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COMUNICAZIONI  DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
La seduta è aperta. 

Comunicazione relativa al calendario dei lavori del Consiglio Regionale: L’Ufficio di Presidenza, 

integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e 

dal Presidente della Giunta Regionale, nella seduta del 7 gennaio 2010,  ha deciso di spostare la 

seduta del Consiglio Regionale dal 12 al 13 gennaio 2010.

 Atti amministrativi pervenuti.

Delibera di  Giunta Regionale n. 2231/2009: “Legge Regionale 3780 – Piano pubblica lettura 

2008-2009”. Pervenuta il 24.12.2009, assegnata alla Seconda, Quarta e Quinta Commissione nella 

stessa data.

Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2227/2009:  “Decreto  Legislativo  182/2003,  articolo  5  – 

Aggiornato con il piano di raccolta gestione rifiuti del porto di Maratea - Approvazione”. Pervenuta il 

29.12.2009, assegnata alla Terza e Quinta Commissione nella stessa data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2247/2009: “Legge 560/93, legge 136/99, articolo 4 – ATER 

Matera – Programma di reinvestimento anno 2009 dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica incamerati a tutto il  31.7.2009 e delle somme derivanti dagli interessi 

maturati a tutto il 31.12.2008 su rientro di gestione speciale – Articolo 10 DPR 30.12.72, n. 1036 e 

legge 8.8.77, 513, articolo 25”. Pervenuta il 29.12.2009, assegnata alla Terza nella stessa data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2241/2009: “Individuazione nuova area con finalità di protezione 

civile  del  comune di  Potenza”.  Pervenuta  il  29.12.2009,  assegnata  alla  Terza Commissione nella 

stessa data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2246/2009: “Legge 14.11.2000, n. 338 – Legge 23.12.2000, n. 

388 – Intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in Via Manhes (ex sede del C.R.) nel 

Comune  di  Potenza  da  destinare  a  residenze  universitarie  –  Rinuncia  alla   prosecuzione 

dell’intervento”. Pervenuta il 29.12.2009, assegnata alla Seconda e Terza Commissione nella stessa 

data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2275/2009: “Ente di gestione del Parco Archeologico Storico 

Naturale  delle  Chiese Rupestri  del  Materano:  Adozione  variazione  di  assestamento al  bilancio  di 
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previsione anno 2009 e utilizzo dell’avanzo di amministrazione – Deliberazione del Consiglio Direttivo 

n. 25 del 17.12.2009 - Controllo”. Pervenuta il 7.01.2010, assegnata alla Seconda Commissione nella 

stessa data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2280/2009: “Legge Regionale 18.6.1998, n. 194 – Piano degli 

investimenti nel settore dei trasporti – Differimento del termine di utilizzo fondi assegnatari con le DCR 

n. 823/04, DGR 2211/04, DGR 1023/05 e DGR n . 455/08”. Pervenuta il 7.01.2010, assegnata alla 

Terza Commissione nella stessa data.

Delibera di Giunta Regionale n. 2285/2009: “DGR n. 671 del 7.8.1992 – Comune di Pisticci – 

Intervento di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente – Autorizzazione alla riduzione del 

programma costruttivo”. Pervenuta il 7.01.2010, assegnata alla Terza Commissione nella stessa data.

Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2278/2009:  “D.Lgs 112/98 –  articoli  138 e  139 –  Piano  di 

dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  della  Regione  Basilicata  per  l’anno  scolastico  2010-

2011”. Pervenuta il 12.01.2010, assegnata alla Quarta e Quinta Commissione nella stessa data.

Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  5/2010:  “L.R.  33/2003  –  art.  19  e  successive  modifiche  – 

Approvazione  Piano  di  indirizzo  Generale  Integrato  delle  azioni  di  Orientamento,  Istruzione, 

Formazione professionale e dell’impiego (PIGI 2008-2010)”. Pervenuta il 12.01.2010, assegnata alla 

Seconda, Quarta  e Quinta Commissione nella stessa data.

Do comunicazione delle interrogazioni pervenute.

Interrogante  consigliere  Di  Lorenzo  (risposta  orale):  “Interrogazione  relativa  al  rischio  di 

licenziamento di numero 38 dipendenti dell’azienda GREEN LEATHER e di 10 dipendenti dell’azienda 

MERCURION dell’area industriale di Val Basento”.

Interrogante consigliere Ruggiero (trasmessa in Quarta Commissione, ai sensi dell’art. 106 del 

Regolamento  interno):  “Interrogazione  relativa  alla  composizione  delle  Commissioni  mediche  di 

accertamento dell’invalidità e dell’handicap”.

Interrogante consigliere Fierro (risposta orale): “Interrogazione relativa al Porto di Maratea”.

Interrogante  consigliere  Di  Lorenzo  (risposta  scritta):  “Interrogazione  relativa  alle  recenti, 

violenti, mareggiate abbattutesi lungo il litorale di Scanzano Ionico”.

Interrogante consigliere Di Lorenzo (risposta orale): “Interrogazione relativa al ricorso all’esterno, 

da parte dell’ATER di Matera, per affidamento incarichi e consulenze”.
_________________________________________________________________________________
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Do comunicazione delle mozioni pervenute: 

Proponente consigliere Pittella:  “Mozione relativa al contributo forfetario previsto dalla L.R. n. 

46/80”. 

Se  non  ci  sono  osservazioni  si  approva  il  resoconto  stenografico  della  seduta  del  21  con 

prosieguo il 22, 23 dicembre 2009. Non ci sono osservazioni. Si intende approvato.

Domande di congedo pervenute: nessuna.

Do  comunicazione  della  richiesta  pervenuta  agli  atti  della  Presidenza  di  iscrizione  all’Albo 

Regionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16/2002, dell’associazione lucana della 

Patagonia Argentina.

L’atto  è  stato  approvato  dalla  Quarta  Commissione  Consiliare  permanente  Politiche  sociali, 

presenti Pittella, Lapenna, Mastrosimone, Flovilla, Simonetti, Loguercio, Scaglione e Falotico; assenti 

Tisci, Nardiello e Ruggiero, in data 3 dicembre 2009, con parere favorevole alla unanimità. 

Do comunicazione, per scadenza dei termini per il controllo, l’atto 416 a titolo “ATER, Azienda 

Territoriale  per  l’Edilizia  Residenziale  di  Potenza,  bilancio  di  previsione 2010,  bilancio  pluriennale 

2010-2012. Attività di controllo”, essendo appunto decorso il termine per l’efficacia del controllo, vale 

la decisione dal punto di vista giuridico assunta dalla Giunta Regionale con deliberazione 2013 del 

9.11.2009. Attivita’ di controllo.

Si prepari la Presidente della Seconda Commissione Consiliare. 

ARPAB,  AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE  DELLA 
BASILICATA.  ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI  PREVISIONE DELL’ANNO 2009. 
VARIAZIONE  DI  APPOSTAZIONE  AL  BILANCIO  STESSO.  DELIBERAZIONE  DEL 
DIRETTORE N.  294 D’ INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE -  DELIBERA 2146 
DEL 16 DICEMBRE 2009

presentata il 21.12 e assegnata il 22.12.2009 alla Seconda Commissione Permanente”. 

La Seconda Commissione Permanente,  riunitasi  il  7 gennaio  2010,  con la  presenza di  tutti, 

tranne Mancusi, Nardiello, Falotico, Scaglione, Mastrosimone e Mollica, ha esaminato l’atto indicato in 

oggetto, cioè Delibera di  Giunta Regionale,  2146 del 16.12.2009, esprimendo parere favorevole a 

_________________________________________________________________________________
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maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Napoli, Pagliuca e con l’astensione della consigliera 

Simonetti di Rifondazione Comunista.  

Prego, presidente Simonetti.

SIMONETTI
Il parere è stato espresso a maggioranza, come lei ha detto e non ci sono altri rilievi da fare.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Se non ci sono interventi, si pone a votazione. Si pone a votazione l’approvazione della delibera 

di  Giunta  Regionale  2126  ARPAB – Assestamento  al  bilancio  di  previsione  2009.  Variazione  da 

apportarsi al bilancio stesso – Deliberazione del Direttore 294 del 3.12.2009. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. Prego.

RUGGIERO
Quando arrivano problemi legati al bilancio dell’ARPAB o di altri Enti, ci dovrebbe essere una 

verifica se c’è il parere obbligatorio del Comitato di indirizzo. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, prendiamo atto. 

_________________________________________________________________________________
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ARBEA –  4/23  AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA  PER LE EROGAZIONI  IN 
AGRICOLTURA.  ASSESTAMENTO  DEL  BILANCIO  IN  PREVISIONE  PER 
L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2009.  DECRETO  DEL  DIRETTORE  220  DEL 
13.11.2009,  DI  INIZIATIVA  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  CON  DELIBERAZIONE 
2147 DEL 16.12.2009

La Seconda Commissione Consiliare permanente in data 7 gennaio ha espresso, dopo aver 

esaminato  l’atto  indicato  in  oggetto,  parere  favorevole  a  maggioranza,  con  il  voto  contrario  dei 

consiglieri Napoli, Pagliuca e con l’astensione della consigliera Simonetti. Prego, consigliere .

SIMONETTI
Non ho niente da aggiungere. Lei ha già presentato il provvedimento. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, si pone a votazione.

RUGGIERO
Il voto di astensione deriva non da motivazioni sostanziali,  ma tecniche. Si ritiene che ci sia 

un’insufficiente fase istruttoria  e che vengano a mancare quei  pareri,  che sono obbligatori  anche 

sull’ARBEA, del Comitato di indirizzo che rappresenta una parte importante di quel discorso che deve 

essere fatto tra parte politica e parte tecnica. Al di là di tutto o ci stanno o non ci stanno. Nel momento 

in cui ci stanno dobbiamo far rispettare le regole. Si stigmatizza ancora l’atteggiamento e si richiede 

una maggiore attenzione al rispetto delle regole, perché il richiamo al rispetto delle regole, secondo 

me, è una salvaguardia della democrazia. Grazie.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Si pone a votazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

_________________________________________________________________________________
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ATER.  AGENZIA  TERRITORIALE  PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE  DI  POTENZA. 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2009  SECONDA  VARIAZIONE  DI  BILANCIO  DI 
INIZIATIVA  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  -  DELIBERAZIONE  2220  DEL 
22.12.2009,  

La Seconda Commissione Consiliare, il 7 gennaio, ha espresso, dopo aver esaminato l’atto in 

oggetto, parere favorevole a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Napoli, Pagliuca e con 

l’astensione della consigliera Simonetti. Prego, Presidente Simonetti.

SIMONETTI
Se continua lei, non ho niente da aggiungere. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Medesima annotazione. Grazie. Si pone a votazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

PARCO  NATURALE  GALLIPOLI  COGNATO,  PICCOLE  DOLOMITI  LUCANE. 
VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ANNO  2009.  DI  INIZIATIVA  DELLA 
GIUNTA REGIONALE -  DELIBERAZIONE 2221 DEL 22.12.2009 

La Seconda Commissione Consiliare Permanente in data 7 gennaio, esaminato l’atto in oggetto, 

ha espresso parere favorevole a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Napoli, Pagliuca, 

Forza Italia, il precedente AN. 

Consigliere  Simonetti,  se  non  ha  da  aggiungere  innovazioni,  come  per  la  precedente 

deliberazione,  consigliere  Ruggiero  come  prima,  annotazione  di  cui  prendiamo  atto,  si  pone  a 

votazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Esaurita l’attività di controllo, si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

_________________________________________________________________________________
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PIANO  DI  INDIRIZZO  ENERGETICO  AMBIENTALE  REGIONALE  –  D.LGS  N.  152 
DEL APRILE 2006 (DGR 1816 DEL 20.10.2009)  

L’atto è stato esaminato in Terza Commissione Consiliare in data 9.12.2009 con la presenza al 

momento della votazione di tutti, tranne Di Lorenzo, Nardiello e Flovilla. 

La Terza Commissione dopo aver esaminato gli atti indicati in oggetto, ha espresso il parere 

favorevole a maggioranza, il consigliere Mattia di Forza Italia, la consigliera Simonetti e la consigliera 

Mastrosimone si sono astenuti. 

Prego, il Presidente della Terza Commissione, il consigliere Mollica, di intervenire. 

MOLLICA
Grazie, Presidente. Logicamente chiederò scusa non solo ai colleghi,  ma anche all’Ufficio di 

Presidenza  perchè  prenderò  un  po’  di  tempo per  fare  uno  excursus  su  un  lavoro  che  è  durato 

all’incirca sei mesi. 

Il  piano  di  indirizzo  energetico  ambientale  della  Regione,  all’esame  di  quest’Aula,  è  stato 

approvato dalla Terza Commissione nella seduta del 9 dicembre scorso, a maggioranza,  con il voto di 

astensione dei consiglieri Simonetti, Mattia e Mastrosimone. 

L’atto, come risaputo, è stato oggetto di un lungo e approfondito esame della Commissione. 

Il lavoro è stato lungo ed intenso, per certi versi tormentato, caratterizzato da momenti dialettici 

ed anche forti, ma sicuramente espressione di alta e costante partecipazione di tutti i commissari. 

A questo proposito mi permetterete non solo di  ringraziare tutti  i  colleghi,  perché è frutto di 

questo lavoro che è arrivato in Aula intanto con un’ottima collaborazione con l’Assessore Straziuso, 

ma con la collaborazione da parte di tutti i Commissari. Ne vorrei citare qualcuno per la partecipazione 

e  la  passione  che  hanno  dedicato:  il  consigliere  Fierro  che  ha  messo  in  campo  una  serie  di 

emendamenti qualitativi e qualificanti, il consigliere Restaino con il quale abbiamo dovuto affrontare 

anche questioni legislative e giurisprudenziali rispetto ad un atto che veniva costruito in itinere e che 

doveva avere una valenza non solo di atto amministrativo, ma addirittura supportato da una norma, 
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come dirò in seguito,  una norma legislativa che possa mettere a riparo questo piano.  Così  come 

anche il  consigliere Di Sanza, molto prolifico nel contribuire nell’ambito della redazione di  ulteriori 

emendamenti su questa materia.

Dicevo, tutti i Commissari sia della maggioranza che dell’opposizione, perché poi del resto ci 

sono stati emendamenti che sono stati guardati e presentati dai colleghi anche dell’opposizione, i quali 

hanno veramente dedicato il massimo impegno ed offerto il miglior contributo su una materia, qual è 

quella dell’energia, che riguarda questioni di rilievo e di fondamentale importanza.

Settore questo dell’energia, che investe inevitabilmente tutti gli aspetti strategici dello sviluppo 

economico  della  Regione  Basilicata  e  mi  riferisco  alla  programmazione,  alla  pianificazione,  alla 

sostenibilità di queste attività di produzione energetica.

In questa ottica la Commissione ha cercato di svolgere fino in fondo l’importante compito che il 

Regolamento del Consiglio le assegna, con la consapevolezza e non perdendo mai di vista che per 

quanto riguarda l’aspetto economico bisognerà fare in modo che da una operazione così importante la 

Basilicata  recuperi  risorse  da  finalizzare  a  nuovi  investimenti  e  che  non  ci  siano  alla  base  dei 

programmi solo obiettivi industriali, ma scelte politiche che effettivamente incidano ed abbiano effettive 

ricadute occupazionali.

Non vi è dubbio che il PIEAR è il principale strumento attraverso il quale la Regione programma 

ed indirizza gli  investimenti,  anche strutturali,  in  campo energetico,  nei  propri  territori  e  regola  le 

funzioni degli enti locali armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e 

locale nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti.

Questo strumento di pianificazione energetico costituisce quindi il  quadro di riferimento per i 

soggetti  pubblici  e  privati,  che  vogliono  assumere  iniziative  in  campo  energetico  nel  territorio 

regionale. 

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici, a lungo, medio e breve termine, le indicazioni  

concernenti  gli  strumenti  disponibili,  i  riferimenti  legislativi  e  normativi,  le  opportunità finanziarie,  i 

vincoli, gli obblighi ed i diritti per i soggetti economici operatori del settore, per i quali  consumatori di 

energia e per l’utenza diffusa.

Con la programmazione energetica contenuta nel PIEAR, inoltre, si vuole anche regolare ed 

indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell’energia.
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Questo PIEAR, inoltre, è guidato da funzioni obiettive, a cui mira l’Unione Europea, tipicamente 

ambientali, come il perseguimento di un futuro sostenibile attraverso il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: ridurre del 20% entro il 2020 il consumo energetico previsto, aumentare del 20% entro il 2020 

la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico totale, ridurre di almeno il 20% entro il 2020 le 

emissioni di gas ad effetto serra, aumentare ad almeno il 10% entro il 2020 la quota dei biocarburanti 

nel consumo totale di benzina e diesel, a condizione che essi siano commercialmente disponibili come 

biocarburanti di seconda generazione, ottenuti da colture non alimentari, realizzare un mercato interno 

dell’energia, che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l’integrazione della 

politica  energetica  della  UE  con  altre  politiche  come l’agricoltura  e  il  commercio,  intensificare  la 

collaborazione a livello internazionale.

In  tale  prospettiva  il  Piano  Energetico  Regionale  diventa  Piano  di  Indirizzo  Energetico 

Ambientale Regionale. Il Piano quindi, così definito, si configura come uno strumento quadro flessibile 

nel quale, oltre alla programmazione  delle azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, pienamente 

integrato con la programmazione regionale, è collegato alle altre pianificazioni settoriali in un’ottica di 

sviluppo sostenibile.

Credo, però, che in questa sede non si possa non sottolineare che il dibattito apertosi sul tema 

non è stato superfluo, anzi è stato  molto utile. 

Si  è  discusso  sicuramente  tanto  ma,  trattandosi  di  materia  concorrente  Stato-Regioni,  non 

poteva  essere  diversamente,  dal  momento  che  qualsiasi  soluzione,  qualsiasi  scelta,  ogni 

emendamento,  e  sono  tantissimi,  circa  un  centinaio  quelli  che  sono  stati  esaminati  dalla 

Commissione, poteva determinare il rischio di porre in essere un atto di dubbia legittimità.

D’altro canto, a riprova dell’impervio viatico giuridico che caratterizza la materia energetica è 

sufficiente richiamare le esperienze legislative di tante altre regioni, di recente, l’ultima in ordine di 

arrivo, del Molise, con una osservazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 6 

novembre 2009  e del destino dell’articolo 6, ex direttiva Restaino, quella che è stata richiamata, che 

ancora  adesso  nell’ambito  della  stampa  viene  riportata  come  se  la  Corte  Costituzionale  avesse 

bocciato la legge di moratoria, ma così non è, ha eliminato una parte, solo quella direttiva Restaino, 

all’interno di quella legge di moratoria, che vedremo, così come in seguito potremo guardare, sarà un 

faro  guida  rispetto  a  ciò  che  noi  abbiamo  messo  in  campo  come  momento  dicotomico  e  nella 

transizione fra un processo ed un altro.
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Nel corso degli ultimi anni vi è stata, peraltro, una consistente accelerazione nella definizione di 

piani energetici regionali da parte delle Regioni.

La materia, inquadrata dei piani energetici regionali, si è ampliata dagli iniziali contenuti previsti 

nell’articolo 5 della legge 10 del 1991,  a tutte le competenze trasferite alle  Regioni in materia di 

energia  già  dal  decreto  legislativo  112  del  1998,  nonché  dal  nuovo  assetto  istituzionale 

profondamente innovato dalla modifica del Titolo Quinto della Costituzione.

La Regione Basilicata, la Regione Toscana, sono state le prime Regioni in Italia ad adottare, già 

allora, i primi Piani Energetici, in applicazione delle normative surrichiamate.

Infatti,  la  Regione  Basilicata,  già  nel  lontano  ottobre  del  2000,  ha  adottato  il  PER,  Piano 

Energetico  Regionale,  approvato  poi  successivamente  con delibera  di   Consiglio  Regionale  il  26 

giugno del 2001.

Partendo da questo non chiaro quadro normativo e tenendo conto degli stretti e labili ambiti di 

manovra legislativa, la  Giunta Regionale, già dagli inizi di settembre del 2006 si era attivata con un 

primo disegno di legge, moratorie per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio 

dell’autorizzazione  unica  regionale  per  la  costruzione  e  l’esercizio  degli  impianti  di  produzione  di 

energia elettrica da fonte eolica.

A questo primo atto hanno fatto seguito tutta una serie di interventi di manutenzione legislativa, 

che hanno reso molto frastagliata la disciplina a discapito di una organica ed agevole sistemazione 

normativa della materia.

A  tale  proposito,  credo  che  anche  al  fine  di  informare  il  Consiglio  del  lavoro  svolto  in 

Commissione, non sia ininfluente ripercorrere i vari passaggi istituzionali che si sono consumati sulla 

materia dell’energia, anche perché nel corso dell’iter istruttorio la Commissione e gli uffici della stessa, 

unitamente agli uffici del Dipartimento, con un impegno intenso, hanno dovuto lavorare sulla prima 

versione del PIEAR adottato dalla Giunta in data 22 aprile 2009, per poi ripiegarsi, successivamente, 

sulla seconda stesura implementata con la VAS, adottata in data 20 ottobre 2009 ed oggetto della 

Conferenza  Regionale  sull’Energia  che  si  è  svolta  in  data  18  settembre  2009  su  iniziativa  del 

Dipartimento Attività Produttive.

Quindi  non sono i  famosi sei  mesi,  o otto mesi,  nei  quali  la   Commissione ha lavorato.  La 

Commissione ha iniziato a lavorare sulla prima delibera di aprile per poi ripiegarsi su ciò che la VAS 

aveva modificato nel secondo piano adottando quindi una metodologia di non sprecare il lavoro svolto, 
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ma di adeguarlo a quanto la Giunta, con un nuovo piano dotato di VAS ha approvato ad ottobre del 

2009. 

Non sfugge a nessuno che la normativa regionale vigente nel settore energia è alquanto scarna 

e, come già detto, frammentata per le ragioni di cui accennavo in relazione alla competenza regionale 

concorrente  Stato-Regioni,  nonché  per  la  inevitabile  trasversalità  con  la  materia  della  tutela 

ambientale strettamente statale. 

La materia, infatti, trovò una prima ed ampia articolata disciplina nel PER del 2001. Per quanto 

riguarda l’eolico, anche sulla base di leggi nazionali, direttive comunitarie, contenute in atti sottoscritti 

a  livello  nazionale  e  commissione  europea,  “libro  bianco  del  2006”,  Intesa  della  Conferenza  dei 

Presidenti della Regione. La Giunta Regionale con delibera n. 1138 del 24.06.2002 adottò un primo 

documento avente ad oggetto atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti 

eolici;  con il quale furono definite le procedure autorizzative per la costruzione di impianti eolici,  la 

documentazione tecnica-amministrativa al corrente per l’istruttoria dei progetti di che trattasi anche ai 

sensi della Legge Regionale 47/98 (che è la legge sull’ambiente in Regione Basilicata) gli elementi e 

le  circostanze che rendono incompatibili  la  realizzazione degli  impianti  eolici  sul  territorio,  nonché 

quelli che al contrario possono essere resi compatibili con l’ambiente circostante. 

Nel  2003,  entrò  in  vigore  il  decreto  legislativo  387  che  all’articolo  12  si  occupa  della 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per impianti di produzione di energia 

elettrica da fondi rinnovabili,  prevedendo l’autorizzazione unica regionale  anche per le  opere e le 

infrastrutture connesse indispensabili. 

Dopo due anni  dall’attuazione delle disposizioni  contenute nel suddetto atto di  indirizzo si è 

avvertita la necessità di procedere alla revisione dello stesso, ridefinendo ed  implementando la griglia 

di  valutazione,  di  sostenibilità ambientale,  paesaggistica dei campi eolici  da installare nel territorio 

regionale,  al  fine  di  evitare  che  il  proliferare  di  detti  impianti  potesse,  se  non  correttamente  e 

rigorosamente  regimentato  compromettere  in  modo irreversibile  il  profilo  del  paesaggio  regionale 

inteso come bene primario del più complesso bene ambiente che è alla base di uno sviluppo eco-

compatibile. Bene ambiente che la Corte Costituzionale qualifica come valore. 

Pertanto,  la  delibera  di  Giunta  2920  del  13.12.2004,  nella  quale  fu  approvata  la  direttiva 

Restaino, integrò e sostituì quella del 2002 di cui ho fatto cenno. 
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E’ storia recente ed è nota a tutti che nonostante la disciplina messa in campo, con la quale la 

Regione ha cercato di gestire la materia, i dipartimenti competenti furono letteralmente sommersi da 

domande, per l’esercizio di impianti, per la produzione di energia ed in particolare di quelli eolici. 

Questa  circostanza,  unitamente  all’invio  delle  procedure  per  l’istituenda  Società  Energetica 

Lucana, meglio definita come SEL, di cui alla Legge Regionale 13/2006, fecero considerare come 

necessario  ed urgente una ri-pianificazione  e  riprogrammazione  della  materia  che attraverso una 

ridefinizione aggiornamento del piano energetico che era stato approvato nel 2001. 

Alla luce di ciò con delibera 1321 dell’11.09.2006 la Giunta Regionale adottò il disegno di legge 

di moratoria per la procedura di valutazione di impatto ambientale per il rilascio dell’autorizzazione 

unica regionale per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica. 

L’obiettivo del progetto di legge era quello di definire una disciplina che attraverso un’immediata 

moratoria di tutti gli iter procedurali per la realizzazione dei parchi eolici, rilanciasse la pianificazione e 

la programmazione energetica a garanzia di un corretto,  condiviso e sostenibile inserimento degli 

stessi sul territorio della Regione. 

La durata di detta moratoria era prevista fino al 31 agosto 2007, termine ritenuto sufficiente a 

che la SEL su incarico della Regione potesse provvedere, tra l’altro, anche alla regolamentazione di 

tutto il settore energetico attraverso la riprogrammazione, la ridefinizione e l’aggiornamento del piano 

energetico. 

Dopo una lunga fase istruttoria, però, questa proposta viene sostituita con un nuovo disegno di 

legge “Disposizione in materia di  energia”.  Testo,  questo,  che diventerà la L.R.  n.  9/2007,  quella 

cosiddetta  di  moratoria,  nota  come “legge  sulla  moratoria”  che  sarà  successivamente  modificata 

dall’articolo 10 comma 2 della 31 del 24.12.2008 e con una serie anche di ulteriori modifiche che la 

Regione ha messo in campo nelle varie finanziarie sia di assestamento che di bilancio preventivo. 

