Comune di GRUMENTO NOVA
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Mail: comunegrumentonova@rete.basilicata.it

ORDINANZA SINDACALE N° 3284/2017 di prot.llo
(Estratto) 10/5/2017

Incidente Centro Olio ENI

 Divieto uso (Pascolo, coltivazione, raccolta fieno, frutti, funghi , etc) terreno
Agricolo in c.da Campestrini di Grumento Nova, Foglio 17, particella 649.
Proprietà A. Cunto/Laurino – Conduttore M. Miranda
 Divieto uso Acqua Sotterranea e/o di fuoriuscita dreno Area Industriale
(irrigazione, zootecnico e qualsiasi altro impiego) lato SS 598 – Fossa del
LUPO, in c.da Campestrini di Grumento Nova, foglio 17, particella 649
Proprietà A. Cunto/Laurino – Conduttore M. Miranda

Termobloc
CUOZZO

SS 598
Terreno Foglio 17 P.lla 694

F.to Il SINDACO Antonio Maria Imperatrice

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)
Ufficio del Sindaco
Tel. 0975.65044 - Fax 0975.65073

Ordinanza n.ro 3284/2017 di prot.llo
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di divieto d’uso per qualsiasi scopo (pascolo, coltivazione,
raccolta foraggio/frutti, raccolta funghi, cerca tartufi e altro) del terreno agricolo ubicato in località
Campestrini di Grumento Nova (prov. di Potenza) Area distinta al N.C.T. al Foglio 17 Particella n.649, di
comproprietà Cunto Antonietta (8/2/1947), Laurino Maria Rosa (8/1/1984) e Altri e divieto di uso, per
qualsiasi scopo (potabile, irrigua, zootecnico) delle acque eventualmente provenienti dalla rete drenante di
scolo dell’Area Industriale di Grumento Nova/Viggiano (SS 598) Fossa del Lupo e di quelle profonde;
IL SINDACO
CONSIDERATO che in data 9 Maggio 2017 è stata convocata la Conferenza dei Servizi presso la
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia, per l’approvazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza e del Piano di Caratterizzazione predisposti da ENI Spa per la Fuoriuscita di greggio
dal COVA di Viggiano, alla quale hanno partecipato la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, i
Sindaci dei comuni di Grumento Nova e Viggiano, l’A.R.P.A. di Basilicata, il consorzio ASI ed ENI SpA,
per valutare lo stato di messa in sicurezza d’emergenza ed il Piano di Caratterizzazione, per l’incidente
avutosi nei mesi scorsi al COVA di Viggiano;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione, è emerso che nei sondaggi effettuati da parte di ENI
Spa, in profondità nelle acque sotterranee, si è riscontrata la presenza di inquinanti, quali Manganese e
Nichel in piezometri individuati con le sigle SEST 88, SEST 85, SEST 84, SEST 87, nel terreno riportato nel
N.C.T. al Foglio 17 Particella n.649 del Comune di Grumento Nova;
PRESO ATTO della situazione e di rischi possibili nelle aree indicate ed immediatamente limitrofe
a quelle oggetto dei sondaggi ultimamente effettuati da Eni a valle della SS 598 e adiacenti all’area già
oggetto di precedente ordinanza di limitazione n°2652 del 16/4/2017 e ritenuto urgente prescrivere anche in
questo terreno, a fronte delle risultanze avute da Eni Spa, il divieto di uso per qualsiasi scopo delle acque
sotterranee e/o derivanti dalla rete drenante della zona industriale, adottando così provvedimenti cautelari, in
attesa di quanto già prescritto dal Comune di Grumento Nova, nel corso della riunione tenutasi in Potenza il
9/5/2017;
PRESO ATTO che, per la contaminazione rilevata, sono state già avviate le indagini ambientali, ai
sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2007;
VISTA la normativa vigente che consente al Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale
e urgente necessità di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti, per garantire un elevato livello della salute e dell’ambiente,
RILEVATO che, alla contingente situazione di verosimile pericolo illustrata, non si possa porre
rimedio facendo ricorso agli ordinari mezzi d’intervento posti a disposizione dell’amministrazione e
predisposti dall’ordinamento giuridico e che quindi non si possa procedere altrimenti, se non con un
provvedimento contingibile ed urgente;
RITENUTO necessario, per il tempo per il quale gli Organi Tecnici – Sanitari preposti
provvederanno ad adottare i necessari accertamenti/controlli, in via cautelativa ed a tutela della salute
pubblica, disporre il divieto all’uso per qualsiasi scopo del terreno agricolo (pascolo, coltivazione, raccolta
foraggio/frutti, raccolta funghi, cerca tartufi e altro), ubicato in C.da Campestrini di questo Comune (Area
distinta al N.C.T. al foglio 17 particella n. 649) per i prefati superamenti dei valori relativi al Manganese e
Nichel nelle acque sotterranee (del D.Lgs. 152/2006 e smi, allegato 5 al titolo V della parte IV per le Acque
Sotterranee);
RITENUTO che l’imminente verosimile pericolo per la salute pubblica e l’ambiente sia una ragione
di impedimento tale da giustificare il fatto che la presente Amministrazione non abbia provveduto alla
comunicazione di avvio del procedimento così come previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 07 agosto 1990, n.
241;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1

