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Adesso è ufficiale: il 1° settembre 2010 la Giunta Regionale di Basilicata, relatore l’Assessore 
Attività  Produttive,  assente  Attilio  MARTORANO  presenti  tutti  gli  altri  Assessori  compreso  Rosa 
MASTROSIMONE, ha deliberato di concedere alla società Clean Energy s.r.l. la proroga di 6 mesi per 
dare effettivo inizio all’esecuzione dei lavori di costruzione della centrale alimentata a biomasse.

Nella  Delibera  si  può  leggere  tutto  ciò  che  è  stato  visto e  considerato:  nella  prima  parte  si 
elencano tutte le leggi, le delibere e i decreti che sono stati visti, nella seconda si considera e si  ritiene 
per motivare la decisione. In particolare:

 considerato che la richiesta di proroga, non imputabile alla volontà della Società autorizzata, è  
dovuta alla necessità di definire compiutamente le opere di connessione della centrale alla rete di  
trasmissione nazionale dell’energia elettrica di competenza TERNA nonché di conciliare i tempi  
di realizzazione delle rispettive opere di competenza che incidono significativamente sul progetto  
della stessa centrale autorizzata;

 ritenuto per le motivazioni addotte di poter accogliere solo parzialmente la richiesta della società  
Clean Energy, quantizzando in 6  (correzione a penna di 4)  mesi la proroga dei tempi per dare  
corso all’inizio dei lavori di costruzione della centrale cogenerativa di che trattasi;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica;
A unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
di accogliere in parte la richiesta della società Clean Energy s.r.l. …..

Questo quello che è stato visto e considerato. Ed è ben poca cosa per una decisione che meritava 
tutt’altra  attenzione.  Tralasciando  le  correzioni  posticce  si  può  constatare  l’assoluta  inconsistenza 
dell’unica motivazione addotta (definire compiutamente le opere di connessione della centrale alla rete  
di  trasmissione  nazionale  dell’energia  elettrica  di  competenza  TERNA).  Quello  che  invece  risalta  in 
modo clamoroso è ciò che NON E’ STATO VISTO e che invece bisognava vedere (e verificare):

 non visto il piano finanziario di realizzazione dell’impianto (che non c’è);
 non visto il piano di approvvigionamento del combustibile(che non c’è);
 non visto il titolo di proprietà del sito su cui realizzare l’impianto autorizzato(che non c’è);
 non visto il progetto esecutivo(che non c’è);
 non  vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Grassano  con  cui  si  chiede  la  revoca 

mailto:segreteria@il


dell’autorizzazione(che invece c’è);
 non vista la mozione delle  consigliere  regionali  MASTROSIMONE e SIMONETTI approvata 

all’unanimità  in  data  13.01.2010  che  impegnava  la  Giunta  Regionale  alla  revoca 
dell’autorizzazione unica per la costruzione della centrale(che invece c’è);

 non visto l’esposto denuncia del presidente del Comitato “uno si distare al bivio” del 21.06.2010 
(che invece c’è).

Praticamente si continua a trattare la pratica con grande benevolenza e con assoluta indifferenza 
alle denunce del Comitato, alle Delibere dei Consigli Comunali, alle mozioni del Consiglio Regionale 
e alle richieste di verifica degli atti presentati. Ci sono aspetti della vicenda che hanno dell’incredibile 
e non ci stancheremo di illustrarli:

 si può autorizzare una società alla costruzione di un manufatto nel terreno di un altro?
 si può accettare acriticamente una perizia geologica vaga e fumosa che attesta l’assenza di 

falde  acquifere  in  una  zona  che  galleggia  sull’acqua?  Non  a  caso  si  chiama  Acqua 
Frisciana  proprio perché la zona è piena di sorgenti superficiali con l’acqua che affiora 
friggendo.

 si  può  accettare  acriticamente  una  dichiarazione  che  attesta  una  potenza  termica 
dell’impianto  pari  alla  metà  di  quella  effettiva  (per  aggirare la  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale)? E’ come autorizzare la costruzione di un edificio per il quale si dichiara una 
cubatura mentre il progetto ne prevede il doppio senza che il tecnico preposto all’istruttoria 
faccia alcuna verifica.

 Si può autorizzare un impianto di 14 Mwatt senza un piano di approvvigionamento del 
combustibile e senza un credibile piano finanziario?

Si può. Si può.Quando si vuole tutto si può. Da noi si dice che si fanno carte false quando si vuole.  
E qui si vuole. Fortissimamente si vuole. La Centrale s’ha da fare. 

Cui prodest (a chi giova)? A saperlo. Sembra un mistero.
E in questo mistero si contempla la conversione di Rosa Mastrosimone che il 13 gennaio 2010, da 

Consigliere Regionale, presentava ed approvava, con tutto il Consiglio Regionale, una mozione che 
impegnava la Giunta Regionale a revocare l’autorizzazione alla realizzazione della Centrale, mentre 
il  01 settembre  2010,  da Assessore Regionale,  approvava la  proroga della  stessa autorizzazione. 
Fantastico! Veramente già in precedenza avevamo assistito  ad un’altra conversione.  Ma in senso 
opposto.  Quella  di  Innocenzo  Loguercio  che  da  Assessore  aveva  approvato  la  famigerata 
autorizzazione e poi, una volta ritornato Consigliere, si era schierato contro la Centrale. Mistero!

Anche questa vicenda conferma come vanno le cose da noi. La legge per gli amici si interpreta e  
per gli altri si applica.

Nonostante  tutto  noi,  come  quel  poveraccio  che  sperava  di  trovare  un  giudice  a  Berlino, 
continueremo nella richiesta di accertamento della legittimità delle procedure confidando anche noi 
di trovare un giudice o un’autorità in Basilicata che faccia piena luce su questa vicenda dai contorni 
oscuri.

                                                                innocenzo bronzino 
uno si distrae al bivio
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