In  pratica,  questa  legge  diceva  che  entro  il  31.12.2009  il  PIAR doveva  essere  approvato. 

Orbene,  al  di  là  della  natura  del  termine  indicato  nella  suddetta  legge,  pur  considerando  la 

complessità della redazione del nuovo piano, non può sottacersi che qualche forma di ritardo nella 

sua  stesura,  seppur  non  eccessiva  c’è  stata.  Dobbiamo  essere  convinti,  anche  perché  quando 

abbiamo dato gli  incarichi trimestrali,  ogni quattro mesi, entro il  quale bisognava ricevere il  piano, 

questo sistematicamente è stato rilanciato. 
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Ad ogni modo per entrare nel merito dei lavori della Commissione si vuole ricordare che la prima 

assegnazione del PIAR, adottato dalla Giunta in data 24.04.2009 non implementato con la prescritta 

VAS è  avvenuto  in  data  30.04.2009.  Sull’atto,  trascorsa  la  pausa  elettorale,  la  Commissione  ha 

iniziato a lavorare subito. 

Infatti,  già  in  data  8 luglio  2009 il  piano è stato iscritto  all’ordine del  giorno con una prima 

audizione dell’Assessore competente e dei relativi uffici. 

Successivamente,  intensa  è  stata  l’attività  di  consultazione  con  il  mondo  datoriale,  delle 

associazioni sindacali, agricole e di settore ed anche di quello istituzionale. 

Il 23 giugno 2009 si è svolta l’audizione con tutte le associazioni agricole (Confindustria, API di 

Potenza e Matera e dell’UGL), la settimana successiva quella dell’ANEV, CGIL, CISL, UIL, i Consorzi 

agro–energetici. 

A questo punto è utile sottolineare che a seguito delle varie audizioni la Commissione è stata 

letteralmente  sommersa  da  emendamenti  al  piano.  Quell’attività  propositiva  di  cui  dicevo  che  i 

Consiglieri regionali facendosi carico anche delle istanze che arrivavano dal mondo sociale, quindi da 

alcuni settori del mondo della Basilicata si sono premurati di fare. 

Gli emendamenti erano talmente tanti che la Commissione ha dovuto disciplinare l’esame del 

PIEAR, attraverso un preciso metodo di lavoro concordato e condiviso dall’intera Commissione. 

Ciò anche in previsione che a questi emendamenti, inevitabilmente si sarebbero aggiunti anche 

quelli  che si  stanno verificando  in  questo  momento  di  ulteriori  Consiglieri  ed  anche  della  stessa 

Commissione. 

Alla luce di ciò, la Commissione, unitamente agli uffici, ha dato inizio ad una pressante fase di 

studio e di verifica dei vari emendamenti presentati, anche al fine di effettuare un primo screening 

volto ad eliminare eventuali sovrapposizioni e duplicazioni. 

Molti Consiglieri hanno presentato gli stessi emendamenti, per cui li abbiamo dovuti accorpare. 

Per svolgere l’istruttoria  della  Commissione,  con puntualità  ed assiduità  per  tutto il  mese di 

ottobre nei giorni 7-14-21-28 e quindi tutte le settimane, ha proceduto ad esaminare tutte le proposte 

di modifica al piano, molte delle quali pervenute dalle varie associazioni di categoria, sicuramente 

degne di attenzione che per molti aspetti sono state prese in considerazione dalla Commissione e 

penso, in particolare, quelle offerte dalla forma sindacale. 
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Intanto, mentre la Commissione esaminava gli emendamenti, veniva adottato il nuovo PIEAR., 

integrato con la prescritta VAS e veniva assegnato, di nuovo, un nuovo testo in Commissione. Quindi 

in Commissione ci eravamo ritrovati con due piani similari. 

Questa riassegnazione del PIEAR ha comportato un nuovo esame e soprattutto la verifica della 

compatibilità con gli emendamenti presentati. 

E’ da sottolineare a questo punto che l’attività della Commissione degli stessi uffici si è svolta in 

costante  e continua  interlocuzione  e  collaborazione  tra  gli  uffici  del  Dipartimento  e gli  uffici  della 

Commissione, tra l’organo istituzionale della Commissione e l’Assessore al Dipartimento preposto. 

Ed è proprio nel corso dei vari incontri, tavoli di lavoro con il Dipartimento che si è pervenuti 

anche alla conclusione condivisa dalla Commissione, a che il piano fosse licenziato con una norma di 

legge, non solo per considerare la definitiva sistemazione delle aspettative giuridicamente tutelabili, 

maturate alla data di entrata in vigore della legge 9 del 2007, cioè di tutte quelle società che avendo 

avviato una serie di ricorsi agli organi giurisdizionali, sistematicamente vediamo che stanno avendo 

ragione.

E’ proprio per questo che il Consiglio  Regionale, la Giunta Regionale dell’epoca e le Giunte 

Regionali che avevano messo in campo alcuni atti dovevano porre maggiore attenzione per evitare, 

così come anche è successo, che per aver votato qualche deliberazione qualche Assessore si ritrova 

a dover essere accusato di restituire 500.000 euro, quale il caso dell’Agrobios. 

Dicevo, non solo per questi motivi, ma anche in ragione delle variegate implicazioni, a tutti noi 

note,  per  attribuire  una  forza  ben  diversa  da  quelle  che  normalmente  avrebbero  i  documenti 

amministrativi quali i piani e i programmi. Voi immaginate che già alla Commissione sono  arrivate 

alcune note con le quali si preannuncia il ricorso al TAR dell’atto amministrativo del Piano. A quel 

punto delle due l’una, se i ritardi accumulati dal Piano dovessero essere in qualche maniera resi utili  

nel far diventare esecutivo il Piano Energetico per raggiungere quegli obiettivi entro il 2020 oppure 

mettere a rischio che lo stesso piano potesse essere da chicchessia impugnato con i tempi tecnici  

eventuali di una sospensiva al TAR da parte dei soggetti eventualmente interessati e che avevano 

proposto qualcosa che a loro interessava, ma che non è stato recepito dalla Commissione. Proprio 

per  queste  motivazioni  si  è  arrivati  a  condividere  che il  Piano   doveva  dotarsi  di  una legge che 

potrebbe  essere  impugnata  solamente  dal  governo  e  quindi  con  ricorso  anche  alla  Corte 

Costituzionale.
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Solo in quel caso, per aver violato le norme nazionali, e quindi il 387, corriamo questo rischio, 

anche se abbiamo fatto ammenda di quanto era avvenuto nelle altre Regioni, così come ho citato 

prima nella relazione il Piano Energetico approvato dalla Regione Molise.

Proprio a questo proposito è utile ricordare a tutti noi che la forma delle deliberazioni consiliari  

concernenti  la  programmazione  sicuramente  non  è  necessariamente  legislativa,  ma  può  venire 

liberamente stabilita da ciascuna Regione secondo, appunto, la forza che si vuole attribuire ai Piani ed 

ai  programmi  stessi.  E’  esattamente  ciò  che  viene  scritto  da  Livio  Palladin  nel  diritto  regionale,  

pubblicazioni CEDAM del 1973.

Sulla  base  di  tali  impostazioni  di  lavoro  e  dopo  numerosi  e  ripetuti  incontri  con  gli  uffici 

competenti,  è  stato  effettuato  l’esame  del  Piano,  unitamente  alla  proposta  di  legge  firmata  dal 

sottoscritto, in qualità di Consigliere proponente, non perché la volesse presentare il sottoscritto, ma 

perché  delegato  da un  lavoro  costante  e  continuo  di  tutti  i  Commissari  che hanno  fatto  parte  e 

partecipato ai lavori della Commissione.

La disamina è proseguita anche nelle sedute del 18, 25 novembre, del 2 e del 9 dicembre, fino a 

quella data che era la data dell’approvazione in Commissione a maggioranza, così come ho detto 

inizialmente, sia della legge che del Piano che a questo punto ne diventa parte integrante della stessa 

legge.

A conclusione di questo mio intervento, ritengo doveroso ringraziare veramente in egual misura 

tutti i  Consiglieri,   di maggioranza ed opposizione perché, sottolineo, tutti hanno offerto su questa 

materia il proprio contributo presentando emendamenti, lavorando con competenza e professionalità, 

ma soprattutto devo ringraziarli per la lealtà e per la fiducia che mi hanno accordato nel delegarmi a 

svolgere il delicato compito di verifica e di raccordo insieme con il Dipartimento.

Ripeto,  tutte  le  proposte  della  stessa  Commissione  portano  la  mia  firma,  ma  solo  quale 

Presidente della Commissione, a nome di tutta la Commissione.

In ultimo,  in  un momento in  cui  c’è  una sfiducia  nei  confronti  degli  organi  istituzionali  della 

Regione, rispetto anche all’impianto burocratico di cui la Regione è dotata, cioè i propri dipendenti, i 

propri dirigenti, i propri funzionari, mi tocca ringraziare, riconoscere la valenza e la professionalità di 

alcuni di questi dipendenti che danno lustro alla nostra Regione, mi riferisco al Direttore Generale del 

Dipartimento  Attività Produttive, al Dirigente, ma a tutti i componenti, i dipendenti dell’Ufficio  Energia 

delle Attività Produttive, all’Ufficio delle Commissioni, che, devo dire, ha veramente in questa materia 
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tirato  fuori  il  meglio,  andando  anche  a  reperire  in  forma  comparativa  sentenze  delle  Corti 

Costituzionali, normative che potessero essere in contrasto con quanto stavamo scrivendo, a loro va 

veramente il  mio più sentito ringraziamento per il  contributo che hanno dato non solo a me,  ma 

all’intero Consiglio, all’intera Regione Basilicata.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere Straziuso.

STRAZIUSO
Dopo l’intervento del collega Mollica, che ha così dettagliato le linee del Piano, il mio lavoro è 

facilitato. Naturalmente dovrò anche io sottolineare, come Mollica ha fatto, il grande lavoro, la grande 

concertazione che questo Piano ha richiesto, innanzi tutto di tutti i colleghi Consiglieri  Regionali, dei 

Dipartimenti, del Dipartimento Ambiente, del Dipartimento  Agricoltura, di tutta la struttura degli uffici 

che sempre coordinati dal Presidente De Filippo hanno prodotto il lavoro di oggi.

Come ha già detto il collega, il Piano Energetico Ambientale è così definito, Piano Energetico 

Ambientale, per l’indissolubile rapporto che vi è tra l’energia e l’ambiente. Anche la testimonianza del 

pubblico di oggi dimostra quanta sensibilità c’è per  tutta questa materia.

Tuttavia, il Piano Energetico si misura con un complesso e problematico intreccio legislativo, che 

a partire dall’ultimo Piano Energetico Nazionale, parliamo del 1998, ha visto susseguirsi la legge 9 e la 

10 del 91, la legge 112 del 98, le modifiche del Titolo  Quinto del 2001, la riforma dell’articolo 117 e 

118 della  Costituzione ;  infine,  la legge 239 che definisce l’assetto delle  competenze in capo allo 

Stato, quelle in capo alle Regioni e quelle in capo agli enti locali.

Alla  fine,  in  un  contesto  intricato,  appare  chiara  la  competenza  regolamentare  in  capo  alle 

Regioni e la competenza amministrativa prioritariamente in capo ai Comuni. 

Resta tuttavia forte, questo bisogna dirlo,  perché un così complicato intreccio legislativo non 

mette sicuramente al riparo da possibili successivi conflitti,  la spinta da parte del Governo centrale ad 

accentrare compiti di programmazione e di definizione di obiettivi. 
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Con questa premessa, il Piano Energetico Ambientale che oggi il Consiglio Regionale esamina 

e discute, vuole essere lo strumento dell’effettivo coordinamento dei soggetti  che oggi affollano la 

regolazione del settore energetico. 

Mettiamo da parte il contesto legislativo ed oggi non possiamo non segnalare come il Piano 

Energetico arriva alla discussione in Consiglio Regionale proprio all’indomani del flop di Copenaghen 

che ha visto la strategia europea della “Green economy” e della  lotta ai cambiamenti climatici, cui il  

nostro piano di ispira, confrontarsi duramente con logiche di interessi troppo diversi, vedi la posizione 

degli  Stati  Uniti,  vedasi  la  posizione della  Cina che non vanno nella  stessa direzione di  Francia, 

Germania,  Inghilterra, Danimarca, Svezia e noi,  Italia,  che stanno costruendo una nuova industria 

sulle rinnovabili. 

Infine, non mancano teorie che ritengono le attuali  politiche climatiche catastrofiste o troppo 

costose  o  inefficaci,  né  mancano  purtroppo  e  da  ultimo,  nazioni  troppo  legate  per  motivi  di 

convenienze all’energia fossile. 

Questo è il quadro di riferimento nazionale ed internazionale. 

Certo,  nel  campo dell’energia  nessuno  può  fare  da  solo  e  all’attuale  situazione  di  standby 

sicuramente seguirà nei mesi prossimi una sintesi positiva che per ora tarda ad esserci nel contesto 

internazionale. 

Per lo meno è da sperare che la politica sappia dipanare la matassa da sola. 

Ce  la  farà  da  sola?  Sicuramente  ci  sarà  il  soccorso  della  scienza  che  potrà  aiutarci  a 

decarbonizzare più di quanto oggi non sembra scappare la politica come Copenaghen ha dimostrato. 

Spesso le predizioni sul futuro dell’innovazione sono sbagliate per difetto e noi ci attacchiamo a 

questa speranza. Si parla già, infatti, di pannelli solari in grado di conversione di fotoni in elettricità, 

che hanno una capacità doppia rispetto a quella di oggi, così come si ipotizza lo stoccaggio di energia 

elettrica, una criticità di oggi, in batteria di decine o addirittura di centinaia di megawatt, o ancora di  

straordinari micro processori che siano in grado di regolamentare con precisione i consumi. 

Noi ci leghiamo anche a questa speranza che, come tante volte succede, per l’innovazione e la 

ricerca arriva prima ancora di quanto non si sperasse. 

Ho voluto fare questa premessa per ribadire che nella materia di cui oggi ci occupiamo, come ho 

già detto, nessuno può fare da solo e soprattutto nessuno può rinunciare a recitare la propria parte, 
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piccola o grande che sia, e sicuramente non rinuncia la Basilicata a recitare la propria parte. Con 

questo piano vuole rilanciare progetti per i cittadini, per il territorio puntando alla creazione di nuove e 

qualificate opportunità di lavoro e di sviluppo che siano rispettose dell’ambiente. 

Una strategia che la Regione adotta non solo attraverso un piano energetico che oggi discute, 

ma che ha già adottato negli anni precedenti. Lo ha adottato attraverso i bandi di industrializzazione, 

con i quali si sostengono le imprese che producono tecnologie per il risparmio energetico, energia da 

fonti rinnovabili e che fanno ricerca ed innovazione energetica. 

Dunque, progetti non solo per le grandi aziende, ma progetti per i cittadini, per i territori, progetti 

delle  cose possibili  che ciascuno di  noi  può fare nella  quotidianità,  senza rinunciare a nulla;  una 

chiamata di responsabilità per tutti,  un ripensare alla nostra quotidianità pur nell’incertezza e nella 

contraddittorietà delle grandi scelte  e dei grandi tavoli internazionali. 

In questo senso, colleghi, la Basilicata fa la propria parte con generosità e con chiarezza.  Lo fa 

con generosità, non solo caricandosi di una parte importante del fabbisogno economico del paese, e 

questo non va dimenticato, ma facendo una scelta esclusiva di investimenti per le energie rinnovabili e 

privilegiando la micro generazione, puntando sullo sviluppo di attività di ricerca, di innovazione, alta 

formazione e trasferimento tecnologico. 

Il Dipartimento mi ha preparato alcuni dettagli, io non ho bisogno di dire tanto, perché il collega 

Mollica ha già detto abbastanza, ma voglio dire, in conclusione di queste mie considerazioni, che la 

Regione Basilicata attribuisce al settore energetico un ruolo strategico per rilanciare il protagonismo 

dei territori puntando alla creazione di nuove opportunità  di lavoro e di sviluppo, coniugando con ciò 

sviluppo ed ambiente. 

L’Unione Europea ha emanato una serie di provvedimenti che delineano le strategie al 2010, lo 

ha già spiegato Mollica e non mi attardo. La cosiddetta strategia, protocollo del 20 20 20, cioè 20 da 

fonte rinnovabile, 20 di risparmio energetico e 20 di risparmio delle emissioni. Così come la strategia 

nazionale con la legge 29.12.2003, la già citata 387, che con la Finanziaria del 2008 ha pressappoco 

indicato gli stessi obiettivi del protocollo 20 20 20. 

L’iter amministrativo del piano energetico è già stato detto. Io, in sintesi, voglio dire  che si è  

proceduto piuttosto rapidamente, rispetto ad una prima delibera di Giunta del 22 aprile, poi c’è stata la 

proposta  della  Giunta,  è  stata  sottoposta  alla  consultazione  pubblica  prevista  dalla  valutazione 

ambientale, c’è stata una conferenza energetica il 18 settembre 2009 che è stata l’occasione in cui 
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questi  due  momenti  sono  stati  le  occasioni  di  discussione,  di  confronti  sui  contenuti  del  piano 

energetico, hanno costituito una preziosa opportunità per raccogliere i contributi degli addetti ai lavori, 

degli operatori del settore, di tutta la società civile, nella convinzione che la messa in campo delle 

strategie politiche in settori cruciali, come quello energetico, richiede un processo di partecipazione e 

condivisione quanto più ampio possibile. 

La delibera poi è stata riadattata in Giunta il 20 ottobre, poi è andata in Commissione ed oggi si 

presenta all’esame del Consiglio. 

Quali sono i punti in estrema sintesi dei contenuti del Piano energetico? Intanto l’incremento 

della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili con proiezione al 2020. 

E’  utile  che ognuno sappia  che oggi  la  Regione  Basilicata  importa  circa il  50% del  proprio 

fabbisogno di energia elettrica. Tale condizione non può che penalizzare lo sviluppo imprenditoriale e 

naturalmente di tutta la comunità. 

L’altro  punto  importante  è  quello  degli  impianti  di  autoproduzione  da  fonte  rinnovabile  di 

cogenerazione distribuita. 

Questo  incentivo  coglie  soprattutto  l’obiettivo  del  sostegno delle  piccole  e  medie  imprese e 

quello della riduzione dei costi delle famiglie. 

I numeri fanno questo riferimento: per l’eolico ci sono 981 megawatt di potenza installata, per il 

solare termico e fotovoltaico 359, per le biomasse 50, per l’idroelettrico 48, per un totale di gigowattore 

equivalente  a  2289  gigowattori,  che  cioè  è  l’energia  non  della  potenza  installata  ma  quella  che 

effettivamente, per dirla in parole povere, che si legge sul contatore. Un altro importante aspetto che 

riguarda il piano energetico è quello dei progetti di sviluppo locale. Cioè quei progetti di impianti che 

superano i 20 megawatt devono essere legati ad un progetto di sviluppo locale che va nella direzione 

del beneficio delle comunità locali ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi che siano coerenti con 

il piano. 

In buona sostanza anche questa è un’opportunità per le comunità locali, quello cioè di legare i 

grossi progetti a progetti di sviluppo locale con investimento in quel territorio. 

Il secondo obiettivo, come ho già detto, è quello della riduzione del 20% dei consumi energetici. 

La Regione già lo ha fatto con i bandi emanati nel 2006 e nel 2007, che rispetto ad impianti fotovoltaici 
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fino a 20 kilowatt, sono state messe risorse a disposizione per 6 milioni di euro che hanno mobilitato 

rilevanti investimenti. 

Infine, per quanto riguarda il risparmio di emissioni, la previsione è che al 2020 ci debba essere 

nella nostra regione un risparmio del 32, circa 33% delle emissioni. 

Ci  saranno  degli  atti,  in  conclusione  amici,  successivi.  La  Giunta,  entro  un  mese,  dovrà 

approvare il disciplinare e infine, forse è utile dire, che una stima delle risorse messe a disposizione 

oggi ammontano a circa 150 milioni di euro. 

Sulle  cose già  dette dal  consigliere  Mollica  devo ancora aggiungere un ultimo punto che è 

essenziale: il terzo obiettivo del piano è quello della creazione di un distretto energetico, una cosa 

importantissima  che  vuole  sviluppare  la  ricerca  in  campo  energetico,  vuole  creare  un  centro  di 

formazione permanente, vuole insediare nell’area imprese innovative per la ricerca energetica e infine 

vuole fare formazione e trasferimento tecnologico delle opportunità energetiche alle piccole e medie 

imprese. 

Il piano, infine, si preoccupa di fare un riferimento alla modernizzazione e all’adeguamento delle 

reti di trasmissione che ad oggi sono una criticità nel nostro sistema. E’ previsto che le reti vengano 

ammodernate e ampliate, così come vi è un riferimento chiaro allo snellimento, alla armonizzazione 

della normativa del settore per evitare delle inutili ed annose lungaggini. 

Il piano è una tappa importante, ma non è stata la sola che la Giunta Regionale presieduta dal 

Presidente De Filippo ha messo in atto, ha visto il coordinamento non soltanto di tutti i colleghi, una 

sintonia stretta con l’Assessorato all’Ambiente di Santochirico e con quello dell’Agricoltura. Il Piano 

non nasce oggi, ha lavorato il Dipartimento già negli anni precedenti con l’assessore Folino ed ha 

riferimenti anche nelle finanziarie, come sanno i colleghi. Noi partiamo negli anni precedenti: oltre il  

piano c’è stata la legge 9 del 2007, la Finanziaria del 2008 e del 2009 hanno lavorato perché nelle 

more della  Finanziaria  e dell’approvazione del piano,  attraverso le finanziarie,  si  cogliesse questa 

opportunità. 

Io concludo, amici, dicendo che il Piano Energetico Ambientale è la fondamentale base di un 

edificio che sorge in un contesto in cui non ci sono né accordi globali, tanto meno certezze definitive, 

né piena sintonia tra scienza, innovazione politica ed interessi. 
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Il nostro Piano non cambierà le cose del mondo, ma è un contributo necessario ed equilibrato in 

sintonia con le scelte europee e nazionali di un’economia che trova il proprio vantaggio competitivo 

nell’energia a basso contenuto di carbonio. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, Assessore. Ha chiesto di parlare il consigliere Nardiello. Si preparino i consiglieri Mattia 

e Fierro.

NARDIELLO
Presidente, sono abbastanza soddisfatto per il laborioso lavoro che ha fatto la Commissione, 

presieduta dal Presidente Mollica. Su 13 emendamenti ne sono stati accolti 7, però si poteva anche 

ragionare con questo numero 4, con riferimento, invece, pagina 179, dopo il punto, introduzione del 

presente periodo. Con riferimento, invece, allo sfruttamento delle risorse petrolifere di  gas naturali 

presenti nel sottosuolo regionale, si procederà alla modifica della legge regionale dell’aprile 1995 n. 

40, che con la previsione dell’utilizzo dei proventi delle royalties petrolio, non solo per il comprensorio 

individuato  nella  tabella  A,  allegato  alla  citata  legge  regionale,  ma anche per  la  realizzazione  di 

interventi di sviluppo di attività socio-economico dell’intera regione. 

Io mi sono sempre battuto per questa modifica per un fatto solidale, una modifica che interessa 

gli interventi sull’intera regione Basilicata. 

Poteva anche essere accolto l’altro emendamento, Presidente e Assessore, che il Piano va in 

vigore da oggi, da oggi diventa legge. Diciamo che all’appendice A, paragrafo 1.2.1. e 5, pagina 261, 

alla fine del primo periodo, è aggiunta la seguente frase: “Effettuato dal momento di entrata in vigore 

del presente Piano”.

Io me lo auguro che parte da oggi perché per monitorare il vento ci vuole un anno e per cui  

significa mettere alla stessa pari dignità tutte le imprese che vogliono lavorare nella nostra regione.

Signor Presidente, signori della Giunta, colleghi,  oggi il Consiglio è chiamato ad approvare il 

Piano  di  Indirizzo Energetico  Ambientale.  Si  tratta  di  un  documento  molto importante,  con cui  la 

Regione determina i fabbisogni energetici stimati, le dotazioni di infrastrutture necessarie, gli obiettivi 
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di risparmio energetico, gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, gli obiettivi di qualità dei servizi  

energetici.

E’ noto a tutti che questa è una materia complessa, articolata, e mi permetto di aggiungere, da 

forti interessi economici, cari colleghi, che dietro un eolico c’è qualche miliardo.

La Basilicata ha tante ricchezze in campo energetico che dobbiamo valorizzare al meglio per 

creare nuova occupazione, per aumentare il reddito dei cittadini lucani.

Io, con questo mio breve contributo, intendo sottolineare l’importanza che il Piano deve avere 

per le famiglie, per le imprese, per i soggetti pubblici, che sono i destinatari finali di ogni strategia di 

sviluppo.

Desidero, innanzi tutto, ringraziare l’Assessore Straziuso e i colleghi che hanno approvato sette 

miei emendamenti nella proposta di Piano presentata dalla Giunta.

Voglio sottolineare l’importanza di avere accolto la mia proposta di specificare che tra le priorità 

della strategia energetica regionale vi è la previsione di contributi per il miglioramento energetico degli 

edifici effettuato da soggetti pubblici e privati, come pure la previsione di contributi per l’aggiornamento 

degli strumenti urbanistici dei Comuni. 

Rilevo, tuttavia, che è stato respinto il mio emendamento che prevede la modifica dell’impianto 

della legge regionale 40 del 1995, sullo sfruttamento delle risorse petrolio, in modo da superare le 

criticità rappresentate da comunità che non riescono a spendere tutta la quota loro spettante, ripartita 

secondo un modello che si sta dimostrando poco efficace in termini di risultati ottenuti.

Non è stato accolto il  mio emendamento sugli impianti eolici che prevede di aggiungere alla 

campagna di misurazione del vento, di un anno previsto dalla  Giunta, la frase che questa misurazione 

doveva essere effettuata dal momento di entrata in vigore del Piano. Questo emendamento vuol dire 

garantire parità di condizione a tutti gli operatori che vorranno presentare progetti, introducendo una 

disciplina uniforme dal momento di entrata in vigore del Piano, considerato che vi sono delle quote per 

la produzione di questo tipo di energia.

