COMUNE DI TERLIZZI
(Provincia di Bari)
─═─

Il Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
dott. Mario DRAGHI
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
presidente@pec.governo.it
00187 R O M A
Al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
dott. Roberto CINGOLANI
Via Cristoforo Colombo, 44
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
00147 R O M A
Al Presidente della Regione Puglia
dott. Michele EMILIANO
Lungomare N. Sauro, 33
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
70121
BARI
Al Sig. Sindaco Metropolitano di Bari
dott. Antonio DECARO
Lungomare Nazario Sauro, 29
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
70121
BARI
Al Sig. Sindaco
dr.ssa Rosa MELODIA
Piazza Municipio, 1
sindaco@pec.comune.altamura
70022 ALTAMURA
Al Sig. Sindaco
dott. Alesio VALENTE
Via Vittorio Veneto, 12
urp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
70024
GRAVINA IN PUGLIA
Al Sig. Sindaco
dott. Francesco FRIGIOLA
Piazza Plebiscito, 2
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
74014
LATERZA
IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERLIZZI
Riunitosi il giorno 24 maggio 2021, con voto unanime, ha approvato la seguente:
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PROT. N. 11479 DI martedì 25 maggio 2021

MOZIONE
<<PREMESSO

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);

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;
CONSIDERATO 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;
sul territorio regionale pugliese è già elevatissima la pressione ambientale dovuta ad impianti industriali
altamente impattanti;
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;
ESPRIME


la propria assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di allocazione di scorie nucleari in territori pugliesi e
la propria solidarietà ai Comuni di Gravina, Altamura e Laterza;
FA APPELLO



al Governo nazionale ed, in particolare, al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare affinché sia adottata ogni azione tesa ad escludere la Puglia dal novero dei potenziali siti di
stoccaggio di scorie nucleari;



alla Regione Puglia affinché continui la sua azione in argomento;



dispone la trasmissione della presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Presidente della Regione Puglia, al Sindaco
Metropolitano di Bari ed ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Gravina e Laterza.>>

Comune di Terlizzi - Prot. partenza n.0011518/26-05-2021 - class.1.1.1

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;

