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COMUNE DI VIGGIANO 
PROV. DI POTENZA 

C.A.P. N. 85059 TEL. 0975-61142 FAX 61137 
Partita LV.A n. 00182930768 c.c.p. n. 14378855 

Protri' WlfUll 

Alla c.a dott. Nunzio COLABUFALO 
c/o E.N.I s.p.a 

Divisione E. & P. 
Distretto di Produzione Val d'Agri 

via del Convento 
85059 VIGGIANO (PZ) 

fax.0975/313589 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE E.N.I s.p.a. COMMISSIONE VIS. 

Gent.mo dott. Colabufalo, 

in ottemperanza a quanto discusso nelle precedenti riunioni della Commissione, così come previsto dallo 

studio VIS in oggetto, in riferimento all'opportunità ed alla necessità di avere all'interno della stessa tutti 

gli stakeholders, per collaborare ed unificare gli sforzi al fine di giungere ad una condivisione dei percorsi 

e dei processi di un monitoraggio ambientale e biologico, trasparente,efficace ed efficiente dei comuni 

interessati dall'estrazione petrolifera, senza trascurare il motivo di una più intensa e proficua 

collaborazione tra Enti ed Istituzioni, nell'esclusivo interesse dei cittadini; Le chiedo di voler indicare a 

questa Commissione il nominativo da inserire e che farà stabilmente parte di tale consesso. 

Certo della Sua collaborazione, ed in attesa di un immediato cenno di riscontro alla presente, La 

saluto cordialmente 

Viggiano, lì 21/01/2011 

/ |l Presidente 
dott. Giambattista MELE 
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Alla c. a. dott. Nunzio COLABUFALO 
c/o E.N.Is.p.a 

Divisione E.& P. 
Distretto di Produzione Val D'Agri 

via del Convento 
85059 Viggiano (PZ) 

fax. 0975/313589 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE E.N.I s.p.a COMMISSIONE VIS. 

Con nota prot. n. 911 del 21/1/2011, che si allega in fotocopia, veniva richiesta a codesta 

spettabile Società la designazione di un nominativo da inserire, quale Vostro rappresentante, nella 

Commissione di cui ali 'oggetto. 

Non avendo a tutt ' oggi fatto pervenire tale designazione, ed in vista di una riunione del 

Consiglio Comunale che dovrà occuparsi a breve della tematica, si sollecita tale designazione, da 

far pervenire al più presto possibile. 

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti. 

Vaiano, lì g F a 

IL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE V.I.S 

/ ( dr. p. MELE) 
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Viggiano, 
2 1 APR. 2011 

Arri 2011 

2 B APR 2011 

c.a. Dott. Giambattista Mele 
Presidente Commissione V.I.S: 
c/o COMUNE DI VIGGIANO 
Via Roma 
85059 VIGGIANO (PZ) 

Oggetto: designazione rappresentante Eni Commissione V.I.S. 

Con riferimento alla richiesta del Comune di Viggiano e della Commissione VIS - Valutazione 
Impatto Sanitario (prot. n. 911/2011 del 21/01/2011 e prot. n. 1894/2011 del 9/01/2011) aventi 
ad oggetto la designazione di un rappresentante eni S.p.A. da inserire stabilmente nella 
Commissione VIS, per collaborare ed unificare gli sforzi al fine di giungere ad una condivisione 
dei percorsi e dei processi di monitoraggio ambientale e biologico, trasparente ed efficiente, 
nell'esclusivo interesse dei cittadini, dopo le opportune verifiche con le strutture di Divisione 
e&p e di Corporate, informiamo che la persona indicata è i l dott. Simone Mortara -
Dipartimento Salute eni e&p. 
Nel corso delle attività del membro eni designato, potrà essere richiesto i l supporto di 
competenti funzioni aziendali in relazione alle tematiche discusse e sarà garantito i l 
necessariosupporto da parte del Distretto Meridionale. 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

Distinti saluti. 

eni S.p.A. 
Divisione Exploration & Production 

Distretto Meridionale 
I l Responsabile 

(Nunzio Colai 
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