
 

 
CITTA’ DI MELENDUGNO 

Provincia di Lecce 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE 
SUL PROGETTO GASDOTTO TAP 

 

Avviso 
 

Si comunica che il Consiglio Comunale nella seduta del 14 ottobre scorso ha deliberato la 
costituzione di una Commissione di studio sul progetto presentato dalla società Trans Adriatic 
Pipeline AG Italia (TAP), finalizzato alla realizzazione di un gasdotto nel territorio di Melendugno. 
 
Le finalità principali della Commissione sono  le seguenti: 
- approfondire l’ impatto ambientale e sociale del progetto TAP sul territorio; 
- individuare le migliori politiche, azioni e strategie più idonee a contrastare la realizzazione del  
   progetto; 
- informare la popolazione sui reali rischi dell’opera e sulle conseguenze sul territorio; 
- coaudiuvare il Comune nella elaborazioni delle osservazioni, da presentare al Ministero   
  dell’Ambiente  entro il 10 novembre 2013, sul progetto presentato nell’ambito del procedimento di  
  Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA). 
 
Le risultanze della Commissione aiuteranno quindi il Comune a contrastare il progetto e soprattutto 
l’ipotesi di costruire nel nostro territorio il gasdotto, per il quale il Consiglio Comunale, 
all’unanimità, ha già e più volte espresso la propria contrarietà. 
 
Pertanto si invitano  i rappresentanti delle associazioni, partiti politici, sindacati, comitati, 
associazioni di categoria ed altre formazioni sociali portatrici di interessi a presentare una 
propria candidatura di partecipazione a detta Commissione; si precisa che  detta collaborazione è 
totalmente gratuita e non determina alcun onere per il Comune.  
 
Le dichiarazioni di interesse a partecipare, devono pervenire al Comune di Melendugno, in carta 
semplice ed accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento , entro e non oltre il 21 
ottobre 2013  con le seguenti modalità: 

- consegnate a mano c/o Comune di Melendugno: via S.Nicola n.6 - Melendugno; 
- spedite via fax al n. 0832/832545; 
- inviate via mail all’indirizzo : ambiente@comune.melendugno.le.it .  

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune, referente d.ssa Tonia De 
Giorgi, tel 0832/832209. 
Si precisa che il Comune, in caso di molteplicità di richieste, si riserva la facoltà di  individuare le  
associazioni più rappresentative da invitare a detta Commissione, al fine di evitare di costituire una 
struttura eccessivamente complessa che avrebbe inevitabilmente difficoltà operative. 
 
 Melendugno, 16 ottobre 2013  
        L’Amministrazione Comunale 