Credo  che  queste  siano  proposte  valide  ed  invito  la  Giunta  a  condividerle.  Grazie,  signor 

Presidente.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prende la parola il consigliere Mattia.

MATTIA
Grazie, Presidente. Cari colleghi, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approda 

in  Consiglio  dopo che in  Terza Commissione  si  è  sviluppato  un intenso dibattito  sulla  situazione 

energetica a livello regionale. Audizioni, verifiche, approfondimenti sono stati gli elementi che hanno 

caratterizzato  la  discussione  sul  bilancio  energetico  regionale  evidenziando  in  un  quadro  di 

confrontabilità e compatibilità le specificità anche positive e le criticità naturalmente.

Un ringraziamento particolare mi sento di rivolgere al Presidente Mollica, che ci ha consentito di 

analizzare e di approfondire in un contesto di correttezza e di garbo istituzionale un tema delicato e 

complesso che assume risvolti e connotati non sempre semplici e lineari, soprattutto quando sono in 

gioco interessi economici e politiche di tutela del territorio e dell’ambiente.

E’ ormai evidente che le conseguenze ambientali delle politiche energetiche, così come veniva 

sottolineato poco fa dall’Assessore Straziuso, si ripercuotono anche a livello globale, ma è soprattutto 

a livello locale che si decide la loro fattibilità e la loro compatibilità.

E’ quindi sempre più necessario fornire strumenti condivisibili che possano consentire la crescita 

di una sensibilità diffusa sui vari aspetti legati all’attuazione delle politiche energetiche, soprattutto in 

un  contesto  come  il  nostro,  nel  quale  le  politiche  energetiche  assumono  un  ruolo  rilevante 

nell’economia regionale quando queste politiche si traducono in un volano di crescita per i  settori 

produttivi.

Il Piano, così come ci è stato presentato dalla  Giunta, cari colleghi, era privo di una cornice 

legislativa,  che  la  Terza  Commissione  si  è   preoccupata  ed  affrettato  a  ricomporre  sia  per  fare 

chiarezza  sulle  procedure  per  l’applicazione  del  Piano  che  per  definire  lo  svolgimento  del 

procedimento unico volto al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 387 del 

2003.

In tale  ambito è stato introdotto,  come era  opportuno e necessario,  una clausola  valutativa 

finalizzata ad introdurre un controllo sull’attuazione del Piano per valutarne l’efficacia degli obiettivi 

esplicitati.
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Un aspetto,  questo,  di  rilevante  significato  che garantisce maggiore  solidità  ad un impianto 

piuttosto generico e non di facile e semplice interpretazione.

Un esempio di coerenza politica e legislativa che ha concorso a formare un quadro di riferimento 

più utile e nello stesso tempo più vincolante per i soggetti pubblici e privati che intendono assumere 

iniziative in campo energetico sul territorio regionale.

Questo è stato lo sforzo che la Terza Commissione è riuscita a fare, oltre alla sintesi corposa 

degli emendamenti più adattabili rispetto al ventaglio più ampio delle osservazioni che sono giunte da 

più parti, a testimonianza che il piano così come è stato formulato, sia pure corposo nelle coordinate 

generali,  negli  scenari  e  negli  obiettivi  tracciati,  presentava  indirizzi  non  sempre  soddisfacenti, 

suscettibili  di vanificare, tra l’altro,  per il  lungo tempo trascorso per la sua approvazione, concrete 

opportunità di sviluppo. 

Si è voluto mettere, in un certo senso, ordine alle politiche energetiche programmate dal piano in 

discussione, nel tentativo di costituire un architrave più solido a supporto della competitività dei sistemi 

produttivi  e  territoriali  regionali,  cercando  di  promuovere  la  ripartenza  e  l’inversione  del  ciclo 

economico regionale che oggi vive una fase di acuta recessione e di grave regressione sociale. 

L’impianto  della  programmazione  generale  della  Regione  Basilicata,  pur  riconoscendo 

l’importanza del  tema energetico  e delle  politiche  di  intervento,  cosiddette  orientate,  dedicate,  da 

attuare nell’ambito delle strategie di sviluppo socio-economico e di coesione territoriale, registra, come 

dicevamo, non solo un notevole ritardo nell’approntamento del piano per la cui elaborazione sono 

trascorsi più di due anni, ma disattende un monito severo espresso dalla direttiva europea dell’aprile 

scorso in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, secondo la quale, dall’impatto 

positivo che le politiche regionali possono avere sullo sviluppo regionale, occorre favorire la creazione 

di posti di lavoro. Questo è quello che dice la direttiva comunitaria. 

Non mi sembra che questo piano riservi un privilegio e un beneficio per l’occupazione, essendo 

un piano tracciato da coordinate che si dirigono a favorire grandi gruppi di aziende, un piano che il mio 

collega Lapenna definirebbe “criminogeno”, i cui  affari  potranno lievitare a discapito dello sviluppo e 

dell’imprenditoria locale, che ancora una volta subiranno la mortificazione di uno sviluppo mancato e 

di  un  oltraggio  affaristico,  le  cui  ripercussioni  si  abbatteranno  come  macigni  sulla  ripartenza 

annunciata del ciclo economico. 
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Dal piano viene fuori un quadro sconcertante per l’eolico, cari colleghi. Circa 1500 megawatt tra 

quelli realizzati e quelli da realizzare con forti interessi rotativi che si aggirano in diversi Comuni e su 

numerose piattaforme che già provocano, come nel caso di diversi Comuni della Provincia di Potenza 

e di Matera, gravi perturbazioni all’ambiente ed al paesaggio, collega Santochirico, che risarciscono 

lauti compensi alle società installatrici fortemente motivate a trascinare i territori comunali sulle vette 

cementificate sulle quali sono istallati i pali eolici. 

I 1500 megawatt dell’eolico, pari a un milione e cinquecento mila chilowatt produrranno per le 

grandi società un fatturato annuo presunto di circa 600 milioni di euro a cui corrisponderanno, come 

noi  temiamo, poche decine di addetti, quando dovrebbero essere in migliaia ad essere occupati per le 

ingenti risorse finanziarie che genera il numero dei megawatt previsti. 

L’impressione  è  che  il  piano  sia  stato  commissionato,  non  da  una  regione  responsabile, 

assessore  Santochirico,   responsabilmente  motivata  a  sostenere  la  capacità  competitiva  ed 

economica dell’impresa locale, a migliorare l’efficienza produttiva del sistema regionale, ma da una 

organizzazione appositamente costituita, proiettata a raccogliere sangue da questa terra, come se 

avesse dato l’incarico  a Dracula  di  fare  il  piano per  dissanguare ulteriormente l’economia  locale, 

l’economia della Regione, altro che efficienza energetica. 

E’  in  corso  di  attuazione  il  sentiero  dei  progetti  pilotati  sulle  fonti  energetiche  tracciate  sul 

substrato  del  piano  energetico  che  arricchisce  l’imprenditoria  esterna  ed  impoverisce  il  tessuto 

imprenditoriale interno. 

Esiste un filone regionale di governo locale sulle fonti energetiche rinnovabili che sta cercando di 

non fare la china alla nostra Regione, ma di ripiegarla su sé stesso, annodandola in un intreccio di 

interessi  che  si  saldano  ad  incomprensibili  atteggiamenti  ostruzionistici,  verso  l’economia  e 

l’occupazione locale. 

Se questo è, allora è del tutto evidente che le aspettative delle imprese lucane rispetto al piano 

andranno deluse e si concentreranno, esterrefatte per la delusione di un’occasione mancata, su due 

filoni  connessi  tra  loro  che  riguardano  da  un  lato  le  scelte  impiantistiche  per  tipologia  di  fonte 

energetica  rinnovabili,  operate  con  spregiudicatezza  dall’esterno,  essendo  venuta  meno  la 

concertazione interna, e dall’altro l’inaccessibilità alle misure di sostegno previste dai vari programmi 

operativi sui quali mancheranno gli strumenti attuativi per lievitare l’economia regionale. 

_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

29



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Il  piano è innanzitutto un atto politico rilevante,  il  cui  corpo centrale è costituito dalle  scelte 

strategiche che vengono operate dalla Regione e non mi sembra che il  Governo Regionale abbia 

operato scelte strategiche in funzione di una rimodulazione energetica atta a favorire una processo di 

ripartenza qualitativa del sistema produttivo locale. 

Sulla  scacchiera delle  politiche energetiche ed ambientali  della  nostra Regione da un po’ di 

tempo a questa parte assistiamo, cari colleghi, ad un cambiamento repentino dei vari pezzi, soggetti 

ed oggetti che agiscono sul tessuto economico, sociale e produttivo della Regione, nel senso che 

cambiano, più di quanto possano apparire, le tipologie ed i soggetti portatori di diversificati interessi. 

La scacchiera,  così  come viene formulata, scompone e ricompone in veloce successione la 

dislocazione dei posizionamenti dei vari oggetti e soggetti che si aggirano a questioni delicate come il 

petrolio, l’acqua, il gas, le scorie nucleari, i rifiuti industriali, i termodistruttori e le risorse endogene, 

l’eolico, in un quadro di aggiustamento dei pezzi attraverso una strategia difensiva dei singoli interessi. 

Manca  in  questo  piano  ancora  un’impostazione  di  portata  strategica  globale  in  grado  di 

aggredire i problemi secondo una visione di assieme che orienti in maniera convergente e razionale 

ruoli  e potenzialità dei  diversi  soggetti  in campo, verso soluzioni  di  valore sistemico e di  sviluppo 

sostenibile. 

Al di là di queste osservazioni che sono insite di valutazioni soggettive ed oggettive del piano, 

personalmente ho sempre condiviso e sostenuto che l’unica cosa che poteva essere sostenuta era 

l’energia da biomassa e dal fotovoltaico perché rappresentano le fonti rinnovabili senza limiti, le più 

consistenti  e le  più convenienti  per le  quali  il  piano riserva forti  limitazioni,  soprattutto nel settore 

agricolo,  prevedendo una soglia  per  il  fotovoltaico di  400 megawatt  e di  una molto ridotta per la 

biomassa, che si aggiri intorno a 50 megawatt, ignorando che per quest’ultima andavano introdotti 

incentivi agli agricoltori per favorirne la crescita e l’impiego. 

Quella del coinvolgimento degli agricoltori è un’opportunità, ma anche una necessità, in quanto 

è  facile  dedurne  che  il  coinvolgimento  degli  imprenditori  agricoli  nei  progetti,  nelle  filiere  agro-

energetiche non può avvenire come per altri  prodotti  agricoli  destinati a trasformazione alimentare 

basata su cicli annuali di produzione, ma su una prospettiva pluriennale che tenga conto dei cicli di 

investimento, delle produzioni destinate a scopo energetico che possono essere considerati i fattori di 

rilancio di un nuovo modello di imprenditoria agricola, quindi di un nuovo modello competitivo che in 

Basilicata può nascere. 

_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

30



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Avendo apprezzato lo sforzo compiuto in Terza Commissione, ma anche la dialettica vivace che 

c’è stata con l’assessore Straziuso per rimodulare il piano, introducendo opportuni emendamenti per i 

quali  non  ho  fatto  mancare il  mio  voto  favorevole,  riconfermo il  mio  voto  di  astensione  al  piano 

medesimo, ritenendolo non idoneo a soddisfare le aspettative che vengono riposte negli obiettivi e 

negli indirizzi che il Piano contiene. Grazie. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere Flovilla e poi il consigliere Fierro.

FLOVILLA
Grazie e grazie anche al collega Fierro che non viene mai meno nelle sue manifestazioni di 

garbo e di correttezza nei confronti dei colleghi. 

Preliminarmente, Presidente, devo dichiarare che dissento completamente dalle cose che ha 

testè detto il Presidente Mattia, fatta eccezione per qualche critica costruttiva che abbiamo condiviso 

relativamente alle lungaggini con cui arriva questo piano, relativamente a qualche ritardo non molto 

giustificato, poi tutto il sistema ipotizzato, indicato che avrebbe a che fare con un lobbysmo diffuso, 

evidentemente a noi ci è ignoto e chi vi parla non lo conosce proprio.

Detto questo, qualunque ragionamento sul Piano Energetico Regionale pretende la soluzione di 

quanto  accaduto  in  questi  anni  nella  nostra  regione  sul  terreno  delle  energie  rinnovabili  ed  in 

particolare  modo  dell’eolico,  ma  senza  rinunciare  a  guardare  al  complesso  di  scelte,  misure, 

opportunità,  risorse  ed  elementi  naturali  che  al  di  là  del  vento  rendono  la  nostra  regione  luogo 

privilegiato  nella  produzione  di  energie  da  fonti  rinnovabili.  Senza  perciò  dimenticare  il  gas  che, 

rinveniente dalla raccolta petrolifera, rende alla Basilicata un portafoglio di azioni e risorse finanziarie 

molto al di sopra della media nazionale. 

Ma restiamo al tema dell’eolico e delle energie alternative. Se individuiamo uno start nella rata di 

presentazione delle prime domande ed uno stop nella cosiddetta moratoria, possiamo verificare come 

al fronte di una richiesta di circa 1600 megawatt, solo 200 hanno trovato attuazione. A ciò va aggiunto 

che ulteriori richieste per circa 1500 megawatt sono pervenute dopo la moratoria. 
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La moratoria  si  è  resa necessaria per disciplinare  il  rischio di  un’anarchia  programmatica  e 

produttiva a tutela degli interessi ambientali della Regione Basilicata, ma ha rappresentato anche un 

freno ed oggi ci pone in ritardo sul mercato già molto avanzato delle produzioni da elementi naturali e 

sostenibili. 

L’approvazione del Piano cuce il vecchio contenzioso con le nuove richieste ed apre, dunque, e 

senza indugi, la strada ad una nuova e ricca ed impegnativa stagione sul piano delle opportunità. 

Nasceranno nuove relazioni,  più profondi  legami  tra il  territorio,  le  sue risorse e la  produzione di 

ricchezza. Il tutto nel rispetto dell’ambiente e dell’equo equilibrio del sistema Basilicata. 

Non erano poche le domande che i cittadini ed operatori del settore si sono posti in questi mesi 

di  moratoria.  In  primo  luogo,  come  intende  regolarsi  l’Amministrazione  regionale  sulle  richieste 

precedenti e successive alla moratoria? Sapendo naturalmente che vi è un rischio di contenziosi molto 

alto. 

In  secondo  luogo,  le  disponibilità  di  bacini  di  energia  pulita  si  rivolgeranno   solo  a  nuove 

domande da effettuarsi a valle del Piano? Le norme di tutela ambientale e di vincoli  che il  Piano 

individuerà al netto di legge e vincoli generali potranno estendersi alle domande pregresse. 

La delicatezza delle questioni ha imposto scelte di particolare lucidità e flessibilità e qui va dato 

atto al  lavoro egregio che ha svolto la  Commissione e a chiunque dei  colleghi  ha dato il  proprio 

contributo lavorando o presentando emendamenti al Piano. 

Solo così i limiti imposti anche dal nuovo Piano potranno prendere forma ed acquisteranno di 

senso. 

Il lavoro svolto in Commissione è stato duro, i livelli di partecipazione e condivisione delle scelte 

molto alti. L’ha detto il Presidente Mollica, l’ha ribadito il Presidente Mattia, lo affermo anche io perché 

vi ho partecipato. 

Emerge un Piano moderno, attento e rispettoso delle emergenze ambientali negli interessi di 

equilibrio urbanistico, paesaggistico. La ruralità non viene danneggiata, bensì inserita in un contesto di 

utilizzo non invasivo delle energie pulite. 

Nascerà  un  mercato  dell’energia  bilanciato  che  distinguerà  anche  attraverso  la  SEL  tra  gli 

interessi pubblici e quelli privati coniugando sviluppo e sostenibilità. 
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Possiamo  affermare,  quindi,  che  l’approvazione  di  questo  Piano  apre  una  nuova  fase,  la 

stagione dell’energia pulita anche in Basilicata. 

Si trasforma conseguentemente il rapporto con la produzione petrolifera, dai pozzi la Basilicata 

si  aspetta compensazione,  risorse finanziarie  e aggiuntive,  ma nei pozzi  non c’è nessuna idea di 

futuro percorribile. Dall’energia pulita, invece, ci aspettiamo tutti il ripristino di una iconografia lucana 

fondata  su  valori  propri  e  su  identità  ambientale,  netta  ed  irrinunciabile,  è  per  questo   che  noi  

annunciamo il voto favorevole al Piano. Grazie. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, consigliere Flovilla; prego, consigliere Fierro.

FIERRO
Grazie,  Presidente.  In  premessa,  politicamente  parlando,  vorrei  sottolineare  un  aspetto 

sicuramente significativo che si rappresenta questa mattina: il  vedere, il  costatare - cosa che non 

succede  spesso  in  politica  -  che  si  riconosce  il  lavoro  che  viene  svolto  dai  Consiglieri  regionali 

all’interno delle Commissioni,  un riconoscimento che qualifica un impegno, un riconoscimento che 

qualifica una serie di proposte che, come UDC, abbiamo presentato all’interno della Commissione, la 

Terza, coordinata molto bene dal presidente Mollica. A lui in modo unitario abbiamo affidato il compito 

di presentare un’ampia relazione che enunciasse non soltanto le scadenze temporali attraverso cui si 

sono sviluppate  le  relazioni  e i  dialoghi,  relativamente al  PIEAR,  ma soprattutto  ha consentito  ai 

componenti della Commissione di esercitare il proprio diritto-dovere di consigliere in modo completo, 

in modo costruttivo, in modo gratificante.

Ed è estremamente serio che il Presidente Mollica, pubblicamente, abbia riconosciuto l’impegno 

di  tutti  coloro  che  hanno  lavorato  con  grande  serietà  modificando  una  proposta,  che  come 

proustianamente viene  intesa,  recupera  il  tempo  perduto,  intorno  ad  una  materia,  diciamola, 

estremamente  complessa,  una  materia  difficile  che  richiama  competenze,  richiama  consulenze, 

richiama approfondimenti  che non sono mai mancati  e credo che nell’ambito della   Commissione 

questo lavoro, collega Mollica,  sia stato fatto in una maniera corretta e soprattutto leale,   perché, 

richiamo  un  tuo  aspetto  di  natura  non  formale  quando  hai  asserito  che  se  malauguratamente  i 

componenti la Commissione stessa avessero voluto creare dell’ostruzionismo intorno ad una materia 
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difficile,  era  facilmente  comprensibile,  ed  anche spiegabile,  tra  virgolette,  politicamente,  come un 

ritardo dal punto di vista fisiologico poteva essere anche plausibile e sopportabile. Cosa che invece 

non si è verificata, sono passati, Assessore Straziuso, sei mesi che secondo me hanno esaltato in 

modo corretto il rapporto che deve intercorrere tra la Regione e le forze sociali che operano in questa 

realtà.

Abbiamo avuto un dialogo estremamente serrato con il mondo industriale, abbiamo ascoltato le 

loro giuste motivazioni,  abbiamo ascoltato, e questo è l’aspetto fortemente innovativo,  la voce del 

mondo agricolo, il quale si è presentato sotto una veste completamente innovativa, abbiamo visto le 

associazioni di categoria presentare delle proposte che andavano discusse, che andavano dibattute e 

molte di queste sono state fatte nostre e sono state trasformate in emendamenti, tanto è che l’UDC ha 

presentato dodici emendamenti e quasi tutti sono stati fatti propri dalla Terza Commissione. 

Non si sottolinea questo aspetto per esaltare la vanità del lavoro, ma soprattutto per rilevare una 

situazione  di  natura  pedagogica  che  deve  esaltare  il  ruolo  della  politica,  che  deve  essere  una 

occasione di ascolto e di grande dialogo da tenersi con le categorie che sono interessate alla crescita, 

allo sviluppo, all’occupazione della nostra regione.

Ecco perché,  senza ricorrere  a toni  apologetici,  intorno ad un Piano  che recupera le  tante 

incomprensioni che si sono verificate anche nella Giunta passata e soprattutto in riferimento ad alcune 

installazioni relativamente ad impianti eolici che avevano creato tensioni anche all’interno delle forze 

politiche.

Tutto questo, Assessore Straziuso, non si è verificato, abbiamo dibattuto i diversi comparti di 

questo Piano con grande avvedutezza e possiamo dire che il lavoro che è stato fatto, anche come lei  

asseriva, tiene in conto due aspetti: l’ambiente, che non va minimamente molestato, perché io sono 

contrario a vedere impianti eolici sistemati in zone di privilegio archeologico, di privilegio ambientale e 

qualche  volta  nella  nostra regione  appuriamo che ci  sono azioni  di  questa  natura che non sono 

compatibili con i discorsi che noi stiamo facendo e che abbiamo ascoltato in questo consesso.

Come giustamente è  utile ribadire che il settore industriale, che oggi vive un momento di grande 

perplessità operativa, di grande sofferenza, soprattutto le piccole e medie imprese, si possano giovare 

di  provvedimenti  finanziari  e  soprattutto  di  provvedimenti  tecnologici  che  possono  aiutare  la 

produzione e avviare, allentare quella tensione che esiste nel mondo industriale.
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Come diamo anche delle risposte al settore agricolo, anch’esso un settore che vive un momento 

di grande difficoltà e credo che aiutare il piccolo imprenditore attraverso anche una compartecipazione 

propria, perché qui dobbiamo dire che i 150 milioni che abbiamo in dotazione non sono 150 milioni  

che vanno così a gettito completo nei riguardi dell’agricoltore o nei riguardi del pubblico, c’è una parte 

di compartecipazione che a livello economico deve vedere rappresentato sia l’impegno del pubblico 

come quello del privato.

Credo che il  Piano  dal  punto  di  vista  tecnico  risponda anche in  maniera  corretta a questo 

aspetto.

Come vorrei sottolineare, e lo dicevo prima, senza ampliare, collega Mollica, eccessivamente le 

aspettative di coloro che sono assillati dalle questioni della speranza e dalle questioni dei posti.

Io non credo che questo piano possa rispondere in maniera adeguata alle tante esigenze che 

provengono dal  mondo dei disoccupati.  Certo,  sono iniziative utili  per affrontare dei problemi che 

possono  dare  limitate  risposte  nel  mondo  occupazionale,  ma  non  creiamo  aspettative  politiche 

attraverso cui possiamo asserire o fare asserire che è un Piano che dà risposte complete ad una 

platea di disoccupati, molti di questi non fanno altro, giustamente, che sollevare problemi giusti che la 

politica deve tranquillamente affrontare.

Riprendo  alcuni  aspetti  ripresi  dall’Assessore  Straziuso,  quando  colloca  le  funzioni  della 

Regione  Basilicata,  e  lo  fa  in  un  modo estremamente  corretto,   alle  questioni  del  Mezzogiorno, 

Assessore, e al rapporto che il Mezzogiorno deve avere con l’Europa.

Io, come lei, ho seguito con passione, glielo dico sinceramente, le sorti negative dell’assemblea 

di Copenaghen, è una occasione che deve invitare soprattutto l’Europa a ritrovare quel ruolo che oggi 

gli manca, alcuni giornalisti di grande spessore a livello nazionale hanno asserito che l’Europa è stata 

assillata dalla questione di un nanismo politico che non ha consentito alle cinque regioni maggiori del 

nostro continente antico di esercitare una funzione unitaria nei riguardi della prepotenza cinese e nei 

riguardi della prepotenza statunitense, perché a pagare ancora una volta con  Copenaghen sono stati 

i paesi emergenti e soprattutto l’Italia con il nostro Mezzogiorno.

Allora,  questa  è  una  materia,  quella  dell’ambiente,  che  deve  riguardare  le  regioni,  come 

giustamente lei ha detto, ma che deve coinvolgere anche l’impegno delle autonomie locali. I  Sindaci 

devono seguire questa materia con grande attenzione, perché quello che diceva Mattia, se pur non 

condivido un aspetto di natura allarmistica, dice delle cose vere, intorno a questa materia gravitano 
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grossi interessi, ma i grossi interessi devono essere attentamente studiati, governati dalla politica e di 

chi a livello locale rappresenta la stessa. Mi riferisco soprattutto alle autonomie locali, ai  Comuni ed 

anche alla Regione che ha il compito di coordinare e sovrintendere ad una materia estremamente 

complessa.

Per  cui,  avviandomi  a  concludere,  e  lo  dicevo  in  premessa,  noi  abbiamo  l’esigenza  di 

sottolineare l’impegno di un partito, quale l’UDC, che ha fatto interamente il proprio dovere. Il nostro 

voto positivo è frutto soprattutto dell’impegno che noi abbiamo profuso intorno a questa materia, con 

grande convinzione e con grande serenità. Abbiamo sottolineato le luci e le ombre, ma io credo che 

sia, quella del Consiglio  Regionale, l’occasione giusta per dare il giusto rilievo ad un impegno, ad una 

presenza che è compatibile  con le  esigenze di  una regione  che deve crescere,  deve svilupparsi 

nell’armonia, nella serenità e soprattutto in una politica di controllo e, diciamo, con grande serenità,  

che non manca.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere  Simonetti.

SIMONETTI
Presidente,  colleghi,  questo Piano Energetico non ci  piace,  perché le previsioni  energetiche 

contenute  sono  sovradimensionate  rispetto  all’effettivo  fabbisogno  energetico  regionale  ed 

insostenibili dal punto di vista ambientale.

Dal Piano oggi in discussione si evincono scenari energetici ed ambientalli improntati su una 

programmazione schizofrenica. Perché dico schizofrenica? Perché noi, quando parliamo di sviluppo 

economico  della  nostra  Regione,  parliamo  anche  della  tutela  dell’ambiente,  turismo.  Ebbene,  se 

vogliamo che gli  investimenti per il  turismo, per le attività produttive, possano fruttare in termini di 

occupazione di reddito è certo che con questo piano energetico andiamo, a mio parere, ad intaccare 

pesantemente quello che è il nostro territorio. 

Faccio un esempio banale che farà sorridere: teniamo presente un pezzo di formaggio, una 

groviera, ebbene oggi se noi andassimo a proiettare virtualmente tutti i progetti presentati e approvati 

sul territorio, si potrebbe vedere un territorio groviera. 

Torniamo ad un linguaggio più serio, però questa è la realtà. 
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Dicevo, una programmazione che ipotizza un forte incremento della produzione di energia, sia 

per  quanto riguarda le  fonti  convenzionali,  sia  per  quanto riguarda le  fonti  alternative con impatti 

negativi ambientali, a nostro parere, anche sulla salute. 

