
COMUNICATO   STAMPA

   Il 30 novembre 2009 si è svolto il consiglio comunale di Tricarico il cui ordine del giorno, su  

proposta della minoranza consiliare, conteneva un punto sulla centrale a biomasse da realizzarsi in 

località Acqua Frisciana.

Dopo circa due mesi di mobilitazione contro la centrale, con i residenti di contrada Piani Sottani 

ed  il  comitato  intercomunale  in  prima  fila,  si  è  pervenuti  ad  alcuni  risultati  che  vanno  verso 

l'obiettivo di evitare la realizzazione di questo impianto.  Infatti,  in questo periodo si è espresso 

all'unanimità contro la centrale il consiglio comunale di Grassano;  abbiamo ricevuto la solidarietà 

del sindaco di San Chirico Nuovo e di Calciano; diversi consiglieri regionali hanno espresso la loro 

contrarietà a questo progetto; in una prima seduta della terza commissione consiliare permanente 

sulla  base  di  un'interrogazione  del  consigliere  Loguercio,  l'assessore  Straziuso  ha  sottolineato 

l'impegno della Giunta regionale a fare verifiche approfondite; nella seduta di Consiglio Regionale 

del 24.11.2009 sono state inserite  nell’ordine del giorno del  prossimo Consiglio  Regionale  due 

mozioni riguardanti la centrale a biomasse di Tricarico a firma, una della consigliera Mastrosimone 

e  Simonetti  e,  l'altra,  dei  consiglieri  Di  Lorenzo e  Tisci  che  impegnano  la  Giunta  regionale  a  

sospendere la costruzione della centrale a biomasse in attesa dell'approvazione del nuovo piano 

energetico ambientale regionale; ed, infine, come comitato siamo stati auditi in terza commissione 

per esporre le nostre motivazioni in merito. E solo adesso è stato indetto un consiglio comunale che 

rimette in discussione le scelte operate precedentemente.

Il dibattito  si è concluso con un voto all’unanimità  in cui il consiglio comunale di  Tricarico 

chiede alla Regione Basilicata di verificare la legittimità della procedura amministrativa al fine di 

pervenire  alla  revoca  dell’autorizzazione  unica  regionale  rilasciata  dalla  Giunta  Regionale  con 

delibera n. 151 del 3 febbraio 2009. 

Il comitato, pur apprezzando questi timidi segnali di apertura, fa presente che non abbasserà la 

guardia e che riterrà chiusa la questione della centrale solo nel momento in cui la Giunta Regionale 

adotterà il provvedimento di revoca della DGR n. 151 del 3.02.2009.

Tricarico 01.12.2009

               Fto Il Comitato

   “ Uno si distrae al Bivio “


