R.P. n. 608
Scadenza 22/04/2021
ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 del 18/03/2021
OGGETTO: Mozione “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie
nucleari”.
L'anno 2021 il giorno 18 del mese di MARZO alle ore 16:20, nella sala delle adunanza del
Comune suddetto, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Straordinaria - seduta di 1ª°
convocazione, su iniziativa del PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a tutti
i consiglieri ed in modalità a distanza per il tramite di videoconferenza avvenuta con sistema di
collegamento video e audio messo a disposizione dall'applicazione JITSI MEET, giusta decreto del
Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 20.05.2020 prot.n.8765.
All’appello risultano:
PRESENTI
GALA Maria Antonietta
ROLLI Marcello
VALENTINO Luigi Piero
CAGNAZZO Ines Serena
MUCI Carmine Antonio
GIANNOTTA Laura
LEONE Sandro Endrio
ZECCA Andrea Antonio
CAGNAZZO Anna Maria
CAGNAZZO Fabrizio Cosimo
SCALCIONE Antonio
GATTO Rocchino
ZECCA Giovanni
CHIRIVI' Maria
ANTONACI Cosimina
VALENTINO Antonio
ERROI Giancarlo

Presidente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTI
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Quindi risultano presenti n. 13 , assenti n. 4. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il Consigliere MARIA CHIRIVI`.
Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale,
collegato congiuntamente con i componenti in videoconferenza con l'applicazione JITSI MEET,
verificata e accertata l'identità dei medesimi, provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in
oggetto.
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Vista l'assenza del Presidente del Consiglio Comunale, avv. Maria Antonietta Gala, presiede, a
norma dell'art. 38 c. 6 dello Statuto Comunale, il Consigliere anziano Chirivì Maria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, avv. Maria Antonietta Gala;
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.
PREMESSO 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 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 metri costituiti da combustibile
nucleare riprocessato all’estero o non riprocessabile 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.
DATO ATTO che trattasi di mero atto di indirizzo che non abbisogna dei pareri di cui all'art. 49
del D.Lgs. 267/2'000;
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UDITA la relazione del Consigliere Gatto Rocchino e gli interventi come da allegato resoconto
stenotipistico;
Preso atto dell'emendamento proposto dal Sindaco e votato favorevolmente all'unanimità;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 astenuti n.0 dei n.13 consiglieri presenti e votantI, espressi
nei modi di legge;
DELIBERA
di IMPEGNARE IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE TUTTA
-

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.

-

a trasmettere la presente determinazione al Presidente della Provincia e al Presidente della
Regione Puglia;

-

a dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sesni dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000, giusta separata e palese votazione che ha riportato voti favorevoli n.13,
contrari n.0, astenuti n.0 dei n.13 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge.
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PRESIDENTE
f.to MARIA CHIRIVI`

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Dario VERDESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Parere OMESSO perché mero atto di indirizzo.
IL RESPONSABILE
f.to _____________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
R.P. n. 608
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 07/04/2021 e vi
resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000
li, 07/04/2021

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________
[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
li, ....................................................

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA
.....................................................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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