La programmazione appare non supportata da dati reali ove si analizzino i trend demografici e 

quelli produttivi regionali. 

C’è una popolazione in forte decremento, mediamente 500-700 abitanti all’anno vanno via e ci 

sono 590 mila residenti circa. La Basilicata presenta una struttura della popolazione concentrare sulla 

facce anziane con sistema produttivo industriale in forte crisi strutturale ed occupazionale. 

A  fronte  di  una  conclamata  decrescita,  confermata  dalle  statistiche,  elaborate  dal  Gestore 

Servizi Elettrici, riferiti ai bilanci di energia 2004 e 2005, in calo, sia in termini di gigawatt ore che in 

termini di H TEP con un trend negativo di consumi energetici rispetto a quello italiano  e nei diversi 

settori civili, industriali ed agricoli. 

Il PIEAR non entra nel merito dei veri motivi della ipotizzata crescita della domanda energetica 

regionale. Secondo altre analisi più verosimili di quella regionale, la crescita della domanda è dovuta 

ad un allineamento strutturale, energetico della Basilicata, la media italiana, e non invece alla crescita 

del sistema produttivo locale, così come il PIEAR vuole far intendere. 

Esiste, infatti, una sproporzione tra il numero dei megawatt previsti dal PIEAR ed i fabbisogni 

energetici reali regionali, infatti il piano ipotizza centrali di produzione energetica, convenzionale  da 

fonti  alternative al  petrolio  pari  a  circa 3900 megawatt,  ai  quali  andrebbero aggiunti  gli  oltre  200 

megawatt già installati. 

Dall’analisi del fabbisogno ipotizzati dal piano, esiste la tendenza ad assecondare una domanda 

di crescita di produzione energetica finalizzata solo a rispondere in gran parte al profitto delle società 

multinazionali e di quelle energetiche, basti considerare l’eolico con i suoi 1161 megawatt di potenza, 

installabile previsti nel piano. 

Questa fonte coprirebbe il 60% del totale previsto per le fonti alternative del piano. 

Sconcerta poi, come il piano preveda per l’eolico potenza addirittura superiori al Position Paper 

del Governo che indicava in 760 megawatt istallabili in Basilicata. 

Potenze, queste ultime, già giudicate insostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e 

considerando che l’eolico si concentra prevalentemente sui crinali montuosi ed ambiti protetti. 
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Verrebbe  da  chiedersi,  come  mai  le  previsioni  della  Regione  Basilicata  quasi  raddoppi  i 

megawatt previsti per l’eolico dal governo considerata già la potenza installata. 

Il piano appare fortemente carente, oltre che dal punto di vista del bilancio energetico, anche 

della disamina degli impatti ambientali che le diverse fonti di energia, eolico, biomasse, idroelettrico e 

solare hanno sull’ambiente naturale e sulla comunità. 

Un piano che, come già detto, effettivamente non ci soddisfa. 

Così,  tra le altre cose, spuntano fuori  le mega centrali  in Val Basento, Salandra, Pisticci  ed 

Irsina, a Viggiano ed a San Nicola di Melfi, dalle previsioni del piano spuntano fuori i megawatt per 

l’energia alternativa che dovrebbero essere compensate dalle royalties che sono le briciole di una 

torta le cui fette verranno divorate dalle società produttrici di energia, sull’esempio di ciò che accade 

per il petrolio e per il gas estratto in Basilicata che la SEL non può gestire. 

Per  la  redazione  del  piano  era  auspicabile  un  vero  confronto  con  la  società  civile,  con  le 

associazioni e i cittadini lucani che invece si trovano di fronte ad un’ennesima programmazione fatta a 

scatola chiusa per scelte calate dall’alto che non considerano i veri bisogni e la domanda energetica 

delle aziende locali. 

Avremmo auspicato un piano improntato sul risparmio energetico, sulla razionale distribuzione di 

piccoli centri di produzione energetica tendenti a produrre reti corte di distribuzione per minimizzare le 

perdite e gli impatti ambientali, con un uso davvero sostenibile delle risorse coinvolte ed il risparmio 

dell’uso dei suoli, rispettando le vocazioni e la salute dei residenti. 

Si pensi, invece, al depauperamento futuro delle foreste per produrre biomasse vegetali all’uso 

indiscriminato  e  distruttivo  dell’idroelettrico  lungo  corsi  d’acqua  nei  parchi,  all’eolico  selvaggio 

disseminato  ovunque sulle  nostre montagne,  alla  nuova speculazione fondiaria  sui  terreni  agricoli 

sottratti  alla  produzione  attraverso  concessioni  energetiche.  Si  pensa  agli  stessi  meccanismi  di 

autorizzazione ai piccoli impianti. 

Leggevo questa mattina sul giornale che a Viggiano una società di impianti fotovoltaici, non dico 

che ha truffato, ma ha fatto in modo da avere cinque permessi diversi di un megawatt ciascuno, che 

richiede solo il DIA, per poi fare in realtà un unico impianto di 5 MW sottraendosi così alla VIA. 

Si aggira sempre la legge, lo sappiamo, però si dovrebbe evitare e questo dovrebbe essere il  

nostro compito. 

_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

38



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Con una semplice  DIA  (Dichiarazione  inizio  attività)  sarà  possibile  realizzare  impianti  di  un 

megawatt quando la finanziaria dell’ex governo Prodi, limitava ad impianti con soglie di 20 chilowatt 

ore per il solare, 60 chilowatt ore per l’eolico, 100 chilowatt ore per l’idroelettrico 200 chilowatt ore per 

il biomasse. 

Ci  saremmo  aspettati  una  valutazione  dell’emissione  dei  gas  serra  reali,  potenziali,  degli 

inquinamenti sulle falde idriche prodotti dalle ricerche di idrocarburi in Basilicata. 

Concludo dicendo che negli ultimi mesi ho avuto la fortuna di partecipare a momenti di protesta 

che i Comitati di semplici cittadini insieme alle associazioni ambientaliste hanno organizzato. 

Inizio con il comitato del Mercure: in Consiglio Regionale c’è già una mia mozione che molto 

probabilmente non sarà mai discussa e né mai approvata sulla centrale del Mercure. 

So bene che per la centrale del Mercure,  è la  Regione Calabria competente,  però anche il 

Consiglio e la Giunta di Basilicata potevano fare qualcosa e non è stata fatta.  

Poi, esiste la questione Tricarico: a settembre c’è stata una bellissima manifestazione dove ho 

avuto modo di sentire i  veri cittadini  parlare con semplicità,  ma con determinazione dei loro diritti 

calpestati. 

Una centrale a biomasse, un progetto che va a situarsi all’interno di un terreno oggi dedicato 

all’agricoltura, con l’insediamento di famiglie che vivono da decenni sul posto. 

Vi è un comitato che si chiama con un nome poetico, “Uno si distrae al  bivio”,  però la loro 

determinazione è tosta. 

Anche questo Comitato si sta impegnando con forza affinché non venga fatto quell’impianto, per 

molti motivi. 

Ancora,  Policoro  una settimana fa:  pozzo di  gas.  Altro comitato,  altra manifestazione.  Ma è 

possibile che nei luoghi di produzione agricola, nei luoghi del turismo si possono impiantare o parchi, 

o pozzi che vanno a danneggiare sia la salute, sia il tessuto produttivo sociale e civile di quel posto. 

Concludo  con  l’ultima  parte.  Presidente,  in  Giunta  giace  una  proposta  di  delibera  per 

l’autorizzazione all’esercizio di una centrale a biomasse a Ferrandina. Ho seguito negli anni scorsi 

due-tre volte  la  conferenza di  servizio  per  quanto riguarda questa centrale,  ma voi  sapete che i  

Consiglieri  possono solo ascoltare e non intervenire, ma ho potuto notare che ai desiderata delle 

società quasi mai vi sono opposizioni. 
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Detto questo,  vi  prego di  riflettere su questo progetto della  centrale  di  Ferrandina,  ma non 

perché siamo in periodo prelettorale: questa è una battaglia che ho sempre fatto, Presidente, lei lo sa 

e i colleghi anche e il problema oggi è quale sviluppo vogliamo per il nostro territorio, che ci siano 

delle lobby che premono è sicuro, anche se a me nessuno si è mai rivolto. C’è un solo emendamento 

che io ho presentato sulle distanze di sicurezza.

Naturalmente sul PIEAR il mio voto non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Lapenna.

LAPENNA
Presidente De Filippo,  rispetto all’intervento del vicepresidente Mattia che è stato un intervento 

ovviamente puntuale, al quale mi associo in maniera completa, volevo aggiungere solamente, proprio 

perché  i  consiglieri  esprimeranno il  voto  su  questo  Piano,  alcuni  dati  che sono sconcertanti:  noi 

abbiamo un’agenzia in Italia, l’ANEV, che si occupa di capire, rispetto alle fonti di energia, le quantità 

che debbono essere prodotte sull’intero territorio nazionale. Ebbene,  secondo uno studio dell’ANEV 

del  2009   su tutto il  territorio nazionale è possibile  produrre energia alternativa per circa 16.200 

megawatt  fino  al  2020,  proiettando  quindi  con  questo  studio  nazionale  la  possibilità  di  produrne 

solamente in Lucania 760 Megawatt. 

Nella relazione che si fa al progetto di legge che andiamo ad approvare, si fa riferimento proprio 

a questo studio e si dice quindi che l’atto, consigliere Flovilla, che il Consiglio oggi andrà a votare, è in 

linea con questo studio. 

Quando secondo un calcolo semplice la produzione che si prevede in Basilicata è di circa 1360 

Megawatt complessivi rispetto ai 760 invocati nella tesi. 

Quindi è ovvio che il PIEAR che andiamo ad approvare non tiene conto dello studio dell’ANEV a 

livello nazionale. Non uniformandosi, non è in linea con quello studio, quello cioè che è dichiarato nel 

Piano è un falso. Delle due l’una, o qualcuno ha sbagliato i calcoli, e quindi direbbero i giuristi  vi è una 

colpa, oppure è stato fatto in malafede e vi è il  dolo. Non mi azzardo ad entrare in questo tema, 

perché dovrei offrire una risposta che non sono in grado di offrirla in quanto non ho gli elementi, ma a 
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me pare che con l’approvazione di questo Piano senza prendere per buono quanto detto dall’ottimo 

collega  Mattia  su  una  definizione  dello  stesso  di  natura  criminogena,  certamente  questo  piano 

individua non il nome e cognome, assessore Straziuso, delle aziende che dovranno produrre energia, 

ma nome,  cognome e  soprannome,  perché fino  a  quando  ci  sono  le  generalità  e  fin  qui  siamo 

nell’ambito dell’ufficio dello stato civile e si individua pure il soprannome.

 Ed allora, via dalle false ipocrisie, via dal concetto di dover individuare numeri e numerini sulle 

varie fonti di energia alternativa, eolico, piuttosto che fotovoltaico, non mi appassiona questa gara. 

Quello, invece, che dovrebbe appassionare l’intera comunità regionale, è quella che poi è  la filosofia 

che  questo  Piano  non  ha  e  che  meglio  di  me  la  dirà  il  mio  Capogruppo.  E  voglio  solamente 

accennare. 

Quando si  fa un piano,  si  programmano le zone dove non si  può fare nulla,  come energia 

alternativa, poi se si vuole lasciare libertà, senza conoscere il nome, il cognome e il soprannome, si 

dice che ci sono delle zone dov’è possibile fare a, b e c, lasciando poi ai privati x, y e z e non piuttosto 

tizio, medio e caio, ma x, y e z, personaggi indeterminati, di venire e, se le leggi lo consentono, di 

produrre energia. Ma questa storia, secondo cui stabiliamo un limite di eolico, un limite di fotovoltaico 

che non è in linea con quanto stabilito dalle agenzie nazionali e dalle leggi nazionali, a me pare non 

una tutela del territorio, ma una tutela di interessi privati. Grazie.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Ha chiesto la parola il consigliere Napoli.

NAPOLI
Grazie, Presidente. Io tenterò nei limiti del possibile, lo dico anche all’assessore Straziuso, di 

esprimere  alcune  considerazioni,  spero  puntuali,  su  questo  che  è  un  provvedimento  di  enorme 

importanza.  Lo dimostra  la  presenza  cospicua  di  tanti  nostri  concittadini,  ma anche  le  attenzioni 

dedicate a questo tema dalla stampa locale, non ultime le pagine che è possibile leggere proprio nella 

giornata di oggi che dedicano ampio spazio  ad alcuni aspetti peculiari di questo provvedimento. 

Tenterò di affrontare questo mio intervento facendo leva su di un ragionamento che è tutto di 

natura politico, quindi mi consentirà alcune battute, probabilmente forti, ma che rendono l’idea della 
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passione, ma anche dell’attenzione che il gruppo di Alleanza Nazionale per il quale mi accingo ad 

esprimere questo intervento, ha svolto su questa questione. 

Utilizzerò subito, per non smentire questo mio incipit, un termine che nella lingua italiana viene 

denominato ossimoro ma che, facendo leva sul linguaggio degli antichi greci, il termine spesso viene 

utilizzato ironicamente per chi non è un addetto ai lavori, ma in realtà, e nella sostanza significa che 

vengono poste vicino due parole che hanno un significato opposto.

Questa idea mi è venuta leggendo la relazione di  Confindustria, che sono solito leggere con 

attenzione. Cosa fa, Assessore Straziuso, Confindustria quando va ad affrontare la questione PIEAR 

della  Regione Basilicata? Lo definisce un ossimoro energetico, questa è la politica energetica posta 

in essere sino ad oggi dalla Regione Basilicata. Cioè si legge: “E’ tra le Regioni con i più elevati deficit 

energetici, ma allo stesso tempo il primo produttore nazionale di petrolio e di gas”.

Basterebbe  questo  per  esprimere  quella  che  è  la  concezione  di  quelli  che  saranno  molto 

probabilmente i punti di riferimento, il punto di riferimento dei protagonisti di questo settore.

Io mi permetto di aggiungere che ossimoro è stata la politica messa in campo in tutti i  settori, in 

tutti i comparti, da questo governo regionale. 

Questo lo dico partendo da un dato di verità. Ogni qualvolta si parla di un tema importante la 

Regione Basilicata ha sempre fatto registrare ritardi straordinari. 

E’ valso per il provvedimento sulla competitività, in questa sede ebbi modo di sottolineare come 

alcune regioni,  che pure avevano una visione  lunga,  si  erano permesse di  mettere in  campo un 

provvedimento puntuale per fronteggiare una recessione economica tra le più gravi di questo periodo 

e lo avevano fatto anni  addietro.  La Regione Basilicata prende atto di  una situazione di  estremo 

disagio, lo dimostrano le chiusure quasi quotidiane di enormi stabilimenti sul territorio, soltanto a luglio 

del 2008.

Tanto  per  fare  un  esempio,  vogliamo  parlare  del  Piano   Turistico  Regionale?  La  Regione 

Basilicata, una regione che ha enormi potenzialità, per via delle vocazioni del turismo e per le sue 

bellezze naturali e paesaggistiche, quando mette in campo il Piano  Turistico Regionale? Fine agosto 

2008, cioè quando la stagione che dovrebbe portare beneficio a tutto il  comparto turistico è ormai 

andata.
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Questo  solo  per  fare  alcuni  esempi.  Lo  dicono  i  dati,  ci  dica  lei,  Assessore,  lo  dica 

pubblicamente quando è stato approvato il Piano  Turistico Regionale.

Detto ciò, ma non per voler fare necessariamente polemica e ritornando al tema  che oggi ci 

interessa,  se  da  un  lato,  proprio  a  conferma  di  quanto  testè  detto,  viene  riconosciuto  e  veniva 

riconosciuto come strategico anche sotto il  profilo  della  loro competitività,  un intervento sul piano 

energetico da parte delle imprese, l’azione di governo, salvo ad arrivare in limine mortis di questa 

legislatura, e la tempistica è perfetta, guardate un po’, ha continuato ad essere non solo lenta, oserei 

dire farraginosa, al punto che fa registrare quel ritardo che mi sono permesso di sottolineare all’inizio 

del mio ragionamento.

E detto ritardo, Assessore Straziuso, e lei lo dovrebbe sapere perché partecipa anche ai tavoli a 

livello governativo, è tanto più grave perché si corre per davvero il rischio di fare in modo che tanti  

privati  che hanno l’interesse ad investire in  questo settore,  per il  giro di  vite sugli  incentivi  che il 

governo è costretto a fare per tenere fede alla necessità di rispettare alcuni vincoli imposti dall’Unione 

Europea,  potrebbero  essere,  per  via  di  questo  ritardo,  non  più  interessati  ad  investire  in  questo 

settore.

Cosa ancor più grave, e mi permetto di sottolineare, è la consapevolezza di questo ritardo che è 

possibile leggere tra le righe di questo Piano Regionale.

Ed è una consapevolezza, mi segua, Assessore, con attenzione, che la si evince proprio dagli 

obiettivi e dalle scelte tecniche che è possibile desumere prestando la dovuta attenzione nella lettura 

a questo provvedimento (pagina 193), così evitiamo qualsiasi equivoco e sgombriamo il campo da 

qualsiasi, come dire, rischio di strumentalità. 

PIEAR Regionale, pagina 193, paragrafa 1.2.3, così diamo la possibilità a tutti di poter leggere e 

di stabilire se quella che sta mettendo in campo Alleanza Nazionale verso il PDL in questa sede è una 

operazione di verità o meno, perché è troppo facile sbandierare ai sette venti a due mesi dalle elezioni 

provvedimenti che hanno natura epicale per la regione Basilicata.

Diciamocele queste cose perché la Regione Basilicata, caro  Assessore Straziuso, lo dico a lei, 

perché è uno dei  pochi  interlocutori  insieme all’Assessore  Vita  a prestarmi  l’onore  dell’ascolto  di 

questo intervento, non ha bisogno di operazioni spot, non ha bisogno di interventi che sembrano dare 

una  prospettiva  e  che  invece  hanno  l’effetto  di  buttare  fumo negli  occhi.  Ha  bisogno,  invece,  di 
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interventi di natura strutturale che vanno messi in campo per tempo, altrimenti il rischio, inevitabile, è 

che possono essere, sì, considerati strumentali in vista delle elezioni che ci vedranno tutti protagonisti.

Allora, a pagina 193, paragrafo, punto 1.2.3 del PIEAR si legge: “La Regione Basilicata – e non 

lo dice uno che deve adempiere necessariamente al ruolo di oppositore a chi governa questa Regione 

– intende puntare al soddisfacimento dei bisogni interni di energia elettrica esclusivamente attraverso 

il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Probabilmente la pagina è inesatta, ma avendolo riportata testualmente tra le righe credo che ci 

sia. 

Basta leggere questo scorcio di questo Piano per fotografare esattamente qual è, a mio avviso, 

non si offenda per la parola forte che userò, il degradante panorama della politica che il centro-sinistra 

ha realizzato nel passato e anche per avere una immagine nitida di quello che sarà il futuro.

Ricordiamo che il riferimento in questo Piano va al 2020, quello è il parametro di riferimento.

Ma è lo scenario che emerge e che attraverso l’obiettivo della produzione di energia, limitato 

soltanto al fabbisogno interno, che la  Regione Basilicata è consapevole che non ci sarà un vero 

sviluppo economico della nostra regione. Limitarsi a programmare la politica energetica, limitatamente 

alla soddisfazione o al soddisfacimento, meglio, del fabbisogno interno, non solo è riduttivo, ma non 

dà nessuna prospettiva se non quella di garantire il semplice fabbisogno interno. Come se ci fossimo 

dimenticati  che  vige  un  principio,  quello  della  solidarietà,  come se  ci  fossimo dimenticati  che  la 

Regione  Basilicata  agisce all’interno di  un sistema paese,  come se ci  fossimo dimenticati  che la 

politica energetica lucana non potrà sic et simpliciter produrre effetti tra i confini regionali, ma deve 

necessariamente avere, se vogliamo essere punto di riferimento non solo per l’area meridionale ma 

per l’Italia, un confine più ampio rispetto ai limiti territoriali.

Ed è questa consapevolezza,  mista a rassegnazione  di  un futuro privo  di  un vero  sviluppo 

economico che deve far riflettere tutti, prima di tutto, signor Presidente del Consiglio, i cittadini, per 

una pesante eredità che questa azione di governo produrrà per le future generazioni. 

A qualcuno potrebbe apparire sciocca questa mia affermazione. Io non mi sarei aspettato nulla 

di diverso stante l’inefficienza di ogni azione amministrativa messa in campo dal governo regionale. 

Ma a questa consapevolezza si aggiunge anche, a mio avviso, quella che è una beffa.
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Sempre quella pagina, poi vedremo se è la 193 o meno, dice più nel dettaglio: “Con il presente 

PIEAR la Regione Basilicata si propone di colmare il deficit tra produzione e fabbisogno di energia 

elettrica stimato al 2020. 

Per il  conseguimento di questo obiettivo,  e l’ho sottolineato,  è previsto il  supporto di azioni 

finalizzate all’eliminazione delle criticità presenti sulla rete elettrica, nonché alla semplificazione delle 

norme e delle procedure autorizzative. 

Una chiara assunzione di responsabilità rispetto a delle carenze infrastrutturali che non nascono 

da ieri  o  dall’altro  ieri,  me lo faccia dire Assessore,  altrimenti  voi  siete quelli  che hanno avuto la 

capacità di mettere in campo questo procedimento, come se tutto quello che è stato fatto in passato, 

come se il ritardo accumulato nel corso degli anni appartenesse ad un’altra classe dirigente che non 

ha governato nel segno della continuità di questa Regione. 

Con  gli  effetti,  vogliamo dire  in  termini  occupazionali  prodotti,  vogliamo dire  sotto  il  settore 

produttivo  quali  sono  gli  effetti  prodotti  da  un’azione  di  governo  che  nel  segno  della  continuità 

consente o amministra meglio questo territorio. 

Allora è del detto evidente, almeno questo pare a chi parla, che a fermare oggi la necessità di 

colmare il deficit di fabbisogno energetico e di eliminare le criticità sulla rete elettrica, significa additare 

talune delle cause, mai rimosse, perché questa è la verità, che hanno reso il nostro territorio sempre 

meno attrattivo,  disincentivando gli  investimenti  dei  privati  e  stroncando di  fatto  l’attività  di  quella 

imprenditoria interna che aveva creduto nella possibilità di creare sul nostro territorio un’opportunità di 

sviluppo economico in favore delle generazioni future. 

Mi  permetto  di  porle  una  domanda,  con  la  solita  schiettezza  che  contraddistingue  i  miei 

interventi, sapendo che questo mio guanto di sfida sarà da lei colto, ma questi ritardi, queste carenze, 

queste  criticità  mai  rimosse  di  cui  oggi  si  prende  atto  hanno  o  non  hanno  in  passato  frenato, 

condizionato l’interesse dei privati ad investire in questo settore?

Dico un elemento di verità o sto facendo delle affermazioni frutto di farneticazioni e non credo. 

Non credo assolutamente. 

Lei che vive, ha operato, continuerà a farlo in questo Consiglio nella veste di Consigliere o di 

espressione e di riferimento dell’esecutivo, non può far finta che nel corso di questi anni c’era un 

primo piano energetico, poi è stato bloccato, poi i vari dinieghi, la farraginosità  che ha in qualche 

maniera accompagnato questo provvedimento sia frutto di mera elucubrazione da parte di chi parla.  
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Dico questo, non perché devo, come ho sottolineato poc’anzi, necessariamente rivestire i panni 

di colui il quale è fiero oppositore di chi governa, ma perché credo che dar vita ad un’operazione di 

verità possa essere utile anche in futuro ed anche in questa discussione. 

Altro aspetto che si legge tra le righe di questo piano, lo stesso ha la presunzione di essere 

l’ultimo baluardo rispetto alla possibilità che prenda piede sul territorio lucano il nucleare. Siamo per 

davvero  convinti  che  per  questo  provvedimento  è  l’unica  vera  alternativa  all’atomo  e  sia  un 

provvedimento valido, efficace, soddisfacente e non soltanto per far fronte al fabbisogno energetico, 

ma soprattutto per evitare il rischio, lo dico tra virgolette, del ricorso al nucleare? 

E se dovesse fallire questo piano? 

Ci siamo preoccupati di quello che può essere un’alternativa per fronteggiare quello spauracchio 

che prende il nome di nucleare?

Ce lo siamo posti il problema o abbiamo fatto finta di affrontarlo?

Sa perché dico questo? Perché a pagina 14 del PIEAR si legge, riporto testualmente, “L’analisi 

della dotazione infrastrutturale della Regione riveste un’importanza notevole ai fini dello sfruttamento 

delle risorse energetiche, in considerazione del peso notevole che queste rivestono nell’annullare o 

incrementare  eventuali  benefici  economici  ed  ambientali  direttamente  o  indirettamente  connessi”. 

Nonostante la Basilicata occupi una posizione strategica per quanto riguarda il collegamento tra le 

regioni più meridionali ed il resto del territorio italiano, si rileva una cronica carenza di infrastrutture 

soprattutto nel settore dei trasporti. Ma anche l’auspicio che Confindustria rivolge alla classe dirigente 

affinché vi sia una rapida presa di coscienza da parte dell’amministrazione regionale, della necessità 

di un’azione più incisiva, tesa a superare in particolare i ritardi registrati nel corso delle procedure 

autorizzative regionali. 

Mi piace sottolinearlo, analogo deficit  viene riscontrato in riferimento alla rete di distribuzione 

dell’energia elettrica, curata questa dall’ENEL Spa. 

Quali le soluzioni?

L’adozione di un provvedimento legislativo adeguato, la revisione delle procedure amministrative 

correlate, ad esempio i procedimenti autorizzativi che vanno ovviamente resi più snelli e più veloci, ma 

ancora un altro aspetto: l’effettivo ricorso all’istituto della conferenza di servizi, al fine di valutare con 
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maggiore  cognizione  di  causa  la  fattibilità  concreta  di  ogni  progetto  attinente  alla  materia  che ci 

occupa. 

