
COMMISSIONE COMUNALE VIS 
Riunione del 06/08/2010 

Verbale 

Oggi, venerdì 6 agosto 2010 alle ore 11,15 presso la stanza del Sindaco del comune di Viggiano, si 
apre la riunione della Commissione Comunale VIS per discutere i l seguente O.d.G.: 
I ) comunicazioni del Presidente; 
2) approvazione definitiva progetto VIS 
3) discussione sull'inserimento, come uditori, di ENI e ARPAB 
4) varie ed eventuali. 

Apre la discussione il Presidente G. Mele ed illustra i l primo punto all'odg, riguardante la 
comunicazione della Prof.ssa D'Orsogna la quale, essendo impedita da molti impegni in California, 
ribadisce di essere impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, pertanto ringrazia i l 
Sindaco ed il consiglio comunale che l'aveva nominata ed inserita nella commissione ed augura 
buon lavoro a tutti i componenti. 

Interviene in Sindaco, Ing. G. Alberti, i l quale ricorda al Sindaco di Grumento Nova, Dr. V. 
Vertunni, di regolarizzare al più presto la propria posizione in merito al progetto ed alla loro 
partecipazione ai lavori della commissione; ed in particolare: 

delibera del Consiglio Comunale di Grumento Nova con la quale si individua i l comune di 
Viggiano come comune capofila; 

Interviene i l dr. Pagliani, riferisce che hanno provveduto, come Istituto, a redigere un documento 
più dettagliato dal punto di vista economico del progetto VIS. 

Segue l'intervento del Prof. De Gennaro e suggerisce al Responsabile del Servizio, l'Arch. 
Amelina, di chiedere alla commissione stessa un parere circa le indicazioni contenute nella delibera 
di Consiglio del 30 settembre 2009 che individuava l'Istituto Mario Negri Sud come soggetto cui 
affidare i l servizio. Ciò darebbe maggiore forza e legittimità alla scelta di un affidamento diretto da 
parte del Responsabile di Servizio, al Consorzio M N Sud per l'espletamento del progetto. 
In particolare, nella delibera di Consiglio furono date due indicazioni: la prima riguardava i l 
monitoraggio ambientale mentre la seconda individuava l'Istituto M N Sud come soggetto attuatore 
di uno studio VIS. 

La Commissione, con l'incontro odierno, ha chiarito che la VIS contiene già i l monitoraggio 
ambientale, pertanto, almeno in questa fase, si ritiene che tale monitoraggio sia già sufficiente. In un 
secondo momento si valuterà l'opportunità di maggiori approfondimenti. 

II Prof. De Gennaro propone, inoltre, un incontro ristretto con l'Istituto MN Sud per meglio definire 
il progetto. Egli stesso dà la propria disponibilità insieme a quella del Dott. Guarino ad effettuare 
questa ricognizione con le eventuali modifiche da apportare. 

Relativamente al punto 4 dell'odg, si ritiene necessario formalizzare l'invito sia all'ENI SpA che 
all'ARPA Basilicata di partecipare alle riunioni della Commissione, designando un proprio 
componente come membro. 

Vista la discussione, ritenendo di non aggiungere altro da parte dei componenti, si dichiara sciolta 
l'adunanza alle ore 14,00. 


