
COMUNICATO STAMPA 

DECADENZA  AUTORIZZAZIONE

Con richiesta del  26 luglio  2010, il  comitato intercomunale “Uno si  distrae al  bivio”  ha fatto pervenire 

all’Ufficio Energia del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata la nota con cui si chiede, a 

seguito del  mancato effettivo inizio dei  lavori  di  costruzione della centrale a biomasse solide vegetali  in  

località  Acqua  Frisciana  del  comune  di  Tricarico,  di  formalizzare  il  provvedimento  di  decadenza 

dell’autorizzazione unica regionale rilasciata alla Soc. Clean Energy s.r.l. con D.G.R. n. 151 del 3.02.2009.

Infatti,  l’autorizzazione  unica  regionale  stabilisce  che  la  società  Clean  Energy  era  tenuta,  a  pena  di 

decadenza dell’autorizzazione, a dare inizio all’esecuzione dei lavori entro un anno a decorrere dalla data di  

notifica del provvedimento autorizzatorio avvenuto in data 16.07.2009. 

Nella logica dei fatti e nel rispetto della legalità dovrebbe ritenersi conclusa questa vicenda.

Strani segnali sono però pervenuti dagli uffici regionali: sembra che la società abbia richiesto in data 21  

luglio 2010 una proroga di un anno per dare inizio ai lavori per la realizzazione della centrale.

A tale proposito sul Quotidiano della Basilicata è stato pubblicato un articolo dal simpatico titolo “Centrale 

ai tempi supplementari”  in cui si fa passare l’idea che con la richiesta di proroga venga rimessa in gioco la  

costruzione  della  centrale,  anche se la  ditta  è  inadempiente,  semplicemente rimandando alle  istituzioni  

regionali la decisione di prolungare tempi che sono scaduti per legge.

Noi confidiamo nel rispetto delle regole da parte dei funzionari e degli amministratori regionali ed a tale 

proposito ricordiamo al dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata che, in data 18 marzo 2009, 

per la società Energaia s.r.l. (il cui amministratore era lo stesso della società Clean Energy s.r.l. – Solimando 

Francesco), veniva proposto alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione per la 

costruzione nel comune di Teana della centrale cogenerativa a biomasse solide vegetali, autorizzata con 

D.G.R. n. 1427 del 22.10.2007, per non aver rispettato il termine per dare corso all’effettivo inizio dei lavori  

come previsto dalla delibera di autorizzazione.

Riteniamo che non ci possa essere una diversa interpretazione delle leggi rispetto a quella usata lo scorso 

anno e per questo siamo certi  che il  responsabile del procedimento amministrativo proporrà alla Giunta 

Regionale il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.

Siamo  anche,  però,  consapevoli  che  le  fonti  rinnovabili  rappresentano  l’affare  del  momento,  come 

dimostrano le intercettazioni sulla P3, in cui la cricca dell’eolico parla di megawatt come fossero noccioline.  

Oggi il settore vale “appena” un miliardo di euro ed è normale che molti sono interessati a queste nuove 

tecnologie  soprattutto  per  il  fatto  che  esistono  leggi  ed  incentivi  che  fungono  da  calamita  per  molti  

imprenditori i quali intravedono facili guadagni in un settore in cui la febbre sta salendo in modo vertiginoso.  

Basti  pensare  ai  circa  500  milioni  di  incentivi  stanziati  dal  ministero  per  lo  sviluppo  economico ed alla 

quantità di familiari di ministri e parlamentari che si sono buttati nell’affare.

In questi giorni si parla sulla stampa di un vasto giro di presunta corruzione sui finanziamenti pubblici per le 

energie rinnovabili.  Di questo non dobbiamo stupirci in quanto il malaffare è un rischio insito nelle cose e  

non casuale, un processo quasi automatico, quando si danno dei finanziamenti per fare delle attività che sul  

mercato non sono sostenibili senza l’aiuto dei finanziamenti pubblici.

Il comitato ritiene che questa vicenda è da considerarsi chiusa perché non è ammissibile la proroga e 

perché dopo tutti i rilievi di irregolarità presenti nel procedimento amministrativo, fatti presenti alle istituzioni  

ed  alla  magistratura,  e  dopo  le  mozioni  per  la  sospensione  e  la  revoca  dell’autorizzazione,  votate 



all’unanimità dal consiglio regionale in data 13 gennaio 2010, non è pensabile che venga intrapresa una 

strada che porti a incrementare i fattori di illegalità dell’iter amministrativo. 

Nutriamo la piena fiducia nei funzionari e negli  amministratori regionali  che certamente rispetteranno il 

vincolo di decadenza dell’autorizzazione ed attendiamo con tranquillità la parola fine sulla infelice idea di  

realizzare una centrale a biomassa nel comune di Tricarico.

   Tricarico 29.07.2010              Il Comitato Intercomunale
 “Uno si distrae al bivio”


