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Spett.le Regione Abruzzo 
Direzione Affari della Presidenza 
Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio, 
Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni Ambientali 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 
67100 L’Aquila (AQ) 
 
 
 
Atessa, 10/05/2010 
 
 
Il Sottoscritto Piero Scurti, in qualità di presidente dell’associazione ambientalista 
denominata Costambiente, con sede in via Piazzano nr 18 66041 Atessa (Ch) 
 

Considerato che 
Secondo quanto appreso da enti di informazione territoriali in merito la messa in 
coltivazione del giacimento di gas naturale nel comune di Bomba, 
Vista la documentazione prodotta da Agip s.p.a, gia interessata a detto giacimento, 
recante l’impossibilità di estrarre in quanto potrebbero esserci gravi ripercussioni 
sulla geodinamica del territorio, in particolare fenomeni di subsidenza che potrebbero 
creare problemi al noto sbarramento sul fiume Sangro presente nel comune di 
Bomba, soprattutto i gravi rischi di carattere sociale e ambientale che potrebbero 
verificarsi; 
Osservata la CARTA DI PERICOLOSITA' del Piano per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI), e individuando la sede della raffineria e campo pozzi in area gialla 
(pericolosità elevata); 
Valutate le possibili immissioni in atmosfera di ingenti quantitativi di agenti 
inquinanti quali in particolare monossido di carbonio, triossido di zolfo, ed altri, che 
creerebbero particolari danni alla salute del territorio e dei suoi abitanti; 
Valutate le possibili immissioni in atmosfera di idrogeno solforato il quale oltre ad 
essere estremamente nocivo e facilmente infiammabile, creerebbe un sostanziale 
disturbo derivante da odori molesti; 
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Rifacendoci ai principi generali in materia di salvaguardia del territorio e salute 
pubblica, richiamato spesso  dalla Giunta Regionale e in particolare dai dirigenti del 
settore ambiente e rifiuti, che richiamano la necessità di evitare ogni danno o pericolo 
per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, 
la necessità di salvaguardare la fauna e la flora evitando ogni degrado dell’ambiente e 
del paesaggio (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 24/03/2010 - N° DR4/50) ; 
Appurati i gravi danni ambientali che si incorrerebbero nell’eventuale perdita si 
agenti inquinanti in atmosfera, come sgradevolmente evidenziato dal grave disastro 
venutosi a creare in Luisiana,  
Tutto quanto sopra citato, il sottoscritto, nella sua funzione, 
 

Invita 
 

La regione Abruzzo, nella persona del Dirigente del servizio valutazione ambientale 
(Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio, Valorizzazione del paesaggio),  a disporre tutti i 
provvedimenti idonei ad evitare il protrarsi di una situazione di grave pericolo per 
l’ambiente e la salute pubblica. 

 
 
 

Piero Scurti 
Presidente 
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