ORDINA
Alla sig.ra CUNTO Antonietta, nata il 08 febbraio 1947 a Grumento Nova (prov. di Potenza) in qualità di
comproprietaria e prima intestataria del terreno di cui al Foglio 17 particelle n. 649 (residente a domiciliata a
Grumento Nova (prov. di Potenza) alla c.da Campestrini n. 18 e al figlio sig. MIRANDA Massimo, nato il
02 febbraio 1972 a Viggiano (prov. di Potenza), in qualità di conduttore dichiarato del prefato terreno;
Per tutto quanto in premessa riportato e in via precauzionale:
 Il divieto di uso per qualsiasi scopo (pascolo, coltivazione, raccolta foraggio/frutti, raccolta
funghi, cerca tartufi e altro) del terreno agricolo ubicato in c.da Campestrini di questo
Comune (Area distinta al N.C.T. al Foglio 17 Particella n. 649), fino ad avvenuto riscontro
di conformità dei parametri, ad opera dei competenti organi tecnici – sanitari.
 Il divieto di uso per qualsiasi scopo, potabile, irriguo, zootecnico e/o altro uso delle acque
sotterranee e/o provenienti/derivanti dal tubo di drenaggio delle acque di scolo provenienti
dall’Area Industriale Grumento Nova/Viggiano, a valle della S.S. 598 (Fossa del Lupo), fino
ad avvenuto riscontro di conformità dei parametri, ad opera dei competenti organi tecnici –
sanitari.
AVVERTE CHE
L’eventuale inosservanza a quanto disposto con il presente provvedimento sarà punita ai sensi
dell’art. 650 del Codice Penale;
L’ufficio di Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di disporre opportuna vigilanza al fine
di far rispettare il presente provvedimento.
DISPONE INOLTRE
Che ENI SpA adotti tutte le misure precauzionali, concertate nel corso della riunione tenutasi a
Potenza in data 9/5/2017,affinchè osservi quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale di Grumento
Nova, in merito alla Piano di MISE e di Caratterizzazione formulati. Più in dettaglio, in merito
all’incremento di sondaggi richiesti per le aree agricole a valle della SS598, situate nel Comune di Grumento
ad Ovest, EST ed a Sud dei terreni interessati dalla presente ordinanza e della precedente n°2652/2017,
soprattutto per quelli situati in adiacenza alla Fossa del Lupo, in direzione del Fiume Agri e della SP 25
bis;
Che la presente ordinanza venga notificata ai signori CUNTO Antonietta in qualità di
comproprietaria e prima intestataria ed al figlio MIRANDA Massimo in qualità di conduttore;
- Che, della presente ordinanza, sia data massima diffusione e affissione pubblica al fine di
consentire la conoscenza diffusa sul potenziale pericolo ambientale/sanitario per l’uso del terreno e delle
acque superficiali/sotterranee sopra menzionati.
-che venga apposta idonea cartellonistica segnalante il divieto di utilizzo di cui alla presente;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza e opportuna
conoscenza:
- Al Prefetto di Potenza;
- Alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente – Potenza;
- Alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente – Potenza;
- All’A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Basilicata – Dipartimento
Provinciale di Potenza – Ufficio suolo e rifiuti – Potenza;
- All’A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Basilicata – Dipartimento
Provinciale di Potenza – Ufficio risorse idriche – Potenza;
- All’ASP Potenza – Ambito territoriale ASL 2 – Dipartimento Prevenzione di Potenza;
- Al Consorzio ASI di Tito Scalo (Pz);
- Al Comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente – N.O.E. di Potenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Grumento Nova (Pz);
- Al locale Ufficio Polizia Locale;
- All’ENI Spa Distretto Meridionale – Via del Convento, 14 – Viggiano (Pz)
- Al Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri di Villa d’Agri.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al al T.A.R. di Basilicata entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla
data di notificazione.
Dalla Residenza Municipale, 10 maggio 2017
IL SINDACO
- F.to Antonio Maria IMPERATRICE -
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