Emblematico  a  tal  proposito  a  quanto  accaduto  con  riferimento  a  questo  piano,  e  più  in 

particolare tra la prima sua stesura e quella attuale, dove già con riferimento alla prima stesura, il 

decreto legge n. 239/03 faceva già riferimento, Assessore Straziuso. Ecco i ritardi, ecco la mia critica 

puntuale sull’aspetto, alla possibilità di ricorrere allo strumento della conferenza di servizi. 

Nonostante ciò fosse già previsto, con la prima stesura la regione Basilicata, mi permetto di dire, 

con grande sufficienza e con grave responsabilità di natura politica ha disatteso questa previsione. 

Perché l’ha disattesa? Perché ha immaginato anziché il ricorso a questo istituto che rende più 

snella la procedura, meno farraginosa, la previsione e la prescrizione con la sua legge regionale n. 

30/2008 di un doppio procedimento amministrativo , in barba alle esigenze della snellezza, in barba 

all’esigenza di rendere più veloce ogni procedimento. 

Primo  passaggio  che  era  quello  teso  all’acquisizione  dell’autorizzazione  alla  costruzione  e 

all’esercizio  dell’opera elettrica e un secondo passaggio diretto all’acquisizione della  dichiarazione 

della funzione di pubblica utilità. 

Ma quando già vi era la previsione di poter ricorrere all’Istituto della conferenza di servizi, che 

dovrebbe essere lo strumento di sintesi per ogni problema e per ogni questione, superato il quale tutto 

è molto più agevole, tutto è molto più veloce, si superano 1000 passaggi che sono 1000 difficoltà per i 

cittadini. 

Ovviamente,  con  tutto  ciò  che  ne  consegue,  i  tempi  per  la  conclusione  dell’intero  iter 

procedimentale che se così continuasse ad essere non potrà che vedere il superamento della soglia 

dei giorni prevista dal richiamato decreto legislativo. 

Per fortuna questo aspetto è stato ripreso in questa seconda stesura. 

Finalmente, pare che questo ostacolo è stato superato. 

Si parla, ed in questo il  paragrafo è chiaro, di un procedimento unico che si svolge tramite la  

conferenza di  servizi.  Facciamo in modo che questa indicazione prevista nel piano trovi  concrete 

attuazioni, si declini effettivamente nella realtà, perché il  rischio è di far restare su carta quanto di 

buono  pur  presenta  questo  piano  che  certamente  supera  alcune  difficoltà,  alcuni  intoppi,  alcuni 

ostacoli che invece erano insiti nella sua prima stesura.

_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

47



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Un ultimo aspetto. Mi sarei atteso, non ho difficoltà a farlo e di porlo alla sua attenzione, un 

elemento che poteva, a mio avviso, avere un effetto ancor più positivo soprattutto per chi è interessato 

ad investire in questo settore, ma soprattutto ha interesse ad un abbattimento dei tempi e quindi ha la 

possibilità di ottenere più agevolmente la possibilità di intraprendere sul nostro territorio. 

Probabilmente sarebbe stato più opportuno immaginare di scegliere, di individuare alcune aree 

su cui far ricadere questi impianti. Magari immaginando una corsia preferenziale nell’individuazione di 

territorio demaniali, i quali, se compatibili con tali insediamenti avrebbero consentito a mio modesto 

avviso di procedere con più speditezza e con il minore aggravio di costi possibili. 

Questa  è  l’ultima  mia  indicazione  che  mi  permetto  di  sottoporre  alla  sua  attenzione, 

all’attenzione di questa Giunta, nella speranza che questo piano, al di là delle critiche anche ferme 

che mi sono permesso di rivolgere, possa in qualche maniera consentire a tanti privati che vedono 

con interesse questo provvedimento di poter vedere soddisfatti i  loro stessi interessi, che significa 

creare competitività per quanto riguarda le aziende, ma soprattutto portare a casa qualche risultato in 

termini di abbattimento dei costi per tutti i cittadini.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, consigliere Napoli. I signori consiglieri sono avvisati che dopo la sospensione, da questo 

momento ci dobbiamo riunire necessariamente in Consiglio tra trenta minuti esatti, cioè alle 15.15. La 

seduta è sospesa. 

La seduta sospesa alle 14.45 riprende alle 15.40

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Procediamo con le operazioni di voto.  La discussione è esaurita. Procediamo secondo questo 

criterio: articolo per articolo e indi gli emendamenti, man mano che si riferiscono agli articoli richiamati 

a  votazione.  Gli  emendamenti  che  riguardano  le  schede  allegate  vengono  messi  a  votazione 

successivamente. 

Raccomando di contenere gli interventi per dichiarazione di voto. Non è una imposizione, ma un 

consiglio, vi prego di non superare i cinque minuti, attese le relazioni che avete sviluppato con dovizia 

di contenuti, oltre che di forma e di tempo.
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Articolo 1.  Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale. C’è un 

emendamento:  scheda  numero 4.  Consigliere  Mollica,  vuole  relazionare  sull’emendamento?  Così 

recuperiamo tempo in attesa dell’arrivo della Giunta. 

MOLLICA
Grazie,  Presidente.  Così  come  dicevo  nella  relazione  di  stamattina,  il  lavoro  è  stato  così 

complesso  che  noi  abbiamo  dovuto  mantenere  un  rapporto  costante  e  continuo  insieme  con  i 

Dipartimenti anche per effetto di ciò che è stata la discussione che si è esplicitata dopo l’approvazione 

dello stesso Piano da parte della Commissione. 

Pertanto, proprio in questa fase di discussione, si è venuti non solo a conoscenza di ulteriori 

sentenze della Corte Costituzionale, di nuove norme, e qualcosa che poteva essere sfuggita è stata 

poi proposta, attraverso il Dipartimento e attraverso una concertazione insieme con la Commissione, 

come emendamento sempre firmato da me, gli emendamenti che ho presentato io questa mattina, 

sono emendamenti che sono, per lo meno questi presentati concordati insieme con la commissione. 

Sia quelli  rispetto all’impianto legislativo, sia quelli  rispetto al piano stesso, perché sono migliori  e 

maggiori esplicitazioni. 

Con questo emendamento all’articolo 1 noi aggiungiamo solamente quando il piano energetico 

può essere modificato quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico scientifiche che 

determinano  la  necessità  ,  la  convenienza  di  prevedere  limitazioni  all’istallazione  in  relazione  a 

specifiche tipologie. Tutto questo viene riportato ed è anche ridondante rispetto all’allineamento della 

sentenza della Corte Costituzionale in materia di competenza ex articolo 117 della Costituzione ed in 

applicazione anche a ciò che prevede lo stesso articolo 12 del D.L. 387, degli obiettivi generali delle 

misure obbligatorie per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili  di cui ad una direttiva CEE, quindi sui 

quali non c’è nessun tipo di problema che la direttiva 209/28 della Comunità Europea del 23 aprile 

2009  e  del  Parlamento  europeo  del  Consiglio  sulla  promozione  dell’uso  delle  energie  da  fondi 

rinnovabili. 

Di  concerto  con il  Dipartimento  si  chiede  di  inserire  dalle  parole  “nel  rispetto  degli  obiettivi 

specifici” e quello che ho testé detto. 
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
L’articolo 1 viene emendato “La procedura del piano … indirizzo energetico ambientale”  dal 

punto 3 che diventa il 4 A se lo avete, lo diamo per letto, lo mettiamo ad approvazione, altrimenti lo 

leggo. 

Così com’è indicato il punto 3, l’emendamento consiste nel rispetto degli obiettivi generali e delle 

misure nazionali obbligatorie per l’uso dell’energia da fondi rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28 del 

23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili. 

Si pone a votazione l’emendamento all’articolo 1, il 4 A.

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Secondo emendamento all’articolo 3, sempre del consigliere Mollica. 

Articolo 1 così come modificato, non vi sono altri emendamenti. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Articolo 2. Non è emendato. Consta di due commi. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Articolo 3. Ci sono diversi emendamenti. 

Scheda  4  B,  comma  2,  all’articolo  3  “Procedure  per  l’approvazione  del  Piano  di  indirizzo 

energetico” sono apportate le seguenti modifiche al comma 2 è apportata la seguente modifica “con 

esclusione dei progetti previsti dall’articolo 4 della presente legge”. Prego, consigliere Mollica. 

MOLLICA 
Voglio ricapitolare rispetto alle questioni. Di concerto  con il Dipartimento abbiamo, nell’ambito 

della discussione successiva, verificato che vi siano una serie di cose da dover emendare. 
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All’articolo 3, al comma 2, si modifica quello che è previsto dal comma 2. Al comma 3 si cambia  

la parola “regolamento” con “disciplinare” perché se utilizziamo la parola “disciplinare” nell’ambito della 

legge, non si vede perché abbiamo avuto il regolamento dopo e quindi si cambia in “disciplinare”. 

Si  aggiunge,  invece,  il  comma 5 che è una proposta del  Dipartimento dove l’autorizzazione 

unica regionale di cui all’articolo 12 del D.L. 387 rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto 

tramite apposite conferenze di servizio ai sensi della legge 241/90 nell’ambito della quale confluiscono 

gli apporti necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto delle opere connesse, ivi compresi gli 

elettrodotti e le infrastrutture indispensabili proposte dal Dipartimento.

Il  disciplinare,valgono per i  progetti  che vengono presentati  dalla  data di  approvazione della 

legge per arrivare a quel monte ore di 981. Siccome all’articolo 4 c’è un’esclusione di alcuni progetti 

che sono stati fatti salvi, che non seguono le procedure previste dal disciplinare perché vanno in una 

norma transitoria che viene regolamentata a parte. 

“Pre” significa quei progetti per i quali c’è stato il diniego e per i quali alla data della legge 9/2007 

avevano tutti i requisiti per poter essere accettata. Giusto per intenderci, l’impianto eolico del Comune 

di Grottole che è già stato costruito e funziona. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. La Giunta ha espresso parere favorevole. 

DE FILIPPO
Consigliere Mollica, dove attacchiamo “con esclusione”? 

MOLLICA
Alla fine del comma 2.

DE FILIPPO
Posso chiedere tre minuti di sospensione?
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Accordata.

La seduta  sospesa alle ore 16.00 riprende alle 19.45

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Siamo in votazione. Articolo 3. Prego, Vice Presidente Mattia.

MATTIA
Presidente, siamo veramente in presenza di una caduta di stile, di una mancanza di serietà, di 

una  mancanza  di  qualsiasi  dovere  istituzionale  nei  confronti  del  Consiglio  e  della  comunità  di 

Basilicata.

Non è possibile  e non è concepibile che si chieda una interruzione che possa durare quasi 

cinque ore, evidenziando una situazione grottesca, perché dietro le quinte della sala consiliare si è 

proceduto ad una riunione di maggioranza, nella quale con disinvoltura si sono apportati  elementi 

emendativi ad un Piano Energetico, per il quale eravamo già in votazione. 

Pertanto, io chiedo che gli emendamenti eventualmente introdotti rispetto a quelli già definiti in 

Commissione, o rispetto a quelli già presentati questa mattina, a norma di  Regolamento, vengano 

valutati opportunamente nel merito dalla minoranza, perché questo significa mettere in forse tutto il  

lavoro della Terza Commissione, che come abbiamo sottolineato questa mattina si è prodigata per 

definire  un  Piano  Energetico  che  dura  da  due  anni.  Questo  denota  anche  l’incapacità  della 

maggioranza a definire un Piano, per il quale ci sono le aspettative del mondo economico e produttivo 

della nostra regione.

Pertanto, io voglio redarguire il Presidente della Giunta, la Giunta stessa, a non commettere più 

questi errori, che sono plateali e denotano una mancanza di serietà nei confronti di tutti. 

Pertanto, il mio voto che era così di astensione nel momento in cui ho fatto l’intervento questa 

mattina si traduce in un voto contrario al Piano Energetico.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Altri interventi? Consigliere Tisci.

TISCI
Brevissimamente per unirmi  a quanto detto dal  Presidente Mattia.  Noi  siamo venuti  in  Aula 

questa  mattina  per  votare  il  Piano  Energetico.  Nel  mentre  stavamo  procedendo  a  votazione,  a 

discussione già avviata, se non conclusa, si è deciso di rinviare per alcuni minuti i lavori dell’Aula,  

abbiamo ripreso alle otto meno dieci ed evidentemente si pongono alcuni problemi. Il primo è capire 

cosa si è fatto in questi anni, giacché si è dovuto affrontare una questione che è durata… sono anni  

che noi stiamo parlando del Piano Energetico, sono anni che si riunisce la Commissione, ne abbiamo 

parlato,  sapevamo di essere in ritardo sotto tutti  i  punti  di  vista, arriviamo in Consiglio,  in Aula a 

discutere il Piano Energetico, dopo di che la seduta si sospende dalle tre, credo, alle otto meno dieci, 

per cinque ore.

Resta da capire per quale motivo questo lavoro… evidentemente all’interno della maggioranza, 

soprattutto  all’interno  della  maggioranza,  perché  se  ci  fosse  stato  l’accordo  della  maggioranza, 

sicuramente all’interno della maggioranza questa discussione non ci sarebbe stata, questo rinvio non 

ci sarebbe stato, ma è da capire perché questo accordo della maggioranza non è stato trovato prima 

ed è da capire per quale motivo i lavori debbano essere sospesi e quali modifiche sostanziali debbano 

essere introdotte ad un Piano del quale già si stava discutendo per fare una riunione extra istituzionale 

in una sala che non appartiene ai lavori del Consiglio, cioè né in una Commissione, né nell’Aula, per 

discutere di quali modifiche a questo Piano Energetico.

Anche io voglio unirmi a quello che diceva il Presidente Mattia, della totale mancanza di rispetto 

per questa Aula, che è qui, in attesa di avere un prodotto, una proposta da votare e che si era già 

riunita in mattinata e che eravamo già pronti ad affrontare.

E’  un  comportamento  sicuramente  da  stigmatizzare,  rispetto  al  quale  dal  Presidente  del 

Consiglio  e  dal  Presidente  della  Giunta  vorremmo delle  spiegazioni,  perché  una  sospensione  di 

cinque ore per discutere un Piano sul quale discutiamo da un anno,  sul quale il  Presidente della 

Commissione ha già illustrato tutta l’attività svolta, è sicuramente da spiegare.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Chiede la parola il consigliere Lapenna.

LAPENNA
Presidente,  per dire che in questa Aula siamo arrivati  alla  terza elementare, perché è stata 

messa  nella  mia  quella  del  Presidente  De  Filippo,  sono  state  cambiate  le  schede,  i  Consiglieri 

Regionali qui vengono a giocare. E’ una vergogna! Di fronte al pubblico, assistere a questo. Chiunque 

ha compiuto questo atto è un atto di vergogna.

Come una vergogna la trattativa che la maggioranza ha fatto in quel retrobottega di questa Aula, 

dopo che di questo Piano si è parlato per mesi e dove ci hanno detto che era stato fatto un ottimo 

lavoro nella Terza Commissione e c’è stato bisogno di quattro ore di trattativa sui megawatt, le luci e 

le lucine. E’ una vergogna di questo Consiglio!

E questo Consiglio, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, passerà alla storia, questa 

riunione  consiliare,  per  quello  che  sta  accadendo  e  che  drammaticamente  potrà  accadere  nelle 

prossime ore, senza senso di responsabilità e di dignità che il ruolo che i Consiglieri Regionali portano 

e che devono portare e hanno l’obbligo di portare fuori e dentro questa Aula.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Altri interventi? Siamo in votazione. Articolo 3. Scheda 4 del Piano. 4 B, paragrafo A, al comma 

2 è apportata la seguente modifica , del consigliere Mollica : «Due omissis, con esclusione dei progetti 

previsti dall’articolo 4 della presente legge». Ci eravamo fermati qui prima della sospensione.

Consigliere Mollica, conferma l’emendamento? 

MOLLICA
E’ ritirato.
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LAPENNA
Vogliamo sapere dalla  Giunta perché si  ritira  questo emendamento.   Vogliamo sapere dal 

proponente, se ce lo vuole dire, le motivazioni che hanno spinto a ritirare questo emendamento.

MOLLICA
Intanto, Presidente, credo che questo era un emendamento già votato, quello dell’articolo 1, 

comma 3…

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Lo stavamo mettendo in votazione.

MOLLICA
No, ci  eravamo fermati  all’articolo  3,  al  comma 2.  Ecco perché questo viene ritirato.  Questi 

emendamenti, lo ripeto solo per una questione di chiarezza: ho detto stamattina che il Piano, così 

come tutta la legge, era stato costruito sulla concordia o perlomeno sulla decisione presa, di comune 

accordo, con tutti i soggetti che facevano parte sia della  Commissione sia con un rapporto con il 

dipartimento.

Nel momento in cui ci siamo riuniti là dentro per verificare tutti gli emendamenti ed anche i pareri 

della  Giunta,  per  snellire  i  lavori,  viene  ritenuto  questo  emendamento  di  cui  al  comma  2,  un 

emendamento  pleonastico  e  cacofonico  o  ridondante  perché  viene  ripreso  poi  successivamente 

nell’articolo 4, pertanto nella decisione di una riunione tecnica l’emendamento viene ritirato. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Punto A ritirato. 

Punto  B,  4  C,  al  comma 3  è  apportata  la  seguente  modifica  “Tre  omissis  –  alla  data  di 

pubblicazione sul BURD disciplinare, di cui al precedente comma  2”. E’ confermato. 

Il parere della Giunta è favorevole. 

(Votazione)
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Approvato a maggioranza. 

Punto C: dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma “L’autorizzazione unica 

regionale di cui all’articolo 12 del D.L. 387, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto 

tramite  apposita  Conferenza  di  Servizi,  ai  sensi  della  legge  241/90,  nell’ambito  nella  quale 

confluiscono gli apporti necessari alla costruzione dell’esercizio dell’impianto delle opere connesse, ivi 

compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili”. E’ confermato. 

Il parere della Giunta è favorevole. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Scheda 8 A: all’articolo 3 è inserito il comma 5. L’assessore Straziuso conferma. 

L’articolo 3 è inserito il comma 5: “L’autorizzazione unica regionale di cui all’articolo 12 del D.L. 

387, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto tramite apposita Conferenza di Servizi, ai 

sensi della legge 241/90, nell’ambito nella quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione 

dell’esercizio dell’impianto delle opere connesse…”. L’8 A era già compreso, quindi viene ritirato. 

(Votazione)

L’articolo 3 è approvato a maggioranza. 

L’articolo 4. Emendamento Ruggiero, scheda 14: il sottoscritto consigliere Ruggiero Vincenzo si 

propone la seguente abrogazione. Consigliere Ruggiero conferma?

RUGGIERO
Presidente, confermo l’emendamento. Anche per stigmatizzare quello che il grande problema di 

questo Piano Energetico Regionale  che noi  abbiamo vissuto in  passato una fase in  cui  stavamo 

facendo il cosiddetto quartiere abusivo di una città, Presidente, la cosiddetta “cittadella energetica” 

che  doveva  essere  un  piano  energetico  con  tutti  gli  accorgimenti,  perché  il  piano  energetico 

rappresenta un po’ il piano regolatore dell’energia. 

Abbiamo nel passato un marchio genetico, praticamente noi abbiamo nel DNA di questo Piano 

Energetico Regionale c’è un marchio  genetico. 
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Quando c’era il precedente Piano Energetico Regionale, c’era una quota di eolico. Questa quota 

di eolico era intorno ai 500 megawatt. Ci furono proposte in virtù di una presunta de-regulation di varia 

natura, per cui si superò questa quota energetica che era la quota di questo piano energetico, che in 

ultima analisi che cos’era se non una Legge Regionale, Presidente. Eravamo di fronte ad una palese 

violazione di una legge regionale. 

Siccome eravamo in clima di de-regulation  e stranamente questo liberismo accompagnava un 

po’ le nostre menti, un po’ quelli che erano gli impianti eolici che dovevano nascere sul territorio, in 

questo  clima nascevano come funghi,  su  una situazione queste richieste,  per  cui  questo  famoso 

screening ambientale e che poi doveva avere il suo culmine con l’autorizzazione unica della legge 

387/2003 veniva completamente saltato. 

Praticamente, arrivava qualcuno, trovava un Sindaco a cui prometteva delle royalties e dei posti 

di lavoro e alla fine ti faceva avere la concessione per fare l’impianto eolico, Presidente. Veniva fuori 

questa concessione, su questa concessione che era tutta fatta in casa, era un meccanismo fai da te, 

in cui gli screening ambientali saltavano, poi dopo aver superato queste fasi si arrivava in Regione. 

Arrivati in Regione, c’era una valutazione più che tecnica, di natura politica “Va bene. Visto che hanno 

le concessioni, lasciamo fare”. 

Quando si comincia a valutare in Commissione questa problematica cosa si dice? 

Si dice, Presidente, che noi dobbiamo avere rispetto della normativa europea, per cui dobbiamo 

rispettare gli screening ambientale, la cosiddetta norma che si chiama “norma Restaino”. 

In quel caso, devo dire che questa direttiva accompagnava il senso di legalità degli impianti. 

In questa storia cosa veniva fuori? Che questi impianti, molto spesso, che sorgevano vicino a 

zone ZPS o addirittura in zone SIC andavano poi ad impegnare quasi tutti i crinali di questa Basilicata 

verde e c’era un assalto alla dirigenza  di vastissime proporzioni,  per cui nasceva questa famosa 

corso all’oro dell’eolico. Che cosa succedeva in questa corsa all’oro? Dopo aver avuto le concessioni, 

praticamente  attraverso  un  meccanismo  di  scatole  cinesi,  si  doveva  arrivare  poi  ad  una  società 

terminale che faceva i lavori, nel frattempo si consumavano meccanismi senz’altro speculativi. 

Di fronte a questo, eravamo anche di fronte ad un discorso, Presidente, delle cosiddette wind 

farm che  non  erano  altro  che  ormai  strutture  che  sono  diventate  nel  campo  dell’eolico  strutture 

obsolete che stranamente sarebbero venute in Basilicata e in questa Basilicata avrebbero poi trovato 
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il loro giusto riferimento, perché la Basilicata era trasformata nell’immaginario collettivo di coloro che 

volevano mettere questi impianti come una zona quasi del centro Africa. 

Di  fronte  a  questo,  Presidente,  c’è  anche  la  grande  –  e  questa  è  una  denuncia  forte  – 

mistificazione dell’eolico che significa che in una Basilicata risulta che esiste una velocità del vento di 

8 metri al secondo. Tutti gli studi, dall’Enea in poi, parlano di quattro-cinque metri al secondo. Come 

mai nei bussines plain, come mai nelle richieste questo vento risulta di una portata, di una velocità 

laddove  si  trova  ad  un  altro.  Dov’è  questa  Basilicata  che  è  la  regina  del  vento?  Dov’è  questa 

Basilicata  che  alla  fine  nell’ambito  del  vento,  addirittura  noi  superiamo  regioni  ben  più  vaste  e 

arriviamo  nel  nuovo  piano  energetico,  compresa  questa  legge  riserva,  arriviamo  a  circa  mille  e 

cinquecento Megawatt  ed eolico.  Ma dov’è la Basilicata verde è la vergogna della  Basilicata!  Noi 

abbiamo svenduto  un territorio,  perché siamo di  fronte ad un fenomeno degenerativo,  su questo 

fenomeno degenerativo,  su questi  fatti,  su questi  atti  alle vostre coscienze va fatto comunque un 

richiamo, perché qui siamo di fronte al cosiddetto scempio generazionale. 

Di questo ritengo che ci sia stata anche qualche valutazione da parte di  qualche autorevole 

collega, si vuole ancora cercare la salvezza, di un rigurgito di dignità e di coscienza da parte della 

Giunta, per cui ritengo che qualche emendamento ci sia in questo senso, però ritengo pure di fronte al 

far west, a questo sonno della ragione, farebbe da riferimento principale, qua siamo di fronte al sonno 

della ragione che genera mostri e i mostri sono costituiti da paleolici,  impianti a biomassa, di varia 

natura, è una Basilicata  preda di tutto, è una Basilicata in cui in Val Basento noi abbiamo centrale 

termoelettriche, 800 megawatt a Pisticci, 400 megawatt a Salandra, abbiamo un miliardo di metri cubi 

di  gas delle  multinazionali,  abbiamo la Basilicata dell’eolico,  abbiamo la Basilicata delle  biomasse 

senza  legno,  cosa  diventerà  la  Basilicata  se  non  staremo  attenti?  Cosa  daremo  alle  prossime 

generazioni se non staremo attenti. 

Quindi alla vostra coscienza, alle  vostre valutazioni,  al vostro senso di responsabilità c’è un 

compito arduo, quello di ritrovare la coscienza, che significa difesa cantiana del territorio che è un 

principio a cui non possiamo venir meno. 

Ecco perché questo emendamento è un emendamento che probabilmente verrà bocciato, ma 

deve però sollevare le coscienze e deve far sì che ci sia un momento di riflessione forte su questa 

valutazione, Presidente, su questa norma transitoria che dovremmo avere il coraggio di uscire da una 

valutazione farisaica e chiamarla come norma sanatoria, non è una norma transitoria, perché norma 
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transitoria significa mistificare la verità. Siamo di fronte alla grave norma sanatoria e questa norma 

sanatoria è un marchio che ci porteremo a future generazioni. 

Quindi noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo riflettere e dobbiamo valutare. Il mio grido di dolore, 

il mio grido che cerca di sollevare le coscienze, cerca di far riflettere le coscienze ritengo che debba 

avere una necessaria riflessione. 

Vi ringrazio per l’attenzione.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Ruggiero, conferma la proposta di integrale abrogazione. Prego, consigliere Mollica 

e poi Pagliuca.

MOLLICA
Presidente, parlo come consigliere regionale, quando nell’ambito della Commissione abbiamo 

voluto costruire la legge e costruire questa norma transitoria, abbiamo dovuto fare ammenda, come 

consiglieri regionali, ed io anche in qualità di ex Assessore, rispetto a determinate procedure che si 

sono  consumate  nell’arco  di  questa  legislatura  e  soprattutto  nell’ambito  delle  procedure  che  i 

proponenti i parchi eolici o alcuni parchi eolici avevano messo in campo secondo procedure di legge. 

E’ inutile dover dire che gli organi giurisdizionali ci stanno dando torto rispetto a quanti avevano 

acquisito un diritto previsto da una norma. Ci siamo ritrovati a voler varare la legge moratoria e bene 

ha fatto la Regione, però in quel momento vi erano procedimenti che avevano consumato il proprio 

iter  ed  avevano  acquisito  un  diritto.  Quando  abbiamo  iniziato  a  discutere  sul  piano  una  delle 

problematiche  che  venivano  messe  in  campo  erano  esattamente  quella  relativa  a  chi  alla  data 

dell’approvazione della legge 9 del 2007 avesse già tutti i diritti e che stava facendo valere. 

Noi abbiamo fatto un diniego al Parco eolico di Grottole. Grottole non solo ha ricorso, ha vinto al 

TAR, ha vinto al Consiglio di Stato, ha realizzato l’impianto e l’impianto già funziona ed è inserito in 

questa legge di  moratoria.  Così  come la stessa cosa è avvenuta per  l’agrituristica  Vulture,  l’altro 

impianto  che noi  avevamo espresso diniego  e  successivamente  aveva avuto  ragione  al  TAR,  al 

Consiglio di Stato e stanno realizzando l’impianto. 
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Ci sono anche altri  impianti  che si trovavano nelle stesse condizioni che queste persone che 

hanno già realizzato avevano esperito al pari tutto l’iter amministrativo. Solo ed esclusivamente per 

questo, cercando di levare ad un procedimento amministrativo, unico, che era la data nella quale 

queste persone avevano acquisito il diritto soggettivo. Noi viviamo in uno stato di diritto, nonostante io 

stesso ho votato dopo la legge 9 queste delibere di diniego, però mi dovete permettere, così come lo 

dico  agli  altri  colleghi,  per  lo  meno quelli  della  Giunta  che insieme con me avevano votato  quei 

dinieghi, che nonostante qualcuno volesse in quel momento far valere alcune ragioni sotto l’aspetto 

tecnico e specificatamente il consigliere Fierro, allora assessore Fierro, in quel momento fu deciso 

politicamente di mettere ordine, cosa che stiamo facendo in questo momento approvando il piano. 

In questo momento e in quel momento acquisimmo un impegno che era quello di cercare di 

rimettere a posto le questione che in quel momento avevamo negato come diritto acquisito.  Ecco 

perché sono contrario alla soppressione dell’articolo 4 che risistema e rimette a posto quelle questioni. 

Solo per questo motivo, perché sostanzialmente se fossero cose fatte contro legge, mi unirei a quanto 

riferito e quanto proposto dal collega Ruggiero, invece ritengo che quelle persone che hanno, secondo 

la norma, eseguito tutti  i procedimenti una volta acquisito il  diritto, se siamo in uno stato di diritto 

hanno diritto anche loro a costruire quegli impianti. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Presidente, io intervengo, recuperando un attimo il  ragionamento fatto dai colleghi,  Ruggiero 

proponente di questo emendamento e Mollica che ha appena parlato ricostruendo un po’ la questione. 

Io  sono  stato  tra  quelli  che  quando  è  stata  messa  in  campo  la  moratoria  in  quest’Aula  si  è 

estremamente battuto facendo comprendere che quel tipo di intervento in realtà era un intervento 

dannoso per la  Regione Basilicata.  Votai  contro quella  moratoria,  mi  opposi  per quanto possibile 

dicendo che quel modo di legiferare in realtà non dava meriti al  Consiglio Regionale. 

A distanza di tempo, collega Mollica, ma non di tantissimo tempo, abbiamo scoperto di avere 

avuto ragione nel sostenere quella tesi e sostenevamo proprio che le aziende che ormai avevano 

esaurito l’iter  procedurale per l’ottenimento delle autorizzazioni,  non potevano essere bloccate per 
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ragioni ancora oggi non comprese, ma tutte politiche e non di altra natura, perché la direttiva Restaino 

era una direttiva cogente e abbiamo dovuto assistere alla soccombenza della Regione, come bene ha 

detto il collega Mollica, oggi vede realizzare parchi per i quali ha espresso diniego.

Ora, qual è il problema, Presidente? Io non credo che l’ambito nel quale possa essere definita 

una  questione  che  appare  essere  transattiva  per  i  suoi  effetti  rispetto  alle  questioni  poste  dalle 

aziende che avevano questo diritto maturato, possa trovare accoglimento all’interno dell’approvazione 

del PIEAR.

Questa norma che qui è chiamata come norma transitoria, definita dal collega Ruggiero poco fa 

norma sanatoria, in realtà è una norma di transazione, transattiva degli effetti tra quanto richiesto dalle 

compagnie che stanno facendo gli atti nei confronti della  Regione, quindi questa norma in qualche 

maniera affidandosi ad una corsia preferenziale, così come è detto, e mettendo fuori dal computo la 

quantità di energia prodotta, di fatto diventa qualcos’altro.

Io non credo che il Consiglio Regionale debba potersi esprimere su questo articolo come se 

fosse un articolo qualsiasi  di normativa riguardante il  Piano Energetico. Credo che alla stregua di 

quanto succede e di quanto è successo per altre questioni che avevano natura transattiva, ci debba 

essere un supporto sul piano decisionale di natura diversa.

Quindi questa questione va stralciata dal Piano, va messa su una corsia propria e va affrontata 

per  quello  che è  se non vogliamo che ancora una volta altri  effetti  possano ricadere in  maniera 

negativa su questa vicenda che già, come dire, ha fatto pagare un prezzo molto alto e fa pagare un 

prezzo molto alto.

Non vorrei che ancora una volta questa Regione, in sede di legiferazione venga additata per 

una Regione che adotta corsie approssimative più che preferenziali. Questo non ci fa onore.

Quindi, per questo motivo, Presidente De Filippo, sapendo che le ragioni delle compagnie che 

noi abbiamo difeso e tutelato nella fase in cui si è voluto applicare la moratoria sono ragioni vere, 

esistenti, in quanto tali e per far sì che la norma possa avere realmente la sua portata in maniera 

definitiva io voterò a favore di questo emendamento proposto dal collega Ruggiero, quindi votando per 

la soppressione di questo articolo, perché non vada ad inficiare la tenuta stessa del Piano energetico 

così come oggi viene proposto.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Consigliere Folino.

FOLINO
E’ evidente che dovendo, per regolamento, discutere della proposta abrogativa dell’articolo 4, 

avanzata  dal  collega Ruggiero,  in  realtà si  discute anche della  proposta da me avanzata di  una 

diversa formulazione e della proposta della Giunta che avanzerà, mi pare 8 B, 8 C, sempre su questo 

articolo 4.

Ora, io intervengo perché il collega Pagliuca richiama in senso negativo la legge sulla moratoria, 

che invece, come ovviamente si sa in questa  Aula e fuori, è stata voluta dalla maggioranza e molto 

anche dal sottoscritto. 

Perché si fece la cosiddetta legge sulla moratoria ? Perché si rischiavano regimi molto differenti 

rispetto alle istanze prodotte in una prima fase, rispetto alle istanze che dovevano essere esaminate 

con un atto di regolamentazione, cosiddetta direttiva Restaino seconda fase, con molte altre richieste 

che giungevano fino ad arrivare a richieste di diverse migliaia di megawatt in questa  Regione.

C’era allora vigente un Piano che non aveva cogenza di legge, ma tuttavia era un Piano che 

prevedeva un limite per la produzione di eolico.

In questa fase di incertezza, nel frattempo che la Giunta Regionale approvò le prime istanze 

entro  quel  limite,  vi  fu  questa  lunga  e  tormentata  discussione  che  portò  alla  legge  cosiddetta  di 

moratoria, cioè la legge nove.

Se non avessimo fatto la legge nove, noi avremmo avuto molti  altri contenziosi in più rispetto a 

quelli  che poi si sono creati ed esplicitati nelle aule dei  Tribunali amministrativi e del Consiglio di  

Stato.

Ora si può certamente dire che ci si è impiegato tanto tempo a redigere il piano e finanche tanto 

tempo tra l’approvazione  della  Giunta  e l’approvazione  in  Consiglio,  ma quell’atto  e  quella  legge 

rimane un punto fondamentale per impedire l’assalto da parte non solo delle compagnie eoliche, ma 

da chicchessia si alzasse per proporre parchi eolici.

Allo stato attuale questa norma transitoria, che certamente è opinabile,  discutibile,  e bisogna 

anche  vedere  come  viene  applicata,  come  la  si  gestisce,  però  una  cosa  è  certa,  i   Tribunali 
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Amministrativi e il Consiglio di Stato, anche con pareri diversi e discordanti tra di loro, il Consiglio di 

Stato con due sentenze differenti di due sezioni differenti del Consiglio di Stato, hanno ritenuto inteso 

dare  ragione  ad  alcuni  proponenti  parchi  eolici,  perché  avendo  completato  l’iter  tranne  che 

l’autorizzazione unica, i Tribunali e il Consiglio di  Stato hanno deciso in taluni casi, non in tutti, che è 

maturato per queste compagnie un diritto.

Allora, la scelta che ha di fronte il Consiglio oggi è di fare o una norma transitoria che consenta 

sic et simpliciter di riprendere tutto dove stava, senza alcuna valutazione rispetto all’attuale PEIAR, e 

sarebbe una qualche cosa eccessiva, posto che ad oggi si va a regolarmentare in una certa maniera 

come il Piano prevede, la realizzazione di questi parchi, o potrebbe, come qualcuno sostiene, ma io 

conosco ovviamente la buona fede e la volontà dell’amico Ruggiero,  con cui tante volte abbiamo 

condiviso ragionamenti sulle tematiche ambientali in questa Aula, la soppressione, la non previsione 

di una norma transitoria potrebbe semplicemente significare che chi ha un contenzioso definito o in 

corso  può  unicamente  far  valere  le  proprie  ragioni  derivanti  dal  contenzioso,  dalle  sentenze  del 

contenzioso.

Ciò potrà comunque accadere, non c’è dubbio, perché se trattasi di contenzioso si applicano le 

sentenze degli organi giurisdizionali.

Però, la norma transitoria, perlomeno per come l’avevo proposta io, per come la propone la 

Giunta, in qualche maniera consente di lavorare, di costruire delle condizioni perché ad eventuali diritti 

derivanti  da procedimenti  giurisdizionali  in corso definiti  si  possa lavorare a conformare al  PEIAR 

quegli  interventi e ovviamente anche a mettere sullo stesso piano chi aveva gli  stessi diritti con o 

senza  contenzioso,  così  come  è  giusto  che  accada  per  un’assemblea  legislativa  quando  va  a 

legiferare in materia e non si sottrae al compito, quindi la norma transitoria, se eliminata potrebbe 

creare qualche effetto in senso contrario a quel che il proponente, collega Ruggiero ha argomentato. 

Ovviamente, rimane il  tema, ma che non attiene alla norma transitoria,  perché questa parte 

viene messa al di fuori del computo della produzione di fonti rinnovabili e di eolico in questo caso, del 

piano. 

E’ un’obiezione di carattere politico più generale, perché nello specifico il problema in sé non è 

tanto il numero di megawatt, 250-300 che possono derivare da questa norma, quando lo specifico se 

è opportuno fare questa norma o meno e non il quantum, perché sul quantum se si volesse agire, non 

bisogna agire sulla norma transitoria che in qualche maniera, di per sé, definiscono spazio limitato, ma 
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bisognerebbe correttamente proporre l’abbassamento della produzione totale, cioè da 980 scendere 

verso giù. 

E’  una  cosa  che  riguarda  un’altra  visione,  un’altra  scelta.  Qui,  sappiamo,  ci  sono  anche 

organizzazioni ambientaliste che hanno rinviato a tutti i Consiglieri note, ragionamenti, facendo anche 

riferimento agli stessi dati dell’ANEV. 

Qui si può ragionare, discutere, ci sono diverse filosofie e diversi approcci e c’è chi, come me, 

guarda con qualche disagio, con qualche sofferenza alla produzione dell’eolico, c’è chi ritiene che 

un’adeguata  produzione  da fonti  rinnovabili  ed  eolico  compreso,  possa aiutare  questa  Regione  a 

dichiararsi già, come dire, debitrice soddisfatta con la Comunità, con il Paese, e quindi evitare altre 

forme di produzioni, quali il nucleare. 

Sono discussioni che sicuramente proseguiranno, ma sulla norma transitoria, c’è questo aspetto 

specifico  e  particolare  che  dal  mio  punto  di  vista  aiuta  a  ridurre  i  danni  che  possono  venire 

dall’insieme delle questioni per come sono andate e sulle quali non credo sia il caso di riprendere. 

La  norma  transitoria  potrebbe  aiutare  a  contemperare  la  normativa  con  le  sentenze  che  i 

Tribunali ed il Consiglio di Stato hanno emesso in questi anni. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Lapenna.

LAPENNA
Questo  ragionamento  sostenuto  ora  dal  collega  Folino  mi  lascia  perplesso,  perché  collega 

Folino io partirei da un ragionamento che viene fatto ex ante, un ragionamento iniziale. 

Perché gli uffici della regione Basilicata hanno autorizzato ad alcune imprese ad attivare impianti 

di produzione di energia alternativa ed ad altre imprese no?

Questo prima che venisse approvata la moratoria, oltre la quantità del piano, suggeriva il collega 

Pagliuca. 

Primo grande punto interrogativo. 
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Questo perché? Solo perché, collega Folino, alcuni progetti erano fatti a regola d’arte ed altri  

no? O forse perché dipendeva da altre ragioni?

Questo  è  il  punto  interrogativo  scottante  su cui  questo  Consiglio  deve pronunciarsi,  perché 

altrimenti,  collega  Folino,  noi  lasciamo ai  tribunali  l’esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  com’è 

giusto che sia. 

C’è  un  privato  che  ha  fatto  un  ricorso,  c’è  un  tribunale  che  si  è  espresso,  ci  sono  delle 

dinamiche.  Ma andare a prevedere una norma transitoria,  con natura transattiva (bene ha detto il  

collega Pagliuca) per evitare che alcune imprese possano sicuramente adire un tribunale e quindi noi 

anticipare  l’esito  del  tribunale,  significa  che  noi  vogliamo essere  nello  stesso  tempo legislatori  e 

giudici, perché come lei ha detto, collega Folino, il Consiglio di Stato si è espresso in materia diversa, 

con due pronunce, quindi la materia anche tra le varie sezioni del Consiglio di Stato è dibattuta. 

Ed allora ci chiediamo, perché intervenire con una norma transitoria a transazione, rispetto poi 

ad  un ulteriore tema, questo sì allarmante che la produzione, 250-300 megawatt, è fuori dal limite del 

piano. 

Questo è allarmante, perché o la scelta del Consiglio va, nel senso di dire: il limite x, approviamo 

la norma transitoria, ma quella produzione rientra nel limite X oppure che cosa facciamo? Oppure se 

questa produzione è fuori dal limite del piano, noi con questa norma bocciamo il piano. Bocciamo la 

filosofia del piano. 

Se  vi  è  questo  spirito  filantropico  che  noto  in  questa  Aula  per  gli  interessi  della  regione 

Basilicata, a cui tutti , fino a prova contraria, siamo chiamati, questo spirito filantropico, romantico, 

dell’amore che abbiamo tutti per la Basilicata dovrebbe portare a fare o una scelta o l’altra, perché per 

altro il legislatore regionale non può sottostare alla volontà delle imprese. 

Questo è il tema. 

Il legislatore regionale si è affidato ad un governo regionale negli anni, il governo regionale si è 

affidato  a  degli  uffici,  gli  uffici  hanno  svolto  l’iter  procedurale  concedendo  o  non  concedendo 

autorizzazioni, chi si è visto negare l’autorizzazione ha ricorso al Tribunale. E’ la normale logica che 

succede nella vita e nelle vicende umane. 

Oggi, noi ci vogliamo occupare di una vicenda umana e gli vogliamo dare un carico con una 

funzione  legislativa  sostituendoci  eventualmente  ad  una  decisione  dell’autorità  giudiziaria 
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assumendoci la responsabilità che non è nostra, perché la nostra responsabilità porta, se tutti siamo 

d’accordo e se vogliamo approvare un piano, a dire che se il limite è X non ci può essere una zona 

franca,  perché  gli  interessi  delle  imprese,  seppure  legittimi  non  sono  collettivi  e  non  se  ne  può 

occupare un’Assise regionale, quegli interessi particolari di quelle imprese se ne devono occupare 

giustamente e correttamente le aule giudiziarie. 

Mi  suggeriva  il  collega  Pagliuca  che nel  momento in  cui  noi  andassimo con questa  norma 

transitoria ad uniformarci alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno dato ragione ad 

alcune imprese, noi, in qualche modo andremmo a riconoscere un errore che gli uffici hanno fatto 

quando hanno negato le autorizzazioni, che ha fatto la Giunta Regionale. 

Allora dico,  alla  fine, noi come massimo organo legislativo di  questa regione non dobbiamo 

sottostare alla  volontà delle  imprese che hanno legittime aspettative e quelle  legittime aspettative 

possono essere fatte valere nelle Aule giudiziarie, ma se quelle legittime aspettative che non sono 

coniugate con interessi collettivi,  dobbiamo farli  valere in  quest’Aula,  noi  non ci  occupiamo più di 

intereressi collettivi, ma di interessi particolari.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, assessore Straziuso.

STRAZIUSO
Detto con la passione con cui lo spiega il collega Lapenna, sembrerebbe che il ragionamento 

fila, ma il collega Folino ha già spiegato esaurientemente, tanto che io avevo pensato di non dover 

intervenire ma forse è necessario dire che noi non dobbiamo avere né atteggiamenti di favore, tanto 

meno  atteggiamenti  ostili,  soltanto  atteggiamenti  responsabili.  Siamo  contrari  alle  filantropie 

indiscriminate e tanto meno alle romanticherie come il collega dice, qui la questione è di un’assoluta 

chiarezza.  In forza della  legge 9 sono stati  dati  non uno,  o due o tre dinieghi,  sono stati  dati  70 

dinieghi, per la precisione 69. Alcuni di questi avevano già… dopo la legge 9, collega, perché magari 

conoscendo bene i  fatti  ci  possiamo chiarire, stiamo parlando di  una questione molto complessa, 

molto delicata, non immune da conflitti. 
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Io  stamattina  l’ho  detto,  un  contesto  legislativo  intricatissimo  e  tutto  il  tempo  che  è  stato 

dedicato,  anche  quello  di  oggi  è  un  tempo  dedicato  proprio  per  fare  le  cose  nell’ambito  di  una 

complessità che deve trovare un punto di equilibrio. 

Il punto di chiarezza è semplicissimo, sono stati dati in forza della legge 9, indiscriminatamente 

70 dinieghi, alcuni di questi, caro avvocato Lapenna, avevano già completato la procedura di via e di 

screening  e  diciamo che avevano completato  tutto  il  percorso per  poter  ottenere l’autorizzazione 

unica. Proprio per questo, in considerazione del fatto che il TAR gli ha dato ragione, allora proprio in 

forza del fatto e per non esporre la Regione, oltre che noi stessi, io ho consigliato di notificare a tutti i  

consiglieri regionali la delibera del TAR. Può essere opportuno o no, ma giusto per chiamare ad un 

giudizio, ad una responsabilità, a tutti. Allora noi vogliamo mettere la Regione a riparo e anche noi  

stessi,  perché possiamo essere  chiamati  anche noi  stessi  ad  un danno  erariale,  ad  un  gesto  di 

responsabilità che non definisce alcunché, ma semplicemente dice: “Guardate che qui ci sono delle 

pendenze dove in qualcuna abbiamo avuto torto e presumibilmente potremo avere torto. Possiamo 

assimilare questi che avevano già maturato un diritto?”. Qui non si tratta di filantropia, si tratta di diritti  

e di doveri. Non gliel’abbiamo dato alle imprese, caro collega Lapenna, abbiamo detto che riserviamo 

una quota e poi mettiamo successivamente, dando anche dei tempi alla Giunta di valutare caso per 

caso avendo l’obiettivo principale, essenziale, di evitare danni erariali, è una cosa di una chiarezza 

esemplare. 

Infatti il comma 4 non ci mette in riparo da tutto, ma noi non diamo alcunché a nessuno, non 

diamo assolutamente a nessuno, facciamo soltanto una previsione, una cautela, il contrario di questo 

sarebbe un gesto di irresponsabilità. Questo sì, forse anche romantico, anche produttivo, forse anche 

con qualche applauso ma che non ha niente  a che fare con la  responsabilità  che noi  dobbiamo 

esercitare. Noi non diamo alcunché, ci procuriamo una riserva prudenziale sulla quale la Giunta, sulla 

base della documentazione che ad oggi noi non abbiamo ci deve mettere a riparo il cittadino da un 

diritto e noi da un danno erariale. Ma comunque se anche non si fosse d’accordo, noi non abbiamo 

preso alcuna decisione, abbiamo preso una misura prudenziale. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere Pagliuca, ma una brevissima replica per piacere.
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PAGLIUCA
Presidente, solo per dire quanto aveva detto poi già, interrompendo l’Assessore, non me ne 

voglia,  per cercare di  avere subito un chiarimento,  che il  timore nostro è questo,  c’è un implicito 

riconoscimento che le aziende che avevano completato quell’iter in qualche maniera avevano ragione 

al punto che noi riserviamo una quota del piano ed un iter procedurale particolare. 

Questo fatto non tutela la Regione a questo punto, cioè l’articolo 4, dal rischio che quelle stesse 

compagnie, incassata l’autorizzazione possono comunque esercitare un’azione di danno nei confronti 

della Regione. Se invece noi andassimo a porre la questione in termini transattivi con le compagnie 

potremmo a quel punto lì, nell’ambito della previsione del piano fare un’operazione che da un lato 

dell’autorizzazione,  ma tutela realmente l’Ente dalla possibilità  di  vedersi  condannato comunque a 

pagare un danno. Questo è il problema. 

Assessore, torno a dire che io essendo stato uno di quelli  che si era opposto alla moratoria 

ritenendo che non dovesse essere quello l’atto, o meglio che quell’atto ci avesse poi esposto, com’è 

stato, ad un rischio di un contenzioso con soccombenza da parte della Regione. A maggior ragione in 

questo momento dico che la strada da seguire doveva essere quella  sì  magari  di  prevedere una 

possibilità di chiudere, ma in maniera transattiva questa vicenda e definitiva così noi non la chiudiamo 

in maniera transattiva e definitiva, ma diamo… ma non è detto, assessore Santochirico, perché siamo 

alla mercè delle bon ton delle compagnie che potranno a quel punto fare azioni in danno per l’Ente 

Regione. 

Quindi credo che si poteva fare diversamente questa cosa, messa in una corsia diversa e nel  

piano indicare solamente la possibilità di  sforare le previsioni per poter chiudere in via transattiva 

questa vicenda con le compagnie. Ma così non è. Ho visto anche gli emendamenti, Presidente, e così 

non è.

LAPENNA
La finalità della norma non può essere la transazione, perché non ci possono essere transazioni 

anticipate,  allora,  alla  fine  se  la  Giunta,  il  Consiglio  rileva  che  ci  possono  essere  profili  di 

responsabilità, di ragione di questa impresa, sì dà mandato, si approva questa norma, però si resta 

nel  limite complessivo,  non si  fa una cosa aggiuntiva,  assessore Straziuso,  altrimenti  il  limite che 

avete indicato nel Piano con questa ulteriore norma non  è veritiero, perché quel limite verrà sforato.
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Allora,  prudenzialmente,  abbassate  il  limite  che  avete  indicato  nel  Piano,  prudenzialmente, 

abbassatelo,  fermo restando che il  Consiglio   Regionale,  di  domani,  in futuro all’esito di eventuali 

transazioni potrà verificare che se è superato quel limite lo aumenta o lo diminuisce.

Ma se voi volete tutto, volete la botte piena e la moglie ubriaca.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Tisci.

TISCI
Per annunciare il mio voto favorevole all’emendamento  del collega  Ruggiero, per una serie di 

motivi. Il primo, che seguendo questo dibatitto che si è sviluppato in aula io ho sentito parlare di una 

necessità di sanatoria relativa ad alcuni impianti, quasi che qualcuno, se non erro il collega Pagliuca, 

ha parlato di una norma transitoria che in realtà è una norma di transazione, cioè nel senso che è una 

transazione  con  le  imprese  con  le  quali,  come  è  sembrato  leggere  fra  le  righe  delle  parole 

dell’assessore  Straziuso, sostanzialmente si è deciso di fare questa cosa con un accordo bonario, 

una  disponibilità  bonaria,  una  immaginazione  bonaria  che  le  imprese  poi  non  facciano  azioni 

giudiziarie nei confronti della  Regione.

Ora, questa è una transazione. Io ricordo da modesto studente di giurisprudenza che le norme 

hanno carattere generale astratto e che prevedere un articolo di legge, quindi in un testo normativo 

che dovrebbe avere le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza, prevedere un elemento che 

sostanzialmente introduce con atto normativo, quindi con una legge un intervento specifico per alcune 

imprese, nel tentativo in qualche modo di evitare ulteriori disagi alla Regione, è di fatto già questa una 

anomalia che non è ammissibile in un atto normativo. Anche se fosse questa norma sufficiente con 

questa sorta di  indulto  generalizzato,  questa sorta di  sanatoria generalizzata fosse sufficiente per 

sanare questa situazione.

Ma vi è di più. Noi facciamo una transazione per atto normativo, sostanzialmente, ma senza 

avere neanche la certezza che questa transazione produca effetti positivi per l’ente  Regione.  Anzi, di 

fatto dicendo a queste imprese che avevano ragione quando hanno fatto le azioni giudiziarie, di fatto 

dicendo a queste imprese che quell’atto che la Regione corregge di fatto dicendo a queste imprese 

che possono, se non altro, agire per il risarcimento del danno sul mancato guadagno.
_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

69



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Quindi noi di fatto facciamo, con la proposta del governo, contro la quale va l’emendamento 

soppressivo del collega  Ruggiero, di fatto viola nella ratio legis un principio generale di ordinamento 

giudiziario, tenta un tentativo normativo di transazione, ma crea una transazione che non soltanto non 

produce con certezza effetti positivi per l’ente Regione , ma addirittura introduce una possibilità quanto 

meno probabilistica da parte delle imprese di poter dire : « Se vi siete corretti avevate torto. Se vi siete 

corretti noi avevamo il diritto già prima di fare. Se vi siete corretti e noi avevamo questo diritto abbiamo 

subito  un  danno,  se  abbiamo subito  un danno  noi  possiamo ottenere  un  risarcimento  di  questo 

danno ».

Cioè sostanzialmente noi facciamo una sanatoria, un indulto in qualche modo che non produce 

neanche effetti positivi,  né per gli  imprenditori,  né per i cittadini,  e che ci espone ancora di più al 

rischio di eventuali azioni di risarcimento danni.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Consigliere Lapenna.

LAPENNA
Proprio  perché,  Presidente,  ci  sono  profili  di  responsabilità  come  l’assessore  Straziuso 

amabilmente ci ha detto, io chiederei, su questo emendamento soppressivo dell’articolo 4 del collega 

Ruggiero, che ci sia la votazione per appello nominale, proprio perché vi potrebbero essere profili di 

responsabilità, perché a me sembra che questo articolo 4 è un indulto per la Giunta.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Alla richiesta della votazione per appello nominale non si può che aderire. Si procede in tal 

senso. Su proposta del capogruppo Pagliuca, unitamente al consigliere Lapenna.

Prego, consigliere  Ruggiero.

RUGGIERO
(senza  microfono)…  e  lo  dico  apertis  verbis,  c’erano  alcuni  di  quegli  impianti  che  non 

rispondevano assolutamente a requisiti di legge.
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In alcuni casi c’era, nell’ambito di quegli impianti delle situazioni tali che si parlava, soprattuto 

per quanto riguarda il vento, di velocità del vento completamente alterata e mistificata.

Di  fronte  a  queste  cose  l’invito  al  governo  regionale,  agli  uffici  regionali,  ai  necessari 

approfondimenti perché la sanatoria tout court o la norma transitoria tout court è una di quelle cose 

che nuoce gravemente alla salute.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Dichiarazione di voto del consigliere Mollica.

MOLLICA
Solo per una maggiore esplicitazione rispetto all’ultima dichiarazione che il collega Ruggiero ha 

fatto. 

In Terza Commissione non si è mai esaminato alcun progetto… siccome ho sentito che in Terza 

Commissione… si sta parlando della legge, la legge e il Piano si è discusso in questa  Commissione, 

ho ritenuto… è meglio specificare… collega Ruggiero, è meglio specificare questa cosa. 

Siccome in Terza  Commissione non si è mai esaminato alcun progetto, se questa dichiarazione 

del collega si riferisce ad altra cosa, non si riferisce certamente ai lavori della  Commissione che ha 

approvato il Piano.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Si procede alla votazione per appello nominale. La proposta è: la integrale abrogazione. Chi è 

favorevole alla integrale abrogazione proposta dal consigliere Ruggiero dice sì, chi non è favorevole 

dice no.

Si procede a votazione per appello nominale.

PRESIDENTE (DE FRANCHI) (Cont.)
L’emendamento Ruggiero è stato respinto. 
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Si procede ad esaminare gli ulteriori emendamenti all’articolo 4. 

L’emendamento  presentato  dal  consigliere  Folino,  scheda  11.  E’  ritirato  perché  vi  è  un 

emendamento della Giunta. 

Emendamento  del  consigliere  Mollica,  scheda  4  E.  All’articolo  4  “norma  transitoria”  sono 

apportate le seguenti modifiche. Al comma 1 è apportata la seguente modifica. Prego, consigliere 

Mollica. 

MOLLICA
Presidente, con questo emendamento si sostituisce il testo che è uscito dalla Commissione, il 

testo diceva  ad un certo  punto  “Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge”.  Con questo 

emendamento si sostituisce  “Alla presente legge” con “alla data di entrata in vigore della legge n. 

9/2007”.  

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Quindi viene confermato. 

Il Governo è favorevole. 

Quando si mette in votazione dopo il lasso di tempo non si interviene. Prego, consigliere Mollica. 

MOLLICA
L’emendamento riduce ulteriormente l’area nella quale ci si muove rispetto all’individuazione dei 

progetti di cui fa capo l’articolo 4. I progetti che avevano ricevuto secondo quanto previsto dalla legge 

47/98  con  un  procedimento  rispetto  alla  procedura  autorizzativi,  si  riporta  indietro,  mentre  la 

Commissione  aveva  ritenuto  che  rientravano  tutti  quei  progetti  che  all’entrata  in  vigore 

dell’approvazione della presente legge potevano fare parte di questo computo, noi retrodatiamo, per 

evitare che si ampli a dismisura quella misura che è stata discussa pure prima sul limite dei megawatt  

autorizzativi, lo riportiamo alla data chiunque aveva acquisito i diritti prima che noi mettessimo il limite 

prescrittivi alla legge 9/2007. 
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Sono alcuni progetti che in Commissione, nel massimo della trasparenza equivalgono a numero 

13,  alcuni  sottoposti  a  valutazione  e  via,  altri  sottoposti  allo  screening  perché  non  rientravano 

nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
L’emendamento 4 E è a votazione. 

(Votazione)

L’emendamento è approvato a maggioranza. 

Altro emendamento: Mollica 4 F, scheda 4. E’ ritirato. 

MOLLICA
Ritiro questo emendamento, perché ce n’è uno presentato del quale discuteremo dopo, della 

Giunta, spiegherò nelle dichiarazioni di voto come la penso rispetto a questo ritiro e alla presentazione 

dell’emendamento della Giunta.  

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. 

Scheda 8 B, emendamento Straziuso. E’ confermato. Si pone ai voti. 

Il  comma 2 è  sostituito  dal  seguente:  “Entro  30 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

presente  legge,  con  provvedimenti  di  Giunta  regionale  sono  disciplinati  i  criteri  di  preliminare 

ammissibilità dei predetti progetti al procedimento di cui all’articolo 12 DLGS 387/03”.  E’ confermato e 

si pone ai voti. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Successivo emendamento è di Staziuso, 8 C. E’ confermato? Lo ritiriamo subito dopo. Prego, 

consigliere. 
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MOLLICA
Ritiro questo emendamento per le motivazioni che ho detto prima. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Ritira il 4 G del consigliere Mollica è ritirata. 

All’8 C, confermato dall’assessore Straziuso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui 

all’articolo 12 i proponenti progetti di cui al comma 1, trascorsi 30 giorni, di cui al precedente comma 

2, possono presentare entro e non oltre i successivi 90 giorni, apposita istanza corredata dal progetto 

e dalla documentazione prevista dal PIAR e dal disciplinare di cui al precedente articolo 3. La potenza 

dell’impianto non potrà in ogni caso superare quella originariamente richiesta. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Successivo emendamento. Mollica, 4 H, al comma quarto. “L’esclusione di cui al comma 1 e la 

convalida, la conferma o la proroga degli atti relativi…”. Assessore Straziuso, conferma. 

Si pone a votazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Emendamento 8 D, assessore Straziuso, dopo l’articolo 6, è aggiunto il seguente… il comma 

quinto è soppresso.  Il  comma 5 è soppresso e la Giunta Regionale l’ha ritirato, l’ha soppresso… 

stiamo verificando la precedenza della valutazione. 

Allora il comma cinque è soppresso, proposta della Giunta. 

(Votazione)

Siamo in votazione… chiede la parola il consigliere Napoli. 
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NAPOLI
Presidente,  capisco che è una fase concitata,  ma dobbiamo votare quale? Posso sapere e 

conoscere? Visto che ne ho diritto. Vorrei conoscere e vorrei che fosse distribuito a tutti i consiglieri 

l’articolo come modificato dalla Giunta non dopo che è stato votato, ma prima che sia votato. Dov’è 

negli atti? 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
L’articolo 4 è corredato del comma 5 che è posto in soppressione. La presente legge non si 

applica agli impianti di cui all’articolo… ce l’ha, consigliere Napoli?

NAPOLI
No.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Il testo non ce l’ha. Glielo diamo subito. 

Consigliere Napoli, chiarito, il comma 5 è soppresso dalla Giunta come proposta, il comma 5 è 

allegato alla norma transitoria, articolo 4, testo di cui stiamo parlando in termini di emendamenti da 

valutare,  da approvare o da respingere.  “La presente legge  non si  applica  eccetera,  fino  a leggi 

successive e modifiche ed integrazioni”. Consta di cinque righi. 

Si mette a votazione la proposta di soppressione della Giunta del quinto comma dell’articolo 4. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Si sono esauriti gli emendamenti, si procede alla votazione dell’articolo 4, così come emendato. 

Prego, consigliere Lapenna. 

LAPENNA
Io  faccio  l’intervento  solo  per  chiedere  alla  Giunta,  se  fosse  possibile  capire,  dopo  gli 

emendamenti  approvati  e bocciati,  ad oggi il  testo così com’è modificato porta sostanzialmente a 
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selezionare  una  serie  di  imprese  che  hanno  fatto  una  serie  di  domande  e  quindi  procedura 

amministrativa, volevo capire fin dove dovevano essere arrivati come procedura amministrativa, cioè 

fino a quale atto. Siccome sono stati ristretti e mi è stato detto da 69 a 13 e volevo capire fino a che 

punto queste imprese hanno dovuto inoltrare la pratica amministrativa. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, Assessore.

STRAZIUSO
E’  detto  con  chiarezza  nel  comma 1 dell’articolo  4,  ma io  posso precisare:  sono  esclusi  e 

comunque è una predizione sulla quale poi la Giunta si dovrà pronunciare valutando caso per caso, 

quelli che avevano già completato la procedura di via e di screening che da una stima, ma non c’è 

niente, noi oggi non diamo alcunché a nessuno, noi facciamo una previsione ove ricorrano alcune 

condizioni. Questi sono quelli che avevano completato la procedura di via e quella di screening, così 

come descritto con chiarezza nel comma 1 dell’articolo 4. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Mollica.

MOLLICA
Credo che l’Assessore abbia detto esattamente a che cosa si riferisce e dove si blocca per 

effetto dell’articolo 4 questa norma transitoria. La si è legata nell’ambito del lavoro della Commissione 

ad un procedimento amministrativo che era l’ultimo passaggio per effetto del quale, secondo la norma 

che vige in Regione Basilicata, che è la 47 del ’98 viene espresso un parere da parte della Giunta, 

mentre per lo stesso effetto e per gli stessi procedimenti in altre Regioni addirittura non ci sarebbe 

nemmeno  bisogno  della  delibera  di  Giunta,  ma  viene  espresso  attraverso  una  determina  di  un 

dirigente  perché,  così  come  dicevamo  prima,  le  motivazioni  per  cui  eravamo  contrari  alla 

soppressione di questo articolo 4, l’acquisizione di un diritto soggettivo da parte dei proponenti mette 

logicamente una aspettativa, ma non possiamo pensare che le stesse norme che vigono in Italia, e mi 
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riferisco al decreto legislativo 387 o alla legge regionale 47 del 98, non sia applicata dalla Regione 

stessa.

Vi ho spiegato anche prima che rispetto a questo articolo, è vero, lo dico tranquillamente, senza 

ombra di  dubbio,  io  che facevo l’Assessore  al  momento della  legge 9  del  2007… dicevo,  senza 

nascondersi  dietro un dito,  che questa norma transitoria  mette riparo ad una scelta che non era 

tecnica, ma che era solamente una scelta politica di fare giustizia  e calmierare quel mercato che 

diceva il collega Folino, che vedeva richieste per 1.800 megawatt.

Presidente, io mi sono astenuto sul comma 2 e sul comma 3, perché la Commissione nella 

stesura del  comma 2 e comma 3,  che sono stati  sostituiti  dall’emendamento della  Giunta,  aveva 

lasciato nell’ambito di un procedimento amministrativo che si muoveva, così come ho detto stamattina 

nella relazione introduttiva a questo Piano, in una normativa dove tutte le leggi delle Regioni venivano 

impugnate perché in questa nostra nazione vige una norma, quella del decreto legislativo 387.

La stessa norma prevede addirittura alcune cose che non ci sono, tant’è che la Commissione si 

è spinta anche rispetto alle decisioni della Corte Costituzionale di impugnare alcuni atti, di mettere 

riparo e di mettersi nelle condizioni di non farsi impugnare questa norma.

Nel  modificare  quei  commi,  questo  pericolo  lo  reinseriamo  in  misura  certamente  maggiore 

rispetto all’impianto che la Commissione aveva dato, anche perché nel momento in cui riteniamo di 

dover dire nel comma 1 che ci sono state delle procedure che sono state già esperite da parte di  

alcuni soggetti, non si vede perché si debbano creare altre nuove procedure.

Proprio in relazione a questo, e per una questione di completezza, per serietà operativa, gli uffici 

della Terza Commissione, io non vorrei leggervi, Presidente, questa nota che è un parere rispetto ai 

commi che sono stati presentati dal  Governo, vorrei però depositarla, a futura memoria, perché se il 

pericolo  della  impugnativa  dovesse dipendere da questo qualcuno potrebbe dire:  “Io  ve lo  avevo 

detto”.

Il pericolo sarebbe quello dell’accelerazione rispetto a dei ritardi dove il Piano è stato bloccato 

per troppo tempo, l’impugnativa ci metterebbe esattamente in queste condizioni.

La invito, Presidente, però, a volersi esprimere rispetto a questo articolo, perché nel momento in 

cui noi sostituiamo questi commi, soprattutto il comma 3, e nel momento in cui prevediamo che la 

Giunta debba emanare anche in una tempistica codificata alcune direttive che permetta esattamente 

quello di cui è stato oggetto di discussione anche negli articoli precedenti che alcuni colleghi vogliono 
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fare,  che non possiamo pensare che chi  avesse già un diritto o nel  momento in  cui  trattiamo in 

maniera diseguale per effetto degli impianti che già sono stati costruiti  e che rientrano nella stessa 

casistica di cui stiamo discutendo, perlomeno un aggiornamento di questi progetti, così come diceva 

qualche collega prima, se non vado errato il collega Ruggiero, secondo quanto previsto dal PIEAR 

limitatamente  però  alla  documentazione  amministrativa,  agli  elaborati  del  progetto  di  dismissione 

dell’impianto, del progetto di gestione e manutenzione e del progetto di sviluppo locale qualora sia 

previsto, perché anche nell’ambito del piano abbiamo messo una limitazione entro la quale il Piano di 

sviluppo locale deve essere previsto.

Pertanto, Presidente, su questo articolo specifico, rispetto a questi due comma, io vorrei che lei 

mi rassicurasse rispetto ai procedimenti che la Giunta vorrà mettere in campo relativi ai commi 2 e 3 e 

vorrei  che si  esprimesse rispetto a questa questione che le ho testè citato. Da questo dipenderà 

anche il voto su questo articolo.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Folino, prego.

FOLINO
L’intervento  del  consigliere  Mollica  dimostra  come  appunto  la  questione  sia  complessa  e 

bisogna  trovare  una  strada  d’uscita  giusta,  equa  e  ragionevole,  perché  se  all’ammonimento  che 

solitamente il collega Lapenna ci fa circa anche responsabilità, che io presumo non abbiamo in quanto 

legislatori, altrimenti ogni volta dovremmo dire «salvo che non si dimostra il dolo», all’ammonimento di 

Lapenna, al quale riconosco nel secondo intervento che pone una sola questione vera, giusta, e cioè il 

limite o nel senso che andrebbe non messo a parte o nel senso che bisogna abbassare quel 981, ma 

appunto è altra questione, all’ammonimento di Lapenna risponde e corrisponde un ragionamento di 

Mollica  su  due  commi  che  lui  stesso  ha  ritirato,  rispetto  ai  due  commi  della  Giunta  che  sono 

sicuramente, dal mio punto di vista ovviamente molto migliori di quello che Mollica e la Commissione 

ha  approvato  negli  atti  che  abbiamo  oggi  davanti.  Nel  senso  che  la  proposta  che  arriva  dalla 

Commissione e che Mollica voleva ulteriormente emendare con i comma 2 e 3, che poi ha ritirato, in 

qualche  maniera,  posto  che  non  esiste  proprio  la  questione  di  transattività,  in  qualche  maniera 

consente un po’ troppo automaticamente una ripresa di quelle procedure punto e basta, mentre la 
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formulazione della Giunta e quindi per questo dichiaro il  mio voto favorevole all’articolo 4 nel suo 

complesso, non dà questo automatismo, nè individua specifiche questioni o situazioni di ogni singolo 

soggetto, dice che deve emanare al secondo comma i criteri di preliminare ammissibilità, dice che 

deve esaminare la documentazione,  il  progetto successivamente presentato da chi  ritiene di  aver 

diritto nell’ambito del PIEAR. E’ questo il punto di fondo, collega Lapenna, cioè se bisogna far correre 

un’azione automatica giurisdizionale o se invece si  tende,  sapendo che non è detto che appunto 

ognuno poi si regola come meglio crede nell’esercizio dei propri diritti e dei propri interessi, ma debba 

attenersi al PIEAR.

E’ evidente che ha ragione Mollica, questa norma può essere ulteriormente impugnata da chi ha 

un interesse diverso, può essere osservata dal governo. Ma pure la legge 9 sembrava che dovesse 

fare chissà quale catastrofe o essere fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale. Così non è stato, in gran 

parte ha impedito molte di quelle istanze che sono state rigettate ed io penso che anche il rischio che 

il Governo possa impugnare questa formulazione o che chi ne ha diritto possa impugnarlo, non deve 

farci frenare in questa azione non romantica e né filantropica, ma tutta pragmatica e politica di un 

tentativo di riportare nei giusti binali situazioni che hanno presentato anche contraddizioni disdicevoli. 

Ecco  perché  l’articolo  4,  rimandando  alla  Giunta  l’adozione  dei  criteri  e  la  valutazione  di 

compatibilità un po’ più specifica rispetto alla procedura ordinaria, credo che possa meglio tutelare 

l’interesse pubblico lucano.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Napoli.

NAPOLI
Cercherò di essere brevissimo e di attenermi,  non solo ai  cinque minuti,  ma ad un lasso di 

tempo alquanto breve per esprimere qualche considerazione. 

Io non mi preoccuperei, lo dico al consigliere Folino, di quello che apparentemente è l’unica 

questione posta dal collega Lapenna, che è quella del tetto massimo. 
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Io, assessore Straziuso, mi preoccuperei della legittimità del comma introdotto che è il comma 2, 

perché se lo leggiamo con attenzione, questo è il vero tema, assessore Folino, non possiamo noi con 

legge  avocare  alla  Giunta  il  potere  di  individuare  criteri  preliminari.  Questo  non  rientra  nelle 

prerogative della Giunta, ma di che cosa stiamo parlando? 

Ma possiamo, in un provvedimento di  legge,  consentire una prerogativa che non spetta alla 

Giunta? Che non spetta all’esecutivo? 

Altro  che  possibilità  o  ipotesi  di  impugnare  il  provvedimento  da  coloro  i  quali  si  ritengono 

legittimati a fare, ma ci siamo preoccupati di acquisire i pareri di chi ha studiato questo problema? O 

vogliamo far finta che ciò non sia accaduto? Vogliamo dimenticarci il lavoro che è stato fatto nelle 

Commissioni o forse perché si ha la presunzione di dover difendere a tutti i costi un ragionamento che 

poi è stato smentito nei fatti?

Presidente De Filippo, deve essere chiaro a tutti che questa è una prerogativa che viene inserita 

in questo comma 2, è una prerogativa che non compete alla Giunta Regionale. 

Questa è una prerogativa che non compete. 

Sa di cosa stiamo parlando? Immagino di sì. 

Questa è una prerogativa che non compete alla Giunta Regionale. 

Possiamo  sorridere,  possiamo  sghignazzare,  dopodiché  anziché  recuperare  qual  era 

l’intenzione,  anche  legittima,  alcuni  contenziosi  che  pure  sono  in  essere,  cercando  di  dare  delle 

risposte vere a qualcuno che ne aveva diritto,  noi  con questo pasticcio,  perché di  tanto si  tratta, 

anziché mettere la parola fine e riportare il  ragionamento sui binari  della  legalità,  della  legittimità, 

stiamo facendo esattamente  il  contrario  e  lo  stiamo facendo  senza  una  logica,  se  non quella  di 

attribuire un potere alla Giunta che non rientra tra le sue prerogative ed un potere che per davvero 

lascia, non un margine, molti margini di un sospetto più che legittimo da parte di qualcuno in ordine ai 

reali intendimenti che si vogliono portare a compimento con questo provvedimento. 

Assessore Straziuso, è vero che noi siamo legislatori, abbiamo il sacro santo diritto e soprattutto 

il  dovere  morale,  prima  ancora  che  politico,  di  mettere  in  campo  provvedimenti  di  legge  che 

rispondano ai requisiti della generalità e che fissino dei principi validi per tutti.. 
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Non possiamo, invece, decidere noi avocandoci un potere che non ci è riconosciuto dalla legge, 

di poter decidere quelli che saranno i criteri e magari li attuiamo in ragione di precisi interessi che 

possono anche essere legittimi, ma che francamente vanno riconosciuti a monte. 

Per cui, io invito a fare una riflessione serena, a ripiegarsi avvalendovi anche di professionisti 

validi all’interno della vostra composizione su una riflessione attenta, su un punto che è assai delicato. 

Io credo che vada fatto, io credo che sia opportuno farlo e che prima di mettere o dare validità di legge 

ed un articolo che è palesemente viziato sotto il  profilo  della  legittimità ci  si  debba pensare tutti, 

soltanto  in  questa  maniera  potremo  convintamene  procedere  nell’adozione  del  provvedimento, 

mirando a garantire legittimità a questo comma. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, presidente De Filippo.

DE FILIPPO
Io dovevo dare una risposta, perché il commento ed anche la posizione del Governo su questo 

provvedimento si sta sviluppando nel corso della discussione, puntualmente con le osservazioni che 

fa e con le posizioni che assume l’assessore Straziuso. 

Io dovevo rispondere ad una domanda che mi è stata fatta dal consigliere Mollica. 

Dando all’Aula un argomento che nella storia  che è stata ricostruita con molta puntualità e 

ricostruita ed anche interpretata, c’è forse un elemento che non è stato inserito nella discussione e 

che io  vorrei  inserire.  L’argomento è il  seguente:  il  D.L.  387,  quello  che ha creato anche questa 

difficoltà a livello di programmazione regionale, era un decreto che rispondeva ad una logica, indirizzo, 

non sempre condivisibili,  c’è stato un momento prima di  Copenaghen, diciamo così,  che il  nostro 

continente  si  è  dato  degli  obiettivi  soprattutto  sulle  fonti  rinnovabili,  obiettivi  molto  stringenti  che 

sapendo quali erano mediamente i tempi e le organizzazioni amministrative e legislative degli Stati del 

nostro Continente abbastanza in difficoltà ed abbastanza lenti, il recepimento di quegli obiettivi è stato 

costruito mediamente in quasi tutti i paesi europei, ma soprattutto nel nostro Paese con il 387 del 

2003 dettando una tempistica arida, fredda e delle responsabilità. 
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Il 387 è una norma che era foriera di scontri istituzionali, di contenziosi, perché mentre recepiva 

questi obblighi attraverso una tempistica puntuale, che era quella dei 180 giorni, dell’autorizzazione 

unica, dell’autorizzazione negli uffici che dovevano autorizzare, non teneva conto che rispetto a questi 

obiettivi del raggiungimento di quel 20 20 20, allora era diversa la proporzione, non teneva conto di un 

rilevante problema che noi come Regione abbiamo incrociato con la difficoltà e con il contenzioso che 

si è sviluppato che, mentre si dava questa corsia assolutamente autorizzatoria  e preferenziale per la 

progettazione e l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, non si teneva conto, dall’altro versante, 

di  una  rilevante  funzione  e  di  una  rilevante  competenza,  di  una  funzione  delle  amministrazioni 

territoriali e soprattutto delle amministrazioni regionali, che atteneva a mille altre intersezioni. 

Questo  tipo  di  attività  poteva  far  agire  sul  territorio,  quella  di  tipo  ambientale,  quella  di 

promozione territoriale, quella turistica e via elencando.

Allora,  il  nostro comportamento con tutta la contraddittorietà, diciamo così,  che noi abbiamo 

potuto costruire in questi anni è da interpretare esattamente in questo contesto normativo. Un obbligo 

comunitario  di  raggiungere alcuni  livelli  di  produzione da fonti  rinnovabili,  il  recepimento di  questi 

obblighi con una arida elencazione soltanto di tempi, l’incursione secondo la nostra interpretazione, 

ma non è soltanto quella della Basilicata, l’incursione in una competenza in funzione e in legislazione 

di  tipo  regionale  che  potevano  essere  facilmente  spazzate  via  attraverso  questo  diritto  che  si 

consolidava soprattutto in capo, diciamo, al soggetto proponente, al progetto che veniva in qualche 

modo presentato all’amministrazione.

Noi abbiamo scelto la strada forse più complicata che era quella della moratoria e ovviamente il 

conflitto che si è alimentato successivamente a questo sbarramento, che  puntava  nella sostanza a 

mettere un freno al 387 che è una normativa nazionale e che non aveva contenuto nel proprio profilo, 

se voi leggete quel decreto legislativo, non tiene in conto in nessun momento della legittimità della  

gestione del territorio, dell’ambiente, che sono tutte competenze alcune delle quali non sono manco 

più concorrenti, diciamo, con lo  Stato, sono addirittura di competenza esclusiva delle Regioni.

Allora,  io consiglierei al Consiglio di interpretare questi anni non solo per le ragioni di una scelta 

che  può  sembrare  maldestra  che  era  quella  della  moratoria,  ma  proprio  perché  la  normativa 

comunitaria, gli obblighi di recepimento, l’arida concatenazione di tempi, 180 giorni solamente, cioè là 

dentro voi vi rendete conto che c’è stato un momento nella storia dell’Italia,  nella quale storia chi 

voleva fare un impianto eolico doveva solo presentare una domanda, ovviamente doveva avere le 

caratteristiche tecnico-finanziarie e in lungo e in largo nel nostro paese, non a caso, ci sono stati 
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riconversioni  di  investitori  in  mezzo mondo, grandi  gruppi  bancari,  grandi  gruppi  finanziari,  grandi 

gruppi industriali, immediatamente hanno riconvertito e i soggetti, i players che sono in questo mondo, 

consigliere Pagliuca, sono tutti non con una esperienza energetica alle spalle, se voi vi fate fare le 

schede, molte volte sono fondi addirittura di non conosciuta provenienza. Perché hanno capito che 

c’era, diciamo, dalla parte loro un  meccanismo e una procedura amministrativa e legislativa,  non 

voglio dare responsabilità a chi ha fatto il 387, ma diciamo, nacque in quel clima il 387, è evidente che 

il tentativo è risultato pure maldestro per potenziare contenzioso che ha sviluppato questo, in tentativo 

debole di una regione come la nostra, noi potevamo fare due scelte: o acconciarci totalmente alla 

potenziale liberalizzazione che c’era in quel momento, perché in quel momento chi presentava un 

impianto,  un progetto ed aveva le  caratteristiche tecniche,  doveva soltanto stare con l’orologio  in 

mano perché scaduti i 180 giorni bisognava avere l’autorizzazione e basta.

