CITTA'
di

SALVE

DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LECCE

N. 4 del 19/02/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DI
STOCCAGGIO PER LE SCORIE NUCLEARI DEL 12/01/2021. ATTO DI
INDIRIZZO.

UFFICIO DI SEGRETERIA
Esaminata ed approvata da
CONSIGLIO COMUNALE
nell'adunanza del ______________
ore __________ con deliberazione
N° _______
Data ____________

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg.
Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione
Straordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Presente
1 VILLANOVA Francesco

Sì

2 LECCI Giovanni

Sì

3 DE GIORGI Francesco

Sì

4 PEPE Matteo

Sì

5 CAVALLO Antonio

Sì

6 PIZZOLANTE Patrizia

Sì

7 SIMONE Silvana

Sì

8 PASSASEO Nicola

Sì

9 DE BLASI Walter

Sì

10 DE LECCE Nicola

Sì

11 VILLANOVA Luigi

Sì

12 PASSASEO Vincenzo

Sì

13 CONTE Simona

Sì

Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Francesca ZIPPO.
Presiede l'adunanza Walter DE BLASI nella qualità di Il Presidente del Consiglio che,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Passaseo che
relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco:
Con il nulla osta del Governo, la SOGIN (società pubblica di gestione del nucleare, incaricata dello
smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi), ha redatto e reso pubblica la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) allo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi, in conformità al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a
norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).
Le aree potenzialmente idonee individuate in Italia sono sessantasette e, tra queste, tre rientrano nel
territorio della Regione Puglia e in particolare nei comuni di Gravina di Puglia (BA), Laterza (TA) e
Altamura (BA).
A tal riguardo, occorre sottolineare come l'avviso per la consultazione pubblica sulla localizzazione del
deposito nazionale, già pubblicato in data 5 gennaio 2021, prevede che nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione (ex articolo 27, comma 3, del d.lgs. 31/2010), le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti
portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche.
Inoltre, è opportuno ricordare come la Regione Puglia fornisce già un contributo rilevante alle necessità
energetiche del Paese, soddisfacendo 1'11 per cento del fabbisogno energetico nazionale ed è già sede di
numerose attività industriali a elevato impatto ambientale quali quelle connesse al ciclo dell'acciaio e
alla produzione di energia da fonti non rinnovabili.
Nella seduta del 12/01/2021 il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità di tutte le
forze politiche presenti una apposita mozione tesa a manifestare il profondo dissenso alla localizzazione
nel territorio pugliese del Deposito nazionale di rifiuti e a garantire il supporto tecnico agli Enti locali
coinvolti affinché gli stessi non subiscano aggravi di spese per redigere opportune osservazioni da
inviare a SOGIN.
In virtù di tale mozione il Consiglio regionale ha invitato la Giunta a praticare ogni utile iniziativa
finalizzata a far desistere il Governo da ogni possibilità di allocare sul territorio regionale il deposito
nazionale dei rifiuti radioattivi partecipando alla consultazione pubblica in corso e nominando una
Cabina di Regia regionale che, insieme ad ANCI, all'Università e alle organizzazioni di categoria, possa
dare supporto tecnico, scientifico e giuridico ai comuni interessati dal progetto.
Con nota prot. 948 del 18/01/2021, acquisita al prot. comunale n. 615 del 19/01/2021, la Presidente del
Consiglio Regionale ha trasmesso a tutti i comuni della regione la mozione in argomento invitando gli
stessi ad adottare ogni azione istituzionale utile alla causa, nel rispetto delle proprie autonomie e
prerogative.
VISTA la Mozione in materia di localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari,
approvata dal Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 12/01/2021, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale (All. 1).
Tutto ciò premesso, appare doveroso che anche l’Amministrazione comunale di Salve, intesa nella sua

totalità, si pronunci all’interno del proprio livello istituzionale più alto, rappresentato dal Consiglio
Comunale, esprimendo la propria adesione all’iniziativa regionale ed il fermo dissenso alla localizzazione
nel territorio pugliese del Deposito nazionale.
UDITI gli interventi tutti come da allegato stenotipografico;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI APPROVARE E ADERIRE alla Mozione in materia di localizzazione del deposito nazionale di
stoccaggio per le scorie nucleari, approvata dal Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del
12/01/2021, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1).
DI ESPRIMERE il proprio fermo dissenso alla localizzazione nel territorio pugliese dei depositi nazionali
di stoccaggio delle scorie nucleari
DI IMPEGNARE la Giunta Comunale a praticare ogni utile iniziativa, anche di concerto con le altre
istituzioni locali e con la Regione Puglia, finalizzata a far desistere il Governo nazionale da ogni
possibilità di allocare sul territorio regionale il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
DI INVIARE la presente Deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con voti favorevoli ed unanimi
dai 13 consiglieri presenti e votanti.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.
Il Il Presidente del Consiglio
Walter DE BLASI

Segretario Comunale
dott.ssa Francesca ZIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 273
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la

prescritta pubblicazione il 01/03/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti
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dott.ssa Francesca ZIPPO
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