
Il COMITATO  VA  IN  PROCURA
Il 21 giugno rappresenta un cambiamento di stagione anche per il comitato intercomunale “Uno si 

distrae al bivio”. Fino a questo momento la strada intrapresa dal comitato è stata quella di  trovare 

insieme alla politica i modi  e i  tempi per risolvere l’annosa questione della realizzazione di un 

impianto a biomasse in località Acqua Frisciana del comune di Tricarico. Molti sono stati i passi 

fatti dal comitato e tutti nella direzione di permettere alla politica di fare un passo indietro sulla 

strada  intrapresa  facendo  rilevare  tutti  i  passaggi  “non  corretti”  dell’iter  amministrativo  ed 

illustrando tutti gli effetti negativi sulla salute e sul territorio come conseguenza di tale scelta. 

Fra i tanti passaggi fatti nel corso dei mesi basta ricordarne solo alcuni: 

1) la  richiesta  fatta  in  data  23  dicembre  2009  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  ed  ai 

Dirigenti Generali dei dipartimenti dell’Attività Produttive e dell’Ambiente in cui sono stati 

illustrati, in modo circostanziato, quelle che erano le illegittimità dell’iter seguito durante il 

procedimento per l’autorizzazione;

2)  l’intervento di un consigliere regionale, durante il dibattito sull’ordine del giorno a proposito 

della  centrale  a  biomasse  di  Tricarico  nella  seduta  del  13  gennaio  2010  del  consiglio 

regionale,  il quale dichiarava la presenza di “falsi” nel procedimento amministrativo attivato;

3) l’approvazione all’unanimità  (sempre nella stessa seduta di consiglio regionale),  delle due 

mozioni di sospensione e revoca dell’autorizzazione unica regionale concessa alla Soc. Clean 

Energy s.r.l. 

La risposta delle istituzioni è stata: il SILENZIO!!!

I silenzi non rasserenano gli animi e nemmeno risolvono i problemi. Pertanto, con rammarico ma 

unanimemente, il comitato ha deciso di rivolgersi alla magistratura affinché si faccia chiarezza sulla 

questione della centrale e si trovino quelle risposte che la politica ha rifiutato di dare nel corso di  

questi  mesi.  Infatti,  il  21  giugno  2010  il  comitato  intercomunale  “Uno si  distrae  al  bivio”  ha 

inoltrato, per il tramite  della Stazione dei Carabinieri di Tricarico, un esposto-denunzia alla Procura 

della repubblica di Matera. 

Il comitato ripone la piena fiducia nella magistratura e la ritiene quale ultimo baluardo a difesa 

delle popolazioni di Tricarico e Grassano  per  arrivare a mettere un freno ai continui attacchi di una 

classe imprenditoriale che, con l’appoggio della politica, mira al raggiungimento del profitto facile 

a discapito di quelli che sono gli interessi e i diritti delle popolazioni.
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