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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                           

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
N.  12 

 
Reg 

del 28/11/2013 
 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO PARERE CIPE - PROGETTO TEMPA 
ROSSA - CORLETO PERTICARA. 
PROVVEDIMENTI.           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri 
comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Assente 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Assente 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Assente 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Assente 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Assente 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 5 
      
� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

� Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 5 

dell’ordine. 
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Premesso  

� che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

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

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

Il presidente  
 

 
Comunica che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera                   
n. 18/12 del 23 Marzo 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26-05-2012 avente ad oggetto 
“Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di 
idrocarburi denominato <<Tempa Rossa>> (CUP F75F07000100007) sito in Corleto Perticara, ha approvato 
il progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatario. 

 
 

 
                                         Il consiglio comunale 

Premesso: 
 
che il Consiglio Comunale di Corleto Perticara ha adottato, con Deliberazioni   n.°7 del 9 Marzo 2000, n°34 
del 29 Giugno 2000 e n°59 del 30 Novembre del 2000 tutte esecutive, il Piano Particolareggiato di una zona 
PIP, in variante al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 426 del 19.5.1990; 
 
che il Consiglio Comunale di Corleto Perticara in data 29.06.2000 ha approvato altresì le Norme Tecniche di 
Attuazione del PIP (di seguito “N.T.A.”) disciplinanti l’edificazione della zona e le nuove destinazioni di uso 
consentite ai sensi dell’art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865 e s.m. e i.; 
 
che la Regione Basilicata  con D.P.G.R. n° 262 in data 14 agosto 2001, ha approvato il predetto P.I.P. in 
variante al P.R.G. del Comune di Corleto Perticara; 
         
che con Delibera di Consiglio n. 6 del 09/03/2010, il consiglio comunale, approvava, il regolamento 
Urbanistico;  

 
Considerato che negli elaborati progettuali del R.U. di cui sopra, viene riportata l’area “P.I.P.” – “Tempa 
Rossa” – che precedentemente è stata oggetto di variante al P.R.G. di cui sopra richiamata  (strumento in 
vigore fino all’approvazione del R.U.), variante, approvata dagli uffici competenti della Regione Basilicata 
ed adottato dal Comune di Corleto Perticara; 
 
Preso atto che con l’approvazione del  progetto definitivo “Programma delle infrastrutture strategiche 
(legge 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato <<Tempa Rossa>>  da 
parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), l’area  “P.I.P.” – “Tempa 
Rossa”, dove sorgerà il centro oli è stata rimodulata ed ampliata.  
 
Per tutto ciò considerato, si ritiene doveroso da parte del Comune,  prendere atto del progetto  
<<Tempa Rossa>> (CUP F75F07000100007) e di tutte le variazioni apportate con l’approvazione del 
progetto definitivo; 
 
 
Visti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
 
Con voti unanimi,  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende trascritta; 
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2. di prendere atto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con 
Delibera n. 18/12 del 23 Marzo 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26-05-2012 
avente ad oggetto “Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) opere per lo 
sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato <<Tempa Rossa>> (CUP F75F07000100007) sito 
in Corleto Perticara, ha approvato il progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatario. 

 
3. di prendere atto di tutte le modifiche apportate con l’approvazione del progetto definitivo  

denominato <<Tempa Rossa>>; 
 

4. di demandare al responsabile del settore  Tecnico, l’attivazione delle procedure amministrative 
previste per legge; 
 

 
Successivamente,   

Il Consiglio Comunale 
Su proposta del Sindaco, presidente; 
Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 c. 4, del d.lgs. n. 267/2000;  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle ore 19,15, essendo esaurito l’ODG, il presidente dichiara sciolta la seduta. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR. 588 

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

04-dic-2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19-dic-2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _________________________                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 04-dic-2013    

           Il responsabile del servizio 

 


