
COMUNICATO  STAMPA

Il comitato intercomunale “ Uno si distrae al Bivio “ comunica che, martedì 15 dicembre 

2009  in occasione del Consiglio Regionale, avrà inizio presso la  Regione  Basilicata una 

manifestazione organizzata delle popolazioni dell’area  per dire no alla centrale a biomasse 

che  si  intende  realizzare  in  località  “  Piani  Sottani  “  approvata  dall’amministrazione 

comunale  di  Tricarico  ed  autorizzata  dalla  Regione  Basilicata   con D.G.R.  n.  151 del 

3.02.2009. 

I partecipanti alla manifestazione esprimeranno in maniera democratica e pacifica il loro 

dissenso  nei  confronti  di  una  scelta  negativa  per  il  nostro  territorio  e  che  gravi  danni 

arrecherebbe alle attività del posto ed alla nostra salute.

Siamo ancora in attesa di risposte che sarebbero dovute pervenire dall’assessore Straziuso 

che,  in  data  18  novembre  2009,  ha  promesso  l’impegno  della  Giunta  regionale  a  fare 

verifiche approfondite per quanto concerne le segnalazioni pervenute in merito alla centrale 

a biomasse di Tricarico.

Aspettiamo ancora la risposta dal Presidente della Giunta Regionale, De Filippo, per un 

incontro richiesto ormai da quasi un mese ed a cui non è stato dato alcun riscontro.

A questo si è aggiunto la farsa di un consiglio comunale di Tricarico che all’unanimità ha 

approvato un atto  deliberativo in  cui  si  chiede  alla  Regione  di  verificare  la  legittimità 

dell’iter amministrativo che ha portato al rilascio dell’autorizzazione unica alla soc. Clean 

Energy srl. 

L’Amministrazione comunale di Tricarico  non vuole riconoscere e dichiarare  di essere 

l’artefice dell’avvio di tale procedura e pensa che, scaricando le proprie responsabilità su 

altre figure istituzionali, possa  cancellare i propri errori, devastanti e compromettenti per 

tutto il comprensorio interessato. 

Non permetteremo a nessuno di trasformare la nostra area in una grande pattumiera e, 

pertanto, ribadiamo che continueremo la nostra  lotta ad oltranza fin quando non ci sarà la 

revoca dell’autorizzazione unica regionale.

Il Comitato

“Uno si distrae al Bivio”
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