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Verbale della riunione del 3 marzo 2015 

Il giorno 3 marzo 2015, alle ore 9,30, presso la sala Bramea del Dipartimento Ambiente e 

territorio, si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnoparco, convocato con nota assessorile 

prot.37195 del 24/02/2015.  

 

Sono presenti i rappresentanti di ARPAB, Tecnoparco, i referenti del Dip. Ambiente e 

Infrastrutture, i rappresentanti sindacali, secondo quanto riportato nell’allegato foglio delle 

presenze.  

 

Introduce i lavori l’Assessore Berlinguer che, nel richiamare gli esiti confortanti dei controlli 

radiometrici effettuati da Arpab che hanno determinato il venir meno dello stato di 

apprensione insorto nella collettività, ribadisce la necessità di proseguire con le attività di 

monitoraggio, in forma sistematica, per poter disporre del quadro sempre aggiornato e 

disponibile dei rilevamenti ambientali.    

Il transito delle autobotti non risulta ancora ripristinato e tale circostanza non consente di 

valutare gli effetti, sull’attuale situazione, della ripresa delle attività a regime.  A titolo 

precauzionale e preventivo si potrebbe, tuttavia, considerare l’opportunità di una eventuale 

soluzione alternativa all’attuale portata del flusso automezzi, a maggiore garanzia dei requisiti 

di salvaguardia ambientale. 

 

Tecnoparco- Soluzioni alternative a danno dell’Azienda sono da escludersi, a meno di  

valutazioni di più ampio respiro che si interfacciano con il processo industriale nella sua 

globalità, orientate alla rivisitazione dei meccanismi di riutilizzo delle acque reflue. 

 

UIL TEC– Occorre dare attuazione e rispettare gli accordi intercorsi e i documenti condivisi, 

senza stravolgimenti di strategia che potrebbero ripercuotersi sull’attuale regime  

occupazionale. 

 

Tecnoparco- Il servizio di smaltimento è frutto di regolare espletamento di procedure di 

evidenza pubblica, a garanzia anche della qualità progettuale conseguita attraverso il ricorso 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non si ravvedono, pertanto, i 

presupposti per l’ipotesi di soluzioni migliorative rispetto a quelle adottate. 

 

FILCTEM CGIL – Sotto la regia della Regione si è ricomposto un quadro chiaro, con effetti 

apprezzabili e di evidente positività, attese le risultanze delle indagini conseguite.  

Resta, tuttavia, disattesa la reiterata richiesta di ricostituzione del tavolo Sanità e Tavolo 

degli investimenti in Valbasento. 

 

RSU Tecnoparco- "La RSU è' preoccupata per il perdurare del blocco del Flusso ENI  che 
potrebbe determinare ripercussioni negative sulla carne viva dei lavoratori . Inoltre si chiede 
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che venga attivato il Tavolo presso l’Assessorato alla Sanità per estenderete i protocolli già 
adottati per le maestranze di Tecnoparco ."* 

 

Assessore Berlinguer – la sollecitazione posta dal tavolo richiede la rapida convocazione del 

tavolo in forma congiunta Ambiente-Sanità. 

 

Tecnoparco- Si è in attesa di un incontro con l'Assessorato competente per l’applicazione  del  

protocollo sanitario per la tutela dei lavoratori. Per il  controllo  e  analisi  delle  acque  del  

fiume  Basento,  si attendono indicazioni da parte del Comune di Pisticci. 

Per  fare  il  punto  sugli  impegni assunti, il Consorzio Tecnoparco ha in corso le seguenti 

attività: 

   ·  per  quanto attiene alle modifiche dell’impianto, già ratificate dal 

      competente  Ufficio  Compatibilità Ambientale, si stanno attivando le 

      procedure per la realizzazione delle coperture delle vasche; 

   ·  è stata completata la IV campagna di monitoraggio le cui risultanze, 

      sotto il livello di soglia, sono state inviate all’ARPAB; 

   ·  sono  stati  istallati il misuratore di portata delle acque depurate 

      allo  scarico  ed  il  campionatore  automatico per il prelievo delle 

      stesse; 

   ·  in  data  04/02/2015,  è  stato comunicato all’Ufficio Compatibilità 

      Ambientale   una  ulteriore  modifica  dell’impianto  di  depurazione 

      consistente  nella  copertura di altre vasche e nell’installazione di 

      nuovi sistemi di trattamento delle emissioni. 

 

Assessore Berlinguer- Gli aggiornamenti in ordine ai progetti di bonifica dell’Area SIN 

Valbasento in cui ricade l’impianto, di cui si sta occupando la Regione attraverso questo 

dipartimento, rilevano un sostanziale avanzamento procedurale. E’ in fase di approvazione da 

parte della Giunta Regionale il Bando di gara di appalto per il completamento della 

caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti dell’asta fluviale del fiume Basento. 

(Intervento CBMT08- SIN Val Basento). 

 

 

I lavori terminano alle ore 14,00. 

 

 

*Dichiarazione della RSU, pervenuta a seguito di consultazione telematica del 24 marzo 2015.  


