PROT. 0015497/2011
Al Presidente della Giunta Regionale
Dott. Vito De Filippo
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente
c.a. Ass. Dott. Agatino Mancusi
c.a. Direttore Generale Dott. Donato Viggiano
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 Potenza
Assessorato Ambiente Provincia Potenza
c.a. Ass. Dott. Massimo Macchia
c.a. Direttore Generale Ing. Antonio Santoro
Piazza delle Regioni, 1
85100 Potenza
Al Sindaco di Potenza
(Coord. Comuni Bacino Centro)
Ing. Vito Santarsiero
Piazza Matteotti
85100 Potenza
e p.c. Prefettura di Potenza
Via Mario Pagano,1
85100 Potenza
e p.c. B & B Eco srl
Gestore Stazione di Trasferenza
c.da Aia dei Monaci
85050 Tito

Oggetto: Stazione di trasferenza in c.da Aia dei Monaci. Comunicazione.

In riferimento all’ordinanza n° 2 del 31 maggio 2011 del Presidente della Giunta Regionale, più
volte reiterata e in scadenza il 30 novembre 2011, con la quale in deroga alle previsioni dei vigenti
strumenti di pianificazione Regionale e Provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti si autorizza
il proseguimento dell’attività della stazione di trasferenza in C.da Aia dei Monaci di questo Comune, si ritiene di porre alla Vs. attenzione che per l’equilibrio ambientale dell’area, con unanime
condivisione del Consiglio Comunale, oltre alle continue sollecitazioni dei nostri concittadini, per le
precarie condizioni della viabilità della zona, non sussistono più le condizioni per il permanere della
stazione di trasferenza.
Pertanto si invitano, gli Enti competenti ad attivare le procedure previste dalla vigente normativa
per ultimare la messa in sicurezza e la definitiva chiusura della discarica di Aia dei Monaci e contestualmente ripristinare i luoghi, oggi adibiti a stazione di trasferenza, portando ad ultimazione le attività di ripristino ambientale sull’intero sito, supportate dalle previste attività di controllo e monitoraggio.
L’adozione di tale provvedimento è auspicabile per evitare una contrapposizione istituzionale, che
sicuramente non contribuirebbe alla ricerca di soluzioni condivise per le complesse problematiche
legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’area del “Bacino Centro”.
Distinti saluti
Tito 25 novembre 2011
Pasquale Scavone
Sindaco di Tito

