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il

giorno DrEcr ale

ore

77,30der mese

di A*RTLE in

convocato su invito del Sindaco,
con appositi awisi notificati
det Messo comunale,
per iscritto in tempo
ri è
utile
cLrigrì"
,.rrio'e oRDTNARTA.
All,adunanza risultano presenti
i seguenti Consiglieri:

.i;;;;ii

I)-LACICERCHIA Giuseppe
2)- SECCAFICO Michete

3)-CIPOLLINO Ortavio
4)- PETRACCA Antonio

5)- GROSSI Lucia

q- TAZIO Giancarto

c;;r;;i;'ii

a

craco,

me,zo

8)- CONSOLI Marco
Fortunato
9)- CAPOGROSSO
Carmeta
10)-

RIN.ILDI Giuse

lf )-DE MARCO
121-

Rosaria

MATTOSSOWCII Giovanni

l3ì- SABATO Giuseppina

7)-BARTOLOMEO
Felicita

;^:nf::T;ir:'fr:]i.:ii Sinciaco Dr' Giuseppe
- Constatato che il numero
clei cot

Lacicercliia

ecr assiste

1

Segrerario ccmunare
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ORDINE DEL GIORNO

oggetto: Moratoria delle attività
di ricerca e cortivazione di
idrocarbu i ner territorío
ríchiesta di inserimento nel programma
comunare di craco
delle compensazioni ambientari
per

l,oreodotto

T'aramto.

e

iaggiano_

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il permesso di ricerca di idrocarburi
concesso ner 2010 dar Ministero
deilo sviluppo economico
denominato " Montenegro"
ata società certique Energie
Jetroreum tto,
Considerato che il comune
di craco ha presentato in fase
di conferenza di servizio un documento
chiedendoche tutte le attività
siano preliminarmente
pianificate e concordate
insieme a'Amminístrazione

comunale,

:;::J:rlt :tfff:ii,Tl;.;ocieta , invitata a rerazionarsi con rente non ha ritenuto di prendere in
considerato che nel frattempo
si sono

determinate azioni di valorizzazione
der territorio comunare ner
campo delle energie rinnovabili
e divalorizzazionedell'agricortura
e der centro storico che evidenziano
modelfo divalorizzazione economico
un
e sociale alternativo ar modeilo
fondato suil,estrazione di idrocarburi
..;;;,,;,lt.,.io ambientare rearizzate
,11il,illl,i,"11il'.",i"
determinano
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arti

considerato che il comune dicraco
è interessato dat'attraversamento
det,oreodotto Viggiano-Taranto
uno wiluppo di oltre 8 KM' e che
per
tale attraversamento interessa
anche
icomunidi
písticci
Montarbano,
Bernalda,
e
considerato che la Regione Basílicata
non ha ancora accolto la richiesta
fatta nel settembre 2010 dai
dei comuni dí craco Montalbano
sindaci
Jonico
, Pisticci e Bernalda tesa all,ínserimento
'
dei suddettí comuni nel
prog=mma regionale di utilizzazione
delle royaltíes erogate da ENr
e
da
shet
che
assommano
milioni di euro annui ( 114 milioni
ad ortre 100
nel 2008), e cio inspiegabirmente
dato
che
di
tare
programma
anche comuni non interessati
beneficiano
né da estrazione ne o.'.tirau.rr.r"nto
dell,oleodotto,
visto l'incidente al suddetto oleodotto
in contrada pizzica, ner territorio
comunare di Bernarda che arza
l'allarme per re gravi conseguenze
,
che si possono determinare in
caso di incidentí,
consíderato che all'autorità comunale
di protezione civile non sono mai pervenuti
dal l,Eni documenti e
protoc'lli per la gestione dell'emergenza
e non esiste a nostra conoscenza
arcun sistema di monitoraggro
condiviso con scambio didatitra le
amministrazioniche hanno competenze
in materia di protezione civire,
sattitaria e ambientale e che neanche
al sindaco in qualità di ufficiare
di
governo
per tari rnaterie sono nrai
pervenute iìote tecniche operative
in materia.
consici"ra'llr che i programmrestrattividella
Basilicata sono già morto ampi
e non sivede per quare ragione
una píccola regione ancora integra
e autentica nel paesaggio e neil'ambiente
debba essere sacrificata per
qua!cf're punto percentuale del fabbisogno
energetico nazionare potenziando
un modeto sociare, poritico
ed economico

da sottosviluppo e mettendo a rischio
ra qualità deila vita e dera sarute
di intere
generazíoni future di cittadini lucani,
It CONSIGLIO COMUNAIE

DOPO AMPIA DISCUSSIONE

DELIBERA

1'Di dichiarare nel territorio
comunale di craco la
moratoria dete attivita di
idrocarburi e a tal fine
ricerca e cortivazione
di rendere índisponibili
di
re
reti
infrastrutturari
bene servizio e autorizzazione
di proprietà comunare e
ogni artro
rientranti neta escrusiva
'
sovranità der comune.
alta Regione Basilicata
l'inse.mento det comune
di craco ner programma
í.? rilil'lre
regionare detto po

'

3'Di chiedere alla Regione
Basilicata e all'Eni che
si fornisca at'autorità di protezione
civire rocate ogni
at sistema Ji
e
controro e a quere rerative
"t'tiu'
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'onitor.gsio

deliberazione irhmediatamente
eseguibire aisensi derf,art.134
comma 4 del

ai

Di quanto sopra si è redatto
comg appresso:

il

presente verbale, che previa
rwrrurcr e
s uur[cr
conferma viene sottoscritro
'r4 lettura

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Giuseppe Lacicerchia

F.to Dott.ssa Elisa Bianco
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Addì 19APR,2012

IL SEGRETARIO
F.to Dstt.ssa Elisa Bianco

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo.
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sottoscritto Segretario comunale, visti gli
atti d,uf,ficio.

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data

Craco,lì 1 I
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