COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
4 DEL 19/01/2010
OGGETTO: VALUTAZIONE PROPOSTA RICHIESTA ENEL COMUNE DI ROSSANO PER
RICONVERSIONE CENTRALE TERMOELETTRICA.
L’anno 2010 , il giorno diciannove
del mese di gennaio alle ore 18,20 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

09

04

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti - Lavia
Raffaele.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Relaziona
Informa il Consiglio che a seguito della missiva del Sindaco del Comune di Rossano del 07/01/2009
con la quale rappresenta la preoccupante stasi in cui versa la problematica della centrale
termoelettrica di Rossano che rischia di compromettere irrimediabilmente l’impianto produttivo
ormai dismesso in attesa di decidere le sorti della sua riconversione in relazione alla scelta del
combustibile da utilizzare rispetto a quello a carbone proposto dalla Società Enel in maniera
assolutistica , ha ritenuto necessario ed urgente investire del problema anche questo consiglio per i
risvolti che,comunque, la sorte di tale impianto determina su tutto il territorio della zona, in termini
di inquinamento; infatti, nella sciagurata ipotesi, che in sede di riconversione della centrale non
venissero usate fonti energetiche alternative di indubbia valenza inquinante ed ecocompatibile in
linea con il modello di sviluppo sostenibile con il nostro territorio , ciò determinerebbe una catastrofe
ambientale , già compromessa da altri fattori a rischio di inquinamento come la problematica dei
rifiuti ; Insiste, pertanto, nel rappresentare la contrarietà di questa Amministrazione alla riconversione
a carbone della centrale termoelettrica così come proposta dall’Enel;
Aperta la discussione nella stessa intervengono i seguenti Consiglieri:
V. Bossio – Maggioranza – Concorda su quanto detto dal Sindaco- Presidente evidenziando che
sarebbe ora di smettere di considerare la Calabria ed il mezzogiorno in genere “la pattumiera
d’Italia” o il posto dove trasferire tutto ciò che per altri posti è superato o dismesso dall’innovazione
tecnologica , propone, al limite di effettuare la riconversione eventualmente a metano;
G. Le Pera – Minoranza – Anch’egli è dello stesso avviso su quanto detto ;
Conclusa la discussione il Presidente invita i Consiglieri a votare :
Presenti e votanti n° 9 Assenti n° 3
A Voti unanimi legalmente resi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente e gli interventi che si sono succeduti ;
Vista la proposta Enel e gli atti trasmessi dal Sindaco del Comune di Rossano ;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ;
Vista la votazione sopra riportata
Vista la normativa vigente in materia ;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod.
DELIBERA
Di valutare negativamente e manifestare , per i motivi di cui in premessa , che qui si richiamano
integralmente , la propria contrarietà sulla proposta fatta dall’ENEL per la riconversione a carbone
della centrale termoelettrica di Rossano ;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento Sig. Policastro L. provvederà a trasmettere copia
della presente al Comune di Rossano per il seguito di competenza ;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 26/01/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 26/01/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 26/01/2010 al 10/02/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 26/01/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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