
     

 

  

 

          

COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

  
 

    DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N.  215    DEL 29/9/2015 

                                                                                                               COPIA  

                 

 
OGGETTO: STUDIO DI MONITORAGGIO  AMBIENTALE ATTRASVERSO LE SPECIE ANIMALI.  

                     ATTO DI INDIRIZZO  

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTINOVE  del mese di  SETTEMBRE  alle ore                   

19.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale 

si è riunita con la presenza dei Signori:              

      Presente Assente 

1)  Mario D. A. Gallicchio                Sindaco   X       

2)  Carmela Abbate            Vice Sindaco              X 

3)  Cav. Rocco Dell’Aquila     Assessore              X 

   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e cura la verbalizzazione della seduta il 

Segretario Comunale, dott. Cosimo Basile. 

Assume la presidenza il Sindaco D.re Mario D. A. Gallicchio, il quale verificato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno 

indicato in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che la presente deliberazione, in quanto mero atto d’indirizzo, non necessita, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica. 

Premesso:  

- che con deliberazione n.119  del 18/05/2015 la Giunta comunale  ha indetto, su  proposta del 

Sindacato Italiano dei Medici Veterinari ( S.I.Ve.M.P.) e la Federazione Veterinari e Medici 



     

 

  

 

(FVM) un convegno di studio sul tema “Gli animali quali indicatori biologici 

dell’inquinamento ambientale, strategie di monitoraggio”; 

- che il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli esperti della materia che,  partendo 

da una analisi dello stato di fatto, attraverso una prima analisi delle criticità riscontrate 

hanno offerto  numerosi spunti di riflessione;   

Considerato che gli  importanti contributi sull’argomento, come la presentazione dei dati di uno 

studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia-

Basilicata sulle condizioni del lago Petrusillo, l’esposizione, ad opera di una ricercatrice dell’Istituto 

Zooprofilattico, dei risultati dello studio sulla contaminazione da ciano tossine hanno gettato  

interessanti basi per ulteriori approfondimenti.    

Ritenuto che questo Comune, soprattutto in quanto territorio interessato alle estrazioni petrolifere 

non possa ignorare le risultanze emerse dal convegno e debba promuovere  uno studio di verifica 

costante del territorio ai fini della tutela dell’ambiente, della sicurezza della risorsa alimentare  e 

quindi della salute umana; 

Preso atto dalle relazioni degli esperti secondo le quali le specie animali, sia selvatiche sia 

domestiche, nonché la stessa fauna ittica sono da considerarsi dei validi indicatori biologici in grado 

di rivelare “lo stato di salute dell’ambiente” in quanto gli inquinanti presenti nell’ecosistema 

tendono ad accumularsi nei tessuti degli organismi animali. 

Considerato, pertanto, che dal monitoraggio di diverse specie animali selvatiche ed allevate si 

possono conoscere indicatori utili per indirizzare e potenziare le politiche di tutela ambientale e che 

la professione veterinaria ha enormi potenzialità ancora inespresse e può contribuire in maniera 

decisiva a tutelare l’ambiente e a proteggere la salute umana. 

Preso atto dunque atto delle motivazioni, delle sollecitazioni,  e della disponibilità  sia delle 

Istituzioni sia degli stessi veterinari  della SIMeVeP – a rendersi parte diligente per mettere in atto 

modalità e tecniche innovative tese ad avviare uno studio di monitoraggio costante del territorio 

attraverso tali indicatori biologici; 

Ritenuto, alla luce di quanto detto,  promuovere/implementare  un monitoraggio dello stato di 

salute di aria, suolo e acqua del territorio  attraverso indagini di elevato livello scientifico sulle 

specie animali selvatiche e domestiche, con particolare attenzione per i territori interessati 

dall’estrazione petrolifera;   

Ravvisata all’uopo la opportunità di acquisire l’adesione  a tale progetto dei seguenti  soggetti:   

1.I Comuni della Unione Camastra Basento e  dell’area del Camastra in generale.  



     

 

  

 

2. Il Dipartimento delle  Politiche  per la persona  della Regione Basilicata e ASP;   

3.La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva.  

4. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria  dell’Università “Federico II”  di Napoli  

5. L’Istituto Superiore di  Sanità. 

6. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Puglia –Basilicata  

Visto lo statuto comunale vigente;  

Visto il Tuel n. 267/2000;  

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di manifestare l’intento di promuovere/implementare un monitoraggio dello stato di salute di aria, 

suolo e acqua del territorio attraverso indagini di elevato livello scientifico sulle specie animali 

selvatiche e domestiche e sulla  fauna ittica,  con particolare attenzione per i territori interessati 

dall’estrazione petrolifera;   

Di promuovere all’uopo una partnership con soggetti dotati delle specifiche competenze necessarie 

ad attuare l’intento qui posto e, pertanto  acquisire l’adesione  a tale progetto dei seguenti  soggetti:   

1. Comuni della Unione Camastra Basento e  dell’area del Camastra in generale. 

2. Il Dipartimento  Politiche  per la persona  della regione Basilicata e ASP;   

3.La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. 

4. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria  dell’Università “Federico II”  di Napoli.  

5. L’Istituto Superiore di  Sanità. 

6. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Puglia –Basilicata. 

Di demandare al responsabile del Settore Tecnico – ufficio ambiente l’adozione degli atti esecutivi 

consequenziali  ivi compresa la valutazione della fattibilità/sostenibilità giuridico/finanziaria del 

progetto.  

          

 

 

 

 

 

 

 



     

 

  

 

Deliberazione Giunta Comunale n. 215 del 29/9/2015 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

   Il Segretario Comunale                           Il Presidente 
   F.to  Dott. Cosimo Basile                                      F.to  Dott. Mario D.A. Gallicchio    

____________________________________________________________________________ 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web 

www.comune.calvello.pz.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data 

odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)                        

Calvello,14/10/2015                                                             

Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to   Dott. Cosimo Basile  

________________________________________________________________________________ 

  

Attestato di esecutività  

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Calvello, 18/5/2015                                

 Il Segretario Comunale 

                                    F.to   Dott. Cosimo Basile 

________________________________________________________________________________ 
 

 

La presente  deliberazione viene  trasmessa,  per la sua esecuzione:  

1. Al Responsabile del Settore I 

 

http://www.comune.calvello.pz.it/

