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:0MUNE Di VIGGIANO 
1 5 UIC 2010 

DATA ARRIVO 

Al Sindaco del Comune di Viggiano 

Al Presidente della Commissione per il 
controllo ambientale, la sicurezza e la 
salute pubblica . 
Dott. GiovanBattista Mele 

Via Roma, 51 
85059 Viggiano 

A seguito di contatti telefonici ed in riscontro alla Vostra corrispondenza si ritiene doveroso, 
scusandoci per il ritardo, formalizzare la nostra adesione all'iniziativa per l'attuazione del progetto 
per il controllo ambientale, promossa dal Vostro Comune nell'area interessata dagli insediamenti 
di estrazione petrolifera che coinvolgono anche il territorio del nostro Comune. 

A segno di tale nostra volontà si porta a conoscenza le SS.VV. della circostanza che a margine del 
Consiglio Comunale, aperto alla cittadinanza, tenutosi in data 5.7.2010 e convocato sulle 
problematiche ambientali del Lago Pertusillo, si è informata la comunità tanto della Vostra 
iniziativa quanto della nostra intenzione di parteciparvi sulla base di idoneo progetto tecnico di 
implementazione dei sistemi di monitoraggio adeguati. 

Dandovi atto dell'avvenuta ricezione, per posta elettronica, della proposta di progetto relativo alla 
Valutazione d'Impatto Sanitario predisposto dal Consorzio Mario Negri Sud intendiamo 
comunicare che, appena sarà stato approvato formalmente, da parte del Comune di Viggiano, 
detto progetto, convocheremo apposito Consiglio Comunale per la formale adesione, 
individuando contestualmente le risorse finanziarie occorrenti alla nostra concreta partecipazione. 

In merito, poi, alla Vostra richiesta di designazione di un nostro rappresentante nell'apposita 
Commissione per il controllo ambientale, la sicurezza e la salute pubblica cogliamo l'occasione per 
richiedere che possiate prendere in considerazione la nostra esigenza di aumentare il numero dei 



rappresentanti di questo Comune passando da un membro a tre membri che vorremmo articolare 
nel seguente modo: un rappresentante della maggioranza consiliare, uno della minoranza 
consiliare ed un terzo che abbia specifiche competenze tecniche. 

Ci permettiamo di suggerire di provvedere alla modifica della composizione della Commissione in 
occasione dell'approvazione del suddetto progetto del Consorzio Mario Negri Sud. 

Certi di aver reso cosa gradita con la formalizzazione delle nostre intenzioni di adesione al 
progetto da Voi proposto, rimane gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Il Sindaco 