Noi abbiamo fatto una moratoria che ha prodotto quello che ha prodotto, ma secondo la mia 

opinione, ha ragione, forse l’ha detto il consigliere  Folino, a consuntivo con un potenziale contenzioso 

che noi  abbiamo da districare nei  prossimi  mesi,  sicuramente a consuntivo noi  abbiamo difeso il 

nostro territorio nella sostanza, perché ovviamente si potevano fare scelte politiche anche diverse, che 

erano quelle di ritenere questa potenziale attività di progettazione una cosa utile e quindi accedere ai 

sessanta, settanta, ottanta, novanta impianti eolici o di fotovoltaico, di solare termico o di altre fonti 

rinnovabili che si potevano impiantare sul nostro territorio regionale.

Allora, io proverei a darvi anche questo elemento perché secondo me si interpreta meglio anche 

il nostro andamento legislativo e programmatico. 

Detto ciò, noi abbiamo modificato, lo voglio dire al presidente Mollica, la Commissione ha fatto 

un lunghissimo lavoro, si è sentita con tecnici, consulenti, della Regione, degli uffici della  Regione, 

legali,  eccetera,  ed  aveva  prodotto  un  articolato,  che  il  governo  regionale  non  se  l’è  sentita  di 

considerare  totalmente a tutela dell’amministrazione regionale,  per molte ragioni.  La prima,  che il 

contenzioso che si è sviluppato intorno a queste questioni è di diversa natura ed ha avuto accadimenti 

non uniformi, quindi il  rapporto che con questo potenziale mondo che bisogna avere non può che 

essere un rapporto di tipo più puntualmente amministrativo, costruito con procedure che non sono 

esattamente erga omnes così facilmente, perché non possono essere erga omnes.

Quindi se voi avete letto il provvedimento, noi nel provvedimento che cosa facciamo? Quello che 

vi stiamo proponendo. Diciamo che c’è un extra piano nella sostanza. Guardate, anche su questo 

tema l’approfondimento che ha fatto il piano energetico sulla sostenibilità dei 900 megawatt di eolico 
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sul  Piano  e  di  un  extra  piano,  se  avete  letto,  se  non  è  stato  descritto  dettagliatamente  c’è  una 

monumentale quantità di documentazione in accompagnamento alla elaborazione di quel piano, che 

dimostra proprio come è molto sostenibile ed anche molto di più, diciamo così, ai fini proprio di una 

sostenibilità di tipo ambientale, in una proporzione territorio, impianti da potenzialmente avviare sul 

nostro territorio, cioè noi abbiamo costruito nella sostanza un meccanismo che è tutto rinnovabile, 

tutto rinnovabile  di  qualità,  tutto rinnovabile  soltanto in  alcune condizioni,  con ampie possibilità  di 

esclusione e quando vedrete gli altri emendamenti, le distanze dalle abitazioni, le distanze dai centri 

urbani, le distanze dalle strade, le distanze dai siti archeologici, sono state addirittura migliorate molte 

di queste parti, io non penso che noi abbiamo, consigliere Ruggiero, affidato ad un destino speculativo 

il nostro territorio, anzi alla prova dell’applicazione di questo piano noi ci renderemo conto che è molto 

più complicato, e anche su questo il piano è chiaro, ci sarà una direttiva, la direttiva sarà valutata in 

Commissione da qui a trenta giorni, insomma io penso che ci sono tutte le tutele per difendere sempre 

più  e  sempre  meglio…  diciamo  no  al  nucleare,  diciamo  no…  insomma,  mi  sembra  che  il  

provvedimento  risponda  molto  anche  a  questo  dibattito  che  attualmente,  dopo  Copenaghen,  è 

diventato ancora più fragoroso. 

Per  rispondere  al  presidente  Mollica,  è  evidente  che  fatto  tutto  questo  lavoro  noi  non 

utilizzeremo  un  provvedimento  legislativo  per  fare  operazione  di  rallentamento,  di  procedure,  di 

impaludamento  delle  procedure,  noi  faremo  di  tutto  perché  le  scelte  che  sono  state  indicate 

nell’articolato e anche nell’articolo 4, così come è stato proposto ed emendato, si realizzino in maniera 

trasparente e puntuale e se corrispondono quei parametri ai parametri del piano di indirizzo energetico 

ambientale, anche velocemente con le procedure che sono state indicate.

Quindi  nessun  atto,  diciamo  così,  di  impaludamento  ulteriore,  che  non  conviene 

all’Amministrazione  Regionale,  al  di  là  degli  interessi  che  questi  atti  possono  in  qualche  modo 

ovviamente garantire e sviluppare anche nel mondo imprenditoriale della nostra regione o dei soggetti 

che sono ovviamente interessati. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Consigliere  Ruggiero, prego.
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RUGGIERO
Per quanto riguarda questo Piano Energetico  Regionale, io mi sarei aspettato un qualcosa di 

simile a quello che è stato fatto in Toscana. 

Cosa hanno fatto ? Hanno individuato le aree vocate per quanto riguarda l’eolico, aree vocate 

per quanto riguarda altri interventi a livello ambientale, altre energie rinnovabili,  hanno calcolato se 

dovevano  fare  impianto  a  biomasse  qual  era  la  massa legnosa  a  disposizione,  che  è  la  massa 

compatibile.

Noi  abbiamo la Toscana che brilla  per quanto concerne il  discorso della  “Toscana verde” il 

discorso dell’agricoltura di qualità, dell’ambiente di qualità, il discorso di un valore che ha la Toscana e 

lo mette a sistema. 

In Basilicata stiamo subendo supinamente un’aggressione forte al livello anche nazionale con 

queste autorizzazioni nazionali che hanno spesso una spinta lobbystica e che vanno a caricare in 

maniera forte le nostre aree mettendo delle centrali che vanno a determinare, soprattutto in alcuni siti, 

vedi Val Basento che sono siti di interesse nazionale per la bonifica, vanno a caricare in maniera forte 

di  un  carico  fortemente  inquinato  delle  aree  già  fortemente  inquinate,  dove  abbiamo  dei  dati 

sconcertanti a 360°.

Su questo mi sarei aspettato un piano energetico che facesse giustizia di queste problematiche, 

che dicesse: “Il vento, da studio che ha fatto la Basilicata” che poteva far riferimento allo studio che ha 

l’ENEA e che abbiamo  valutato in quella Commissione dov’era presidente Santochirico, le aree che 

hanno questa velocità sono queste e probabilmente in quelle aree proprio per stabilire un criterio di 

trasparenza avrei detto: “Mettiamo a bando quelle aree per evitare questo fenomeno dell’aggressione 

territoriale”. 

Sarebbe stata una valutazione molto europea, molto moderna di quello che è la gestione del 

territorio. Adesso che cosa abbiamo fatto invece, ci troviamo di fronte ad una overdose di megawatt. 

Per quanto riguarda l’eolico arriviamo quasi a 1500 megawatt, arriviamo ad essere una delle Regioni 

con un carico troppo elevato rispetto al resto dell’Italia, cioè siamo di fronte ad un carico elevato in 

proporzione a quello che è il livello demografico ed in proporzione a quello che è il nostro territorio. 

Sono valutazioni che lei può confutare quando vuole, comunque io mi attengo alle valutazioni. 

Le porterò i dati se vuole fare una valutazione insieme a me. 
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Altro dato: fatta questa valutazione,  con questo proliferare  che sa di  qualcosa di  strano, di 

centrali  a  biomasse,  che spuntano come funghi  generando dei  problemi  alla  nostra  popolazione, 

anche  dei  problemi  di  turbativa  delle  nostre  popolazioni,  accennava  prima  la  Simonetti,  cosa 

facciamo? Ci  prepariamo ad un futuro della  biomassa che siccome la massa legnosa  è virtuale, 

probabilmente  sarà  fatto  di  CDR  e  quindi  là  ci  sarà  il  momento  dell’impatto,  del  corto  circuito 

ambientale, perché saranno centrali. Se non ci sarà il CDR sarà un’introduttiva. L’altro passaggio per 

stare a passo con l’economia faremo anche queste trasformazioni. 

Questo è il dato virtuale e speculativo. 

Altro dato: se andiamo a queste famose, per amore di verità, visto che se n’è parlato tanto, se 

andiamo a queste 13 imprese che hanno presentato progetti sull’eolico, dove sembra che noi siamo 

sotto una spada di Damocle che arriva da un momento all’altro e ci taglia la testa a livello istituzionale, 

noi dobbiamo anche fare una disamina serena, perché di queste 13 imprese, 3 è vero che hanno un 

contenzioso,  ma è  vero  anche  che tre  hanno  perso il  contenzioso.  Ha avuto  ragione  la  regione 

Basilicata. Quindi, perché questi 3 avrebbero un diritto acquisito e ci sarebbe una spada di Damocle? 

Altro  livello  di  domanda.  Quando  parliamo  di  procedure,  Assessore,  noi  dobbiamo  vedere 

serenamente quali sono le procedure. 

Ci  sono  le  procedure  di  screening  che  riguardano  la  valutazione  di  incidenza,  la  VAS 

(Valutazione ambientale strategica). 

Andiamo a vedere queste 13 imprese, solo 3 hanno fatto procedure di screening e solo 3 hanno 

il parere favorevole del CTRA (Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente). 

Quando siamo di fronte a queste valutazioni, qua abbiamo assistito al valzer delle mistificazioni 

sofistiche in questa Aula, in cui sembrava che noi quasi quasi dovessimo fare una forma di psico-

dramma rispetto ad errori del passato di presunte moratorie che probabilmente hanno creato dei vizi 

formali su cui si sono appigliate le imprese che non avevano assolutamente dei diritti, perché il Piano 

Energetico Regionale era stato sforato ampiamente e quando si fa una legge regionale si fa rispettare 

altrimenti siamo nella “Repubblica delle banane”. 

Questo è il dato, ci vuole coraggio, forza, determinazione e ci vuole senso di difesa del territorio 

e dell’ambiente. 
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Se per amore di verità, noi stabiliamo la serenità delle cose, noi andremo anche a valutare che 

questo psico-dramma esistenziale che abbiamo vissuto oggi, come se i nuovi tribunali amministrativi 

fossero alle porte, noi a questo punto dovremmo fare una valutazione riflessiva di coscienza in cui,  

forse, qualche contaminazione speculativa può attraversare le nostre menti e ci può essere anche 

quella che si chiama un momento di debolezza del pensiero e di debolezza delle istituzioni. 

Su questo, io ritengo che dobbiamo fare una forte riflessione. 

Per questo, io voterò contro, per quell’articolo 4, per quella norma transitoria che è grave, che è 

una sanatoria che va di fatto a favorire 13 imprese, molte delle quali sono in regime di illegalità e quasi 

quasi  qualcuno  vuole  far  pensare  che  il  fatto  di  farci  un’altra  riflessione  sia  una  forma anche  di 

impaludamento. 

Ma siamo alle comiche o siamo qualcosa di forte che va a difendere le nostre popolazioni, il  

nostro territorio? Questo deve essere il nostro imperativo categorico. 

La difesa della popolazione, la difesa del territorio, la difesa dell’ambiente che non è nemmeno 

nostra, che è un bene, un valore da difendere a future generazioni e non ci possiamo permettere che 

delle  imprese,  alla  fine,  vengano  qua  ed attraverso  presunte  ragioni  di  tribunali  amministrativi  ci 

vengono a dettare legge, perché qualche ragione che hanno avuto, hanno avuto solo su tempistiche 

arzigogolate e bizantine che hanno creato le vulnerabilità per cui qualcuno ha trovato la maniera di 

avere parzialmente ragione, ma se mi vado a realizzare  tutte quelle procedure, ognuna di quelle 13 

procedure non ha portato a termine quello che è il discorso per avere, quelle che sono tutti i crismi per 

avere l’autorizzazione regionale. 

Siamo di fronte tutti  a procedure fortemente incomplete e fortemente dubbie, per cui questa 

valutazione la dobbiamo fare serenamente e ce lo dobbiamo dire, perché altrimenti  noi saremmo 

coloro  che  parleranno  per  sentito  dire,  ma non  si  renderanno  conto  di  quelle  che  sono  le  vere 

problematiche, che potrebbero essere anche a sfondo speculativo. 

Questo è il dato, la difesa che dobbiamo avere  è una difesa forte, determinata, è una difesa che 

deve avere come primo obiettivo quello di un discorso che deve prescindere da quelle che possono 

essere spinte lobbystiche, che possono essere spinte speculative, ma il bene supremo del territorio, il 

bene supremo dell’ambiente, il bene supremo che è anche della salute, deve essere assolutamente 

salvaguardato, Presidente. Su questo la nostra voce, la voce di molti Consiglieri non si spegnerà mai. 
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Brevemente consigliere Napoli.

NAPOLI
Sarò  velocissimo.  Presidente,  io  ho  ascoltato  con  attenzione  l’intervento  del  Presidente  De 

Filippo,  perché  speravo  desse  all’Aula  qualche  chiarimento  sulle  questioni  che  sono  state 

puntualmente poste. 

Continuo a sottolineare e lo faccio all’assessore Straziuso, che è presente, ma anche al collega 

Santochirico: le sembra mai possibile, perché qui è la vera questione e torno a ribadirlo, che la Giunta 

Regionale successivamente all’entrata in vigore disciplini i criteri. E’ il Consiglio Regionale che deve 

essere chiamato ad esprimersi con il provvedimento di legge sui criteri da adottare e rispetto a questi 

criteri la Giunta deve poi agire. 

Potere  di  indirizzo  al  Consiglio,  potere  alla  Giunta  di  esercitare  quel  mandato  ricevuto  dal 

Consiglio Regionale. 

Abbiamo esattamente invertito quella che è la logica e l’iter corretto di una normativa di legge. 

Ma le sembra mai possibile che la Giunta decide avocandosi questo potere, quali  saranno i 

criteri esautorando il Consiglio Regionale da quella sì che è una sua prerogativa?

Immaginate  che nessuno possa impugnare il  provvedimento  ravvisando in  esso un vizio  di 

legittimità? Ma siamo legislatori o facciamo altro? Abbiamo ben chiaro quelli che sono i poteri e quelle 

che sono le prerogative del Consiglio da una parte e della Giunta dall’altra? O vogliamo continuare ad 

esercitare la politica quale strumento di esercizio del potere?

Altro che articolato che mette la parola fine ad un contenzioso che è in essere e non si sa come 

si  concluderà.  Con  questo  articolato,  con  questo  articolo,  così  come  modificato,  si  alimenta  il 

contenzioso,  non si  metterà mai  la  parola  fine su quelle  che sono vicende che interessano tanti 

cittadini e tante imprese.

O vogliamo per davvero dare la percezione all’esterno che chi comanda è la Giunta? E che il  

Consiglio è alla mercé della volontà della Giunta?
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O vogliamo invece ragionare per garantire trasparenza e legalità ad ogni disposizione di legge? 

Vogliamo preoccuparci di fare in modo che con questa legge ci sia un involucro di cristallo all’interno 

del quale tutti possano leggere e vedere? O vogliamo sancire dei criteri in capo a qualcuno che va ad 

esercitarlo a suo piacimento?

E’ il modo questo di garantire una legge, delle disposizioni che valgano per tutte? Chi sancisce 

questi criteri? Il Consiglio è messo nelle condizioni di poter decidere e discutere sugli stessi? 

Che dire allora del potere delle Commissioni, dell’articolazione di un Consiglio, che lavora a che 

pro, per raggiungere quali obiettivi, se poi tutto viene stravolto e viene stravolto con logiche che nulla 

hanno a che vedere con un iter corretto sotto il profilo legislativo.

Io vi invito a riflettere, perché altro che porre la parola fine al contenzioso, significa alimentare lo 

stesso e alimentare dei sospetti che sono legittimi, assessore Straziuso.

E  poiché  è chiara a tutti  la  responsabilità  politica sarà questo un carico di  cui  lei  si  farà 

naturalmente interprete e se ne farà interprete l’intera Giunta Regionale, che continua a pasticciare 

senza fare un minimo di autocritica. Non è bastato tutto il tempo perduto e tutto quanto accaduto, al di 

là della relazione storica fatta dal Presidente De Filippo, la realtà è che abbiamo accumulato ritardi, 

che abbiamo fatto pasticci e che continuiamo a farli.

Queste credo non siano le aspettative a cui propende la nostra comunità.  

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Consigliere Lapenna.

LAPENNA
Mi sarebbe piaciuto anche avere in Aula, non perché non mi faccia piacere degli Assessori che 

sono presenti, anche lo storico De Filippo perché ha fatto un excursus di tutta la vicenda storica che è 

degna di qualche libro che i nostri figli potranno utilizzare a scuola, penso quella di natura elementare, 

così partiamo dalle basi.

Su questo articolato e su questo articolo 4 ci sono alcune notazioni, assessore Straziuso, da 

fare, che sono notazioni obiettive, fermo restando all’Aula, ovviamente, il potere di decisione.
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Le valutazioni  obiettive sono :  in alcuni  casi le imprese che hanno adito l’autorità giudiziaria 

hanno avuto ragione,  in  altri  casi  ha avuto ragione la Regione ;  quindi  non vi  è una unanimità di 

pronunzie giurisdizionali  che danno torto alla Regione. Da qui deriva che la legge che stiamo per 

approvare non solo non ha le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza, ma ha le caratteristiche 

contrarie, cioè della particolarità, proprio perché le pronunzie giurisdizionali sono diverse.

Ancora, un elemento di merito, che è quello che deriva da uno studio che è arrivato non solo al 

Presidente della  Giunta ma a tutti  i  Consiglieri  Regionali  e cioè torniamo al punto del limite,  cioè 

seguendo la logica che sta passando su questo piano noi andremo ad individuare una capacità eolica 

installabile al 2020 pari a ben 1.360 megawattori complessivi derivanti da un incremento di ben 981 

megawatt, oltre 180 megawatt progettualmente promossi dalla SEL, su proprietà pubblica, a cui si 

aggiungono 180 megawatt ufficialmente installati al 2007-2008, con 204 torri eoliche di grossa taglia 

già insediate sul territorio regionale, a fronte di una previsione nazionale che proporzionalmente nella 

regione  Basilicata  prevedeva  la  possibilità  di  fare  fino  al  2020  una  produzione  eolica  per  760 

megawatt. Invece oggi si va ad approvare un PIEAR che prevede una capacità eolica sostenibile di 

1360 megawatt. 

Questa è una scelta però che i  cittadini  devono sapere.  Non ci  si  può nascondere dietro il 

paravento dei danni, delle possibilità perché questo articolato, questo articolo 4, così come sembra 

che il Consiglio lo voglia approvare, va nella direzione di non essere una norma con le caratteristiche 

della generalità ed astrattezza, ma a risolvere problemi particolari.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego.

STRAZIUSO 
Giusto perché non sembri irriguardoso verso i colleghi che hanno inteso ribadire concetti sui 

quali abbiamo già discusso abbastanza e per la serenità del dialogo, io devo dire che in realtà questo 

tema che pongono il collega Napoli e il collega Lapenna ce lo siamo posti anche noi, quello cioè di 

quanto fosse possibile attestare in capo alla Giunta questa verifica che non può essere, come ha già 

spiegato  il  Presidente,  che non  è  un provvedimento  che può essere  erga  omnes,  perché se no 
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l’avremmo fatto e sarebbe stata una ulteriore tutela per noi, se avessimo potuto fare un provvedimento 

erga omnes l’avremmo fatto così.

Noi ci siamo consultati anche dal punto di vista legale, lo dico naturalmente sapendo che questo 

può non modificare un convincimento, ma per dare un contributo alla serenità della discussione. 

L’altro elemento è che noi non aggiungiamo alcunché. Il fatto che tre abbiano avuto torto e tre 

hanno avuto ragione, magari altri dieci avranno torto, dice proprio che la previsione può essere anche 

che  noi  dobbiamo  soltanto  erogare  ancora  dieci  megawatt  o  zero  megawatt  o  al  massimo  nel 

massimo della  previsione  duecento.  Poi  anche  io  sono  contrario  agli  psicodrammi,  come lo  è  il 

collega, soprattutto quando sono indecifrabili e ripetuti.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Se non ci sono altri interventi invito i Consiglieri ad entrare in Aula per la votazione.

Procediamo all’approvazione  dell’articolo  4  così  come emendato.  Si  procede  alla  votazione 

nominale.

Si procede a votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI) (Cont.) 
Il provvedimento è approvato a maggioranza. 

Articolo 5 “Consulenza e supporto alla Giunta Regionale”. Non è emendato. 

Prego, Pagliuca.

PAGLIUCA
Non ho fatto un emendamento adeguato, però volevo segnalare che nel comitato non c’è il 

Dipartimento Sanità, l’assessore alla Sanità, non riesco a capire per quale motivo non sia stato incluso 

all’interno di questo comitato di supporto. Tanti riflessi  ci possono essere tra le vicende del piano più 

volte richiamate, per una serie di effetti e questioni che possono attenere alla salute dei cittadini, non 

capisco per quale motivo non sia stato ritenuto opportuno  includere all’interno di questo comitato di 
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supporto anche il Dipartimento Sanità anche con i responsabili delle aree. Lo segnalo perché non so 

se si tratta solo  di una svista o se invece c’è un ragionamento a monte, che a me sfugge.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, consigliere Mollica.

MOLLICA
Siccome il disegno di legge è stato costruito in Commissione, potrei anche rispondere io. 

Non è stato inserito l’assessore alla sanità, perché nei procedimenti di cui al 387/2003 rispetto a 

tutte  le  autorizzazioni,  non  c’era  nessuna  autorizzazione  sanitaria,  pertanto  la  Commissione  ha 

ritenuto di dover costituire questo Comitato in relazione alle specifiche competenze che entravano in 

una certa qual maniera nell’ambito del procedimento. 

Volevo far rilevare, Presidente, però, che questo articolo di cui stiamo discutendo non è l’articolo 

5, ma è l’articolo 6, perché c’è stato un refuso, altrimenti non si spiegherebbe perché al comma 3 

diciamo “L’ufficio regionale competente per gli adempimenti di cui al precedente articolo 5”, per cui la 

norma valutativa che porta il numero sei è articolo 5, mentre questa “Consulenza supporto alla Giunta” 

è articolo 6, pertanto chiederei agli uffici, rispetto a questo refuso di poter correggere l’errore. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prendiamo atto che c’è stato un refuso, quindi stiamo esaminando l’articolo 6. 

Continuiamo con l’articolo ex 5,  6 corretto. 

Ci sono interventi?

Non vi sono emendamenti e  si procede all’approvazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Articolo 5 “Norma valutativa”. Ci sono emendamenti? Non vi sono emendamenti. 

Si può mettere ai voti se non ci sono interventi.
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(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Articolo 6 bis diventa 7.

MOLLICA
Presidente, io ritiro questo articolo 6 bis che riguarda alcune modifiche alla legge 47, perché 

sono presentate direttamente dalla Giunta Regionale.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Ritirato il punto 6 bis. Articolo 6 bis, in origine, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente, scheda 8 

E “Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento”, etc…. vi sono due subemendamenti. 

Si discutono prima i subemendamenti. 

All’articolo  6 è aggiunto il  seguente comma, dopo il  primo comma, uno bis  “per gli  impianti 

assoggettati…  sottoposte  alle  procedure  di  VIA,  il  parere  del  Comitato  Tecnico  regionale  per 

l’Ambiente (CTRA) di cui al successivo articolo 13”, qui c’è l’emendamento aggiuntivo. “A conclusione 

delle procedure di cui ai commi numero 7 e 8 dello stesso articolo 16” poi viene di continuo “Viene 

riportato  dall’ufficio  regionale  competente  della  fase  di  procedimento…del  Decreto  Legislativo 

387/2003”. 

Si vota il subemendamento con l’intersezione, dopo l’articolo 6, così come ho letto. 

(Votazione)

Il subemendamento è approvato. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Sub-emendamento, sempre nella scheda, articolo 6… poi l’articolo 7, all’altra pagina, allegato A, 

24, 25, 26 e 27, per comodità visiva si arriva all’allegato B, lettera G, viene eliminato. 

Alla fine, prima dell’articolo 7, all’ultimo rigo, prima di questo articolo 7: “E’ abrogato il punto L bis 

– non 1 bis – del paragrafo 2”, era scritto erroneamente 1 bis, è abrogato il punto 1 bis, si corregge:  

“E’ abrogato il punto L – bis”, correzione da 1 a L del paragrafo 2. 
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Si pone ai voti la modifica punto G, così come l’allegato punto 1 bis, L bis, se è chiaro si pone ai 

voti insieme. 

(Votazione)

Come prima. 

Si pone ai voti l’intero articolo così modificato. 

(Votazione)

Approvato l’articolo 6 bis. 

Articolo 6 ter, scheda 17. E’ della Giunta: “In ossequio ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza 

e reale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata nel territorio lucano 

non possono essere installati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di 

combustibile  nucleare,  di  stoccaggio  di  combustibile  irraggiato  e di  rifiuti  radioattivi  né depositi  di 

materiale e rifiuti radioattivi. 

Favorevole ovviamente il parere del Governo che è proponente.

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Articolo 7. Emendamento Tisci, scheda 10. 

Emendamento  articolo  7,  “le  disposizione  legislative  vigenti  in  materia,  fatto  salvo  quanto 

previsto  dall’articolo  9/10  della  legge  regionale  31,  da  ultimo  modificato  dall’articolo  54  dalla  lr. 

42/2009, sono abrogate e sostituite dalla norma previste dal presente PIEAR”. 

Il Governo è favorevole. 

Si pone alla votazione. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

4 L,  Mollica. Viene ritirato. 

All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 3, 3 bis: “Per le opere sottoposte…” 

eccetera. Viene ritirato. 
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8 F. Parere favorevole. 

All’articolo 7 è inserito il  seguente comma 2: “Resta vigente l’articolo 9 della legge regionale 

31.2008  della  disciplina  all’articolo  10  e  la  stessa  legge  regionