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IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Consiglio Comunale
n.10/2021 del 25.02.2021

OGGETTO: Mozione “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le

scorie nucleari”

Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 10.15 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco
Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale
dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.
Anna Antonia Pinto;

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata
ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Nitti Giuseppe

P

Mazzei Vito

P

Francesco Pastore

P

Mirizio Agostino

P

Lerede Marida

P

Nacarlo Salvatore

P

Azzone Michele

P

Nitti Alessio

P

Barbieri Michael

P

Palmieri Andrea

A

Capone Giuseppe

P

Patrono Giuseppe

A

Caravella Nicola

A

Portaccio Monica

A

Guerra Nicola

P

Valenzano Giuseppe

P

Marinò Cristiano

P

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Presiede Pastore Francesco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Non Richiesto

Data:

Parere:

Non Richiesto

Data:
Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

La seduta del Consiglio comunale, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria per il
contenimento del virus Covid – 19, in esecuzione dell’art. 73 c.1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella
L.24/04/2020 n. 27 e del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 27 del 26/03/2020, si svolge in
modalità telematica mediante audio-videoconferenza.
L’identità e la presenza dei consiglieri e degli assessori sono accertate dal Segretario Generale in forza di
collegamento audio/video.
Sono presenti gli Assessori Anna Maria LATROFA, Luigi PETRONI, Maria MONTANARO, Azzurra
ACCIANI, Michele LOIUDICE, non facenti parte del consiglio e senza diritto di voto.
Risultano presenti n. 13 consiglieri e assenti n.4 (Caravella, Palmieri, Patrono, Portaccio) su n. 17 consiglieri
assegnati.
Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente
contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di
segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dal regolamento per la disciplina delle riprese
audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C.
n. 57/2011.
Il Presidente introduce il 6 punto all’o.d.g. ad oggetto “ Mozione - Localizzazione del deposito nazionale
di stoccaggio per le scorie nucleari” ed illustra la proposta.
Aperta la discussione intervengono i consiglieri Mirizio, Guerra, Azzone e il Sindaco.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente, chiusa la discussione, passa alle dichiarazioni di
Azzone), Fratelli d’Italia, P.D., Autonomia
voto, da parte dei gruppi consiliari Gruppo Misto (Guerra,
Cittadina, Rivoltiamo Casamassima, Giuseppe Nitti Sindaco.
Posta in votazione la proposta ad oggetto “ Mozione - Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio
per le scorie nucleari” si ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri assenti n. 4 (Caravella, Palmieri, Patrono, Portaccio)
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri favorevoli n. 13
Segue la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che






in data 12.01.2021 il Consiglio Regionale della Puglia ha deliberato all’unanimità la mozione
riguardante la “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per scorie nucleari” che vede
come prima firmataria la Presidente dell’assise consiliare Avv. Loredana Capone;
in data 23.02.2021 perveniva nota acclarata al prot. Gen. dell’Ente con il nr. 3698/2021, attraverso
la quale il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, inviava detta mozione regionale avente
ad oggetto “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari”;
con la medesima nota il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia chiedeva ai Consigli
comunali della Regione Puglia di valuta re l’opportunità di intraprendere analoga iniziativa, entro il

termine del 03.03. 2021, nel rispetto delle singole autonomie locali e delle prerogative di ogni
singolo Comune.
Preso atto che sul territorio regionale pugliese è già elevatissima la pressione ambientale dovuta ad impianti
industriali altamente impattanti, ed in particolare la letteratura individua il Sud Salento il luogo in cui si
concentra il maggior valore.
Considerato che in data 30.12.2020 la Società Sogin, società pubblica incaricata dello smantellamento degli
impianti nucleari italiani e della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha ricevuto il nulla
osta del Governo per la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) allo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi, in conformità al D. lgs n.31/2010.
Considerato inoltre che il documento pubblicato da SOGIN individua tra le aree potenzialmente adatte alcuni
contesti territoriali della Puglia ed in particolare nei comuni di Gravina di Puglia (Ba), Laterza (Ta) e
Altamura (Ba).
Atteso che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nelle linee Guida Tecniche
redatte in conformità al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ha individuato quali condizioni di
esclusione la presenza di paesaggi, habitat, specie animali e vegetali tutelati, le zone con produzioni agricole
di particolare qualità e tipicità e i luoghi di interesse archeologico e storico.
Tenuto conto che il deposito nazionale unico verrà utilizzato, oltre che per lo stoccaggio di circa 78.000
metri cubi di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa intensità, anche per lo stoccaggio, per tutto il tempo
necessario alla individuazione di un deposito geologico opportuno, di circa 17.000 metri cubi di rifiuti a
media e alta radioattività di cui 400 costituiti da combustibile nucleare riprocessato all’estero o non ri
processabile per il tempo necessario.

-

Accertato che la localizzazione nel territorio regionale del deposito nazionale di rifiuti radioattivi avrebbe
presumibilmente e ragionevolmente un impatto gravissimo sull’immagine e sull’attrattività turistica
dell’intero territorio regionale, pregiudicando uno dei settori maggiormente trainanti dell’intera economia
regionale.
Con voti favorevoli n. 13 espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti
IMPEGNA IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE TUTTA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:









a dare forza all’azione della Regione Puglia e ai comuni interessati dalla proposta Sogin e
manifestare, in modo fermo e in tutte le sedi opportune, mediante i poteri di rappresentanza ad esso
attribuiti, l’assoluta contrarietà di questo consiglio alla localizzazione nel territorio della Regione
Puglia del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive;
ad intraprendere, anche di concerto con gli Enti sovraordinati quali quelli Regionali e Provinciali,
ogni azione utile a prendere parte alla consultazione pubblica in corso presentando, secondo le
modalità previste, osservazioni puntuali atte a ribadire le motivazioni a sostegno della inopportunità
della scelta delle aree ricadenti nel territorio della Regione Puglia quale sedi del Deposito Nazionale
di Scorie Radioattive,
ad avanzare immediata richiesta di proroga dei termini della consultazione pubblica alla luce delle
gravi restrizioni vigenti per l’emergenza sanitaria in corso e che rendono poco praticabile la
partecipazione.
a trasmettere la presente determinazione al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione
Puglia.
dichiara, con voti favorevoli n. 13, espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Francesco Pastore

F.to Anna Antonia Pinto

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 25/02/2021 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 25/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Anna Antonia Pinto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

