquinamento, con conseguenze estese non solo nello spazio,
ma anche nel tempo, sì da interessare anche le generazioni future;
RITENUTO di dover fare opposizione per i motivi su esposti al suddetto
avviso per impedire la ricerca degli idrocarburi e l'apertura di pozzi esplorativi
su tutto il territorio comunale di Melfi, per i seguenti ulteriori motivi:
a)

la ricerca e l'estrazione petrolifera ostacolano lo sviluppo turistico;

b)

vi è un evidente danno ambientale e l'emissione di gas dannosi per la
salute;

c)

non si producono gli auspicati effetti occupazionali sul territorio;

d)

il territorio interessato è inserito per gran parte in aree protette e/o

vincolate, sinteticamente indicate nella relazione 17 aprile 2013 prot. 106545

dell’Area Ambiente e Territorio, ove è vietata o non risulta compatibile col
contesto ambientale e paesaggistico la ricerca di idrocarburi;
presenza di siti archeologici ed aree naturalistiche sui territori

e)

interessati;
VISTO che la richiesta di permesso e quanto in essa prospettato confligge
con programmi, politiche economiche, culturali, ambientali, dell’area oggetto di
istanza;
PROPONE
Alla giunta comunale per quanto in premessa meglio evidenziato ed
intendendosi qui di seguito integralmente riportato, di
1. DI APPROVARE, facendole proprie a tutti gli effetti, le osservazioni
alla proposta progettuale della DELTA ENERGY Ltd acquisita al
protocollo comunale in data 6 marzo 2013 (prot. 6514) e 13 marzo 2013
(prot.7243) così come articolate nell’allegato sub A) facente parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI DARE mandato al legale rappresentante dell’Ente di sensibilizzare tutti
i cittadini e le Amministrazioni dei Comuni interessati ad adottare analogo
provvedimento per la salvaguardia della salute pubblica e del territorio
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione
Basilicata, alla Delta Energy Ltd e a tutti i Comuni interessati;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.134 del T.U. L.C.P. ;
Ai sensi dell’ art. 49 – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STATI
ESPRESSI:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000.
MELFI, 17/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to GEOM. LUCIANO GERARDO VALVANO

La Giunta
Vista la proposta così come formulata dal suddetto responsabile.
Ritenuto opportuno renderla propria a tutti gli effetti di legge con i voti unanimi resi
ed accertati a norma di legge,
DELIBERA
Di APPROVARE la proposta di delibera così come predisposta dal Responsabile dell’
Area;
VISTA l’urgenza di dover intervenire, con i voti unanimi resi ed accertati a norma di
legge dai presenti,
DELIBERA
Ai sensi dell’Art 134, 4° comma del D.Lgvo del 18.08.2000, n.267 di rendere il
presente deliberato immediatamente esecutivo.

Il SINDACO
f.to VALVANO LIVIO

Il Segretario Generale
f.to Dr. TERLIZZI Nicola

L’Assessore
f.to DI CIOMMO RINALDO

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato
affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 18/04/2013 al 03/05/2013
SENZA – CON OPPOSIZIONI
Melfi, lì 17/04/2013
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI Nicola

Copia conforma all’originale
Melfi, lì 17/04/2013
Il Segretario Generale
TERLIZZI Nicola

