
COMUNE di ___________ 

 

Provincia di ____________ 
 

C.a.p__________ Tel. ______________ - Fax. ______________ Via/P.zza _______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  

Data 

OGGETTO: 

 

L’anno _________ il giorno _______, del mese di___________  alle ore ____.00,  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 

    

____________________         SINDACO 

 

            

____________________       ASSESSORI 

 

____________________ 

 

____________________ 

 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale  

Sig. __________________ 

 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha / hanno espresso parere 

favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),  

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

 

Vista la nota pervenuta da parte del costituendo “Comitato No Petrolio in Alta Irpinia” 



Che richiede adesione puntale e precisa al costituendo consorzio per la difesa ed il 

diritto delle popolazioni interessate da ricerche petrolifere; 

Vista la pubblicazione  del Decreto Ministeriale  n. 21ottobre 2010 sul Bollettino 

Ufficiale degli Idrocarburi e Georisorse n. 11 del 30.10. 2010 pubblicazione n. 186 e 

successivo Decreto Ministeriale di di rettifica  25 febbraio 2011 pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse  n. 3 del 31.03.2011 

pubblicazione n.45 con i quali veniva concesso il permesso di ricerca di idrocarburi 

liquidi e gassosi convenzionalmente chiamato NUSCO in territorio delle provincie di 

Avellino e Benevento; 

 

Considerato che : 

- Queste ricerche porteranno all’esecuzione di saggi e carotaggi con mezzi 

specifici del                  settore minerario e successivamente allo sfruttamento del 

territorio, in caso positivo, ai fini di captazione di idrocarburi; 

- Quanto sopra comporta l’ installazione di infrastrutture specifiche in campo 

minerario e reti di collegamento lungo l’intero territorio, eliminando vincoli 

ambientali, paesaggistici, storici e culturali nonché, emettendo nell’atmosfera 

composti e polveri dannose per la popolazione, la flora e la fauna; 

- Tali infrastrutture non portano a benefici economici alle zone  interessate in 

quando eliminano le uniche attrattive turistiche esistenti e portano ad assumere 

mano d’opera specializzata proveniente dall’estero e dal nord Italia; 

- Tale permesso è in contrasto con le linee guida dello sviluppo turistico della 

Regione Campania; 

 

Considerato altresì che questa Amministrazione ha sempre dimostrato una particolare 

sensibilità al tema della tutela e rispetto dell’ambiente e del territorio nonché della 

salute pubblica; 

        

Ritenendo tale iniziativa contrasti con le reali vocazioni del nostro territorio e ne 

stravolga l’aspetto di pregio esistente; 

 

Vista la documentazione inerente tale iniziativa;  

Ritenuto di dover  deliberare in merito essendo la questione importante e di grande 

importanza per la cittadinanza tutta e per il territorio di competenza; 

 

Visto  il D.Lgs.18.8.2000 n.267; 

 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

                                                                                                

DELIBERA 

 

1) Aderire al costituendo“Comitato No Petrolio in Alta Irpinia”  con adesione 

puntale e precisa ai fini della  difesa  del territorio e dell’ambiente ed il diritto delle 

popolazioni interessate all’autodeterminazione; 

2) di inviare copia della presente deliberazione a: 

1. Presidenza della Repubblica – Roma 

2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

3. Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l’Energia-Roma 

4. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare – Roma 

5. Presidente Giunta Regionale della Campania – Napoli 



6. Assessorato all’Ambiente-Regione Campania – Napoli 

7. Assessorato alle Attività Produttive – Regione Campania- Napoli 

8. Presidente Amministrazione Provinciale di Avellino 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 

comma 4, del D.Lgs. 18..8.2000 n. 267. 

  
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la  

Sig.: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

____________________________ 

 

Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione;  

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno____________per rimanervi per      

   quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000,11. 267);  

 è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n ______, in 

data_______     

     in quanto la Giunta comunale ne ha richiesto il controllo preventivo legittimità (art. 

127,  

        e. 3, del T.U. n. 267/2000); 

     in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciale (alt. 127, c. 1, del TU. n. 
        267/2000);  

 E’ stata compresa nell’elenco n. ____________in data _______, delle deliberazioni 

    comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n._________, 

in  

    data __________ 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì_________________                     Il Segretario comunale 

                                                                                                                                                            

                                                                                                       

                                                                                                      __________________ 

  

  

 

 



 

______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, e. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c.l, del T.U.      

    n. 267/2000) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

 essendo stati trasmessi in data ________________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in   

    data __________ (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000) senza che sia stata comunicata  

    l’adozione di provvedimento di annullamento; 

 avendo l’organo di controllo, con nota n. ______________ in data _________, comunicato   

    di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c.1, del T.U. n. 267/2000); 

 Ha acquistato efficacia, il giorno _____________ , avendo il Consiglio comunale    

    confermato l’atto con deliberazione n. __________ in data _________ , (art. 127, c. 2, del  

    T.U. n. 267/2000); 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n.  

    267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____________al ________________           

 

Dalla Residenza comunale, li___________                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          

         _______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 


