Melfi, li 6 novembre 2014
REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Ufficio Compatibilità Ambientale
Dr. Nicola Grippa

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
della Basilicata
Dott. Marcello Pittella
e p.c. All’Assessore Regionale all’Ambiente
Dott. Aldo Berlinguer
Al Dirigente Generale
e p.c. del Dipartimento Ambiente e Territorio
Regione Basilicata
Dott.ssa Carmen Santoro
e p.c. al Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Melfi
Ing. Michelangelo Moscaritolo

Oggetto: Procedure di VIA e AIA discarica rifiuti speciali non pericolosi sul territorio
del Comune di Melfi, C/da Accovatura – proponente: ECOGREEN S.r.l. Con riferimento al procedimento avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio (VIA
e AIA) per un impianto discarica di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio di Melfi, si
ribadiscono tutte le motivazioni e gli elementi oggettivi, ostativi alla realizzazione del progetto,
comunicati in data 20/12/2013, che di seguito si riassumono:
- rischio sismico elevato;
- interferenza con falda acquifera ivi presente;
- vicinanza ad un’area agricola, molto estesa, di particolare pregio;
- area interessata da estesi e ripetuti, nel tempo, fenomeni di smottamento, di dissesto
geomorfologico, per cui non è garantita la stabilità del sito nel corso del tempo;
- vincoli bacino idrominerario,
- estrema vicinanza al territorio urbano che implicherebbe l’inevitabile attraversamento da
parte di automezzi pesanti del centro cittadino (non vi sono alternative “credibili”) con il

conseguente intasamento della viabilità e, soprattutto, dell’incremento di emissioni
inquinanti nell’aria;
- vicinanza al centro abitato che determinerebbe significative emissioni odorose incompatibili
con l’insediamento urbano;
- presenza di siti archeologici e aree naturalistiche, vicinanza all’area della città muraria e al
castello normanno-svevo, con oggettive ricadute sullo sviluppo turistico.
Le motivazioni su riportate sono state oggetto di valutazione ed approvazione da parte della Giunta
Municipale con delibera n.152 del 20/12/2013.
Si tenga in considerazione, altresì, che la comunità melfitana, con il Consiglio Comunale e con un
Comitato Cittadino, si è occupata della vicenda. Con la delibera n 39 del 28 novembre 2013 il
Consiglio Comunale di Melfi, con voto unanime, si è pronunciato dichiarando l’inadeguatezza dei
siti individuati ed ha impegnato il Sindaco e gli Uffici del Comune a porre in essere tutte le azioni e
le iniziative per ridimensionare l’eccessivo carico ambientale già presente sul territorio comunale e,
in particolare, per far cancellare dalla pianificazione provinciale/regionale l’impiantistica in oggetto.
Le richieste formulate dal Consiglio Comunale appaiono più che ragionevoli, atteso che la
realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali sulla base della pianificazione provinciale
oramai datata, ultradecennale, non è più attuale, non risponde più ai bisogni all’epoca pianificati e
non tiene conto degli ulteriori carichi ambientali successivamente emersi (inceneritore Fenice,
inceneritore/cementeria di Barile) e concentrati sul medesimo territorio.
Non Vi sfuggiranno le ferite ambientali, i disagi e le preoccupazioni della popolazione della
comunità di Melfi e di tutto il territorio del Vulture- Melfese, in conseguenza della presenza del
Termodistruttore Fenice e di altri fattori inquinanti legati all’insediamento industriale di San Nicola
di Melfi.
Oltre alle ferite ambientali già aperte la comunità di Melfi non è in grado di sostenere ulteriori pesi
conseguenti all’eventuale insediamento di impianti di stoccaggio per rifiuti speciali previsti dal
Piano Provinciale dei rifiuti 2002.
Per quanto innanzi, brevemente rappresentato, mi rivolgo alla massima Autorità Regionale affinchè
si esamini l’unanime e motivata richiesta proveniente dalla Comunità Melfitana, che si sostanzia
nella cancellazione della previsione di piano che contempla le due discariche di rifiuti speciali,
attraverso opportune valutazioni affidate a specifico tavolo tecnico che possa recepire la giusta
volontà dei cittadini dell’intero territorio e che, nel contempo, si archivi la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione della discarica di rifiuti speciali in C/da Accovatura.
In attesa di urgente riscontro ringrazio anticipatamente e porgo
Cordiali saluti
IL SINDACO
VALVANO
Si allega:
- delibera n.39 del 28 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Melfi;
- delibera n.152 del 20/12/2013 della Giunta Municipale

