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Al Sindaco del Comune di Viggiano 
ing. Giuseppe A L B E R T I 

_^~7AI Segretario Comunale di Viggiano 
Dr. Vincenzo P E R T O C E L L I 

Al Responsabile dell'UTC del Comune 
di Viggiano 

D.ssa Antonella AMELINA 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Viggiano 
Componenti Commissione "VIS" Comune di Viggiano 

- Prof. Romualdo C O V I E L L O 
- Avv. Amedeo C I C A L A 
- Geom. Giovanni SEPE 

Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30 settembre 2009. Sollecito attuazione 
"Intesa istituzionale" con il Comune di Grumento Nova. 

Come è noto ai destinatari della presente, i l Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 
2009, ormai ad un anno dalla data odierna, approvava la delibera in oggetto relativa ad una serie di 
tematiche di natura ambientale e sanitaria, estesa inoltre alla problematica dell'indennizzo da 
riconoscere alla popolazione residente in prossimità al centro olio. 

In particolare, i l dispositivo deliberativo, prevedeva la sottoscrizione di una apposita intesa 
istituzionale da farsi con i l Comune di Grumento Nova. 

Atteso cha la Commissione comunale VIS, che il sottoscritto ha l'onore di presiedere, e di cui 
alcuni dei destinatari della presente sono componenti, ha nel frattempo riconosciuto, nelle riunioni 
svoltesi nel corso dell'anno, e confermato nell'ultima del 06/08/2010, l'inderogabile necessità di 
tale "Intesa istituzionale" si richiede, a chi di competenza, l'immediata esecutività della delibera in 
oggetto, espressamente in riferimento a quello che concerne la formulazione dell'intesa istituzionale 
da sottoscrivere con il Comune di Grumento Nova, come evidenziato dall'art. 3 di tale delibera. 

Considerata l'assoluta delicatezza della problematica di ordine pubblico, divenuta oggetto di 
approfonditi dibattiti, sia regionali che nazionali, si sollecita l'accoglimento della presente richiesta. 

Viggiano, li 20/09/2010 



COMUNE DI VI G GIÀ NO 
PROV. DI POTENZA 

C.A.P. N. 85059 TEL. 0975-61142 FAX 61137 
Partita I. V.A n. 00182930768 cc.p. n. 14378855 

Egr. dr. 
Domenico Giovanni Battista MELE 

Consigliere Comunale 
VIGGIANO 

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30 settembre 2009. Sollecito attuazione 
"Intesa istituzionale" con il Comune di Grumento Nova. 

Nel riscontrare la Sua nota prot. 12068 del 20 settembre c.a., pari oggetto della presente, La 
ragguaglio, per quanto risultante allo scrivente, circa lo stato dell'iter deliberativo che ha chiamato 
la S.V. alla presidenza della ed. Commissione Comunale VIS. 
A l momento non risultano pervenuti da parte del Comune di Grumento Nova atti di alcun genere 
che dichiarino l'interesse di tale Ente ad aderire all'iniziativa del Comune di Viggiano. 
Per mero scrupolo, nonché a seguito delle sollecitazioni della S.V., i l sottoscritto ha di recente 
provveduto a ritrasmettere, a mani del collega di quel Comune, le fotocopie delle deliberazioni e 
delle corrispondenze intervenute verso i l detto Comune. 
Da un colloquio telefonico avuto con il collega, sembra esserci l'interesse del Comune di Grumento 
Nova a deliberare una intesa con questa Amministrazione o comunque un accordo convenzionale 
che disciplini i reciproci rapporti e che, soprattutto, conferisca al Comune di Viggiano, come 
auspicato dalla S.V., la delega ad operare anche in nome dell'altro Ente. 
Sarà cura dello scrivente supportare i l responsabile di servizio nelle fasi ulteriori del procedimento, 
aggiornando la S.V., qualora se ne presenti i l caso. 
E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti. 


