UNITÀ POPOLARE
GRUPPO CONSILIARE

CORSO COVIELLO, 75 - AVIGLIANO
TEL.334.1009122
unita.popolare@tiscali.it

IL CONSIGLIO COMUNALE di AVIGLIANO,

lascia la PORTA

SUL

PETROLIO

MEZZA CHIUSA E MEZZA APERTA

Dopo più di 6 mesi dalla richiesta di tutte le forze di Opposizione, il 14 gennaio in
forma aperta al pubblico, si è svolto ad Avigliano il Consiglio Comunale sulla
richiesta dell’ENI di ricerca degli idrocarburi, definito “Progetto Frusci ” .
Alla riunione, discretamente partecipata, sono intervenuti anche i rappresentanti
regionali delle Associazioni ambientaliste del WWF, OLA, NO‐OIL ed altre che hanno
ribadito la loro posizione di contrarietà a proseguire nello sfruttamento del petrolio
nella nostra Regione alla luce dell’esperienza fatta e delle conseguenze che stanno
emergendo in aree come la Val d’Agri .
Unità Popolare, dopo aver denunciato che la precedente Giunta Tripaldi consentì
l’assurda formazione del “silenzio assenso” sull’autorizzazione chiesta dall’ENI nel
2008, ha illustrato la necessità di opporsi a detta ricerca perché stiamo uscendo
dall’era del petrolio che inquina e rapina i territori, senza comportare né sviluppo e
né occupazione e senza lasciare nemmeno contropartite, perché non può essere
considerato tale un misero “indennizzo” dell’ 1 % sul valore dichiarato dalle
Compagnie e non controllato e del fatto che detta ricerca interesserebbe un’area a
vocazione turistica e sottoposta a tutela ambientale e paesaggistica .
Alla fine per il rifiuto del centrosinistra ( con SEL in mezzo al guado ) e del PdL a
votare per una moratoria completa ed un NO deciso alla ricerca di idrocarburi sotto
il Monte Carmine , dopo una riunione dei capigruppo, è stato approvato un O.d.G.
che chiede maggiore controlli e verifiche, oltre che una “concertazione” decisionale
con gli altri Comuni interessati, prima di procedere all’inizio della ricerca nonché di
riprendere la trattativa con La Regione Basilicata .
Questo esito è frutto di una mediazione necessaria ed è senz’altro un risultato
parziale, ma soddisfa Unità Popolare che si è battuta per questo discussione ew per
un OdG unitario che riaprisse la discussione e ritiene che la partita non è affatto
chiusa e che la battaglia sarà continuata, come si è impegnata a fare .
L’astensione finale del Consigliere Gianni Colangelo del PdCI, dopo una sua
lunghissima ed ambigua disquisizione tutta burocratica, non l’ abbiamo proprio
capita . Ma tant’è .
Avigliano 18. 01. 2012

Per Unità Popolare
Canio Coviello

Allegato separatamente il TESTO dell’OdG approvato .

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale
sul PROGETTO di RICERCA IDROCARBURI denominato “FRUSCI”
La richiesta di parere da parte dell’ENI volta all’ottenimento del permesso di ricerca di idrocarburi
denominato “FRUSCI” che interessa anche il nostro territorio comunale è stato al centro di un
approfondito dibattito tra le forze politiche e le associazioni ambientaliste che hanno partecipato
al Consiglio Comunale di Avigliano del 14 gennaio 2012 .
Nel corso della discussione sono emerse le numerose criticità e perplessità in ordine alla
perforazione di nuovi pozzi di estrazione, unitamente alla necessità di promuovere il più ampio
coinvolgimento dell’intera comunità aviglianese su una vicenda rilevante per i possibili effetti
economici, sociali ed ambientali che ne potrebbero derivare.
Lo studio trasmesso è risultato generico e carente rispetto agli effetti determinati dalle attività di
ricerca sulle aree interessate, senza soffermarsi sugli impatti stessi nelle aree più sensibili,
evidenziando la necessità di una approfondita fase di studio dell’impatto ambientale così come
previsto dalla legge regionale 47/98.

Il Consiglio Comunale :
a) richiamato l’incontro tenutosi in Regione il 15 Giugno 2011 con gli altri comuni interessati a
seguito di quello tenutosi il 13 maggio presso il Comune di Potenza e evidenziata la
discordanza tra le premesse della Determinazione di esclusione dalla procedura di VIA e la
relazione ambientale relativamente alla presenza di aree naturali protette all’interno del
perimetro dello stesso,
b) sottolineata l’importanza di una valutazione attenta e puntuale tale da consentire la dovuta
tutela del territorio, dei cittadini e della salute e ritenuto necessario riprendere detti incontri
tra i Comuni interessati e la Regione.

impegna il Sindaco e la Giunta a :
1) monitorare costantemente l’attività di acquisizione di informazione e la interlocuzione tra
ENI e Regione Basilicata, in attuazione di quanto convenuto nel corso dell’incontro del 15
giugno 2011, assoggettando a V.I.A. l’eventuale attività di perforazione, ove ritenuta
necessaria ;
2) promuovere momenti di informazione e confronto con tutte le espressioni economiche,
sociali cultuali e politiche della società aviglianese al fine di acquisire l’orientamento
dell’intera cittadinanza in merito al progetto di estrazione denominato “FRUSCI”;
3) valutare, anche attraverso studi specifici, la sostenibilità dell’attività estrattiva e la
compatibilità con lo svolgimento di altre attività economiche, di valorizzazione turistica ed
ambientale ( agricoltura, turismo, ctc.) comunque importanti, e con le esigenze di tutela
della salute, delle persone e dell’ambiente;
4) convocare un tavolo tecnico con le altre amministrazioni coinvolte al permesso di ricerca
denominato “FRUSCI”, al fine di elaborare una posizione condivisa sul tema delle estrazioni
petrolifere;
5) dare pubblicità alla presente Deliberazione e di trasmettere copia della stessa alla Regione
Basilicata ed ai Comuni coinvolti nel progetto “FRUSCI”.
Approvato con un voto di astensione e nessun voto contrario .

