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Corleto Perticara 29/01/08                
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Corleto Perticara: siglata la Convenzione con Total sulle aree per il progetto Tempa Rossa 
 
Il Comune di Corleto Perticara Total Italia spa hanno siglato questa mattina nella sala consiliare del 
Comune, in presenza del notaio designato, la Convenzione per la cessione delle aree dove saranno 
realizzati il Centro Oli e le infrastrutture utili allo sviluppo del giacimento petrolifero di Tempa Rossa, 
che produrrà 50.000 barili/ giorno. 
Oltre al Sindaco Montano erano presenti i primi cittadini di Gorgoglione e Guardia Perticara, i Sindaci 
Tornetta e Caporeale, che condividono pienamente i principi della Convenzione siglata ed intendono 
operare congiuntamente, avendo come unico fine, lo sviluppo delle comunità che rappresentano. 
“Si tratta di un passaggio epocale” ha riferito il Sindaco Montano “in cui dovrà cimentarsi il nostro 
antico mondo contadino; senza rinunciare ai suoi grandi valori legati al lavoro della terra, dovrà 
imparare ad affrontare le nuove e complesse problematiche che si accompagnano alle attività legate 
al mondo dell’industria”. 
 “La convenzione che oggi sottoscriviamo” ha dichiarato l’Ing. Levha, Amministratore Delegato della 
Total, “è un atto fondamentale, raggiunto grazie al dialogo condotto con rispetto verso le istituzioni 
locali, al termine di un percorso difficile e complesso”. 
Sancito dall’art. 16 della Convenzione è “l’impegno di Total ad ottimizzare i rapporti con la 
cittadinanza” promuovendo momenti informativi con la stessa, in modo che l’attività estrattiva sia 
volano di sviluppo per la popolazione. 
“La prima simbolica azione di questo impegno” dichiara l’Ing. Levha “si tradurrà nella copertura ADSL 
dei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e di Gorgoglione, per cui Total è già in fase di 
negoziazione con Telecom. Sarà invece rivolto ai ragazzi delle scuole medie un concorso di idee 
mirato alla salvaguardia della memoria collettiva e del patrimonio culturale.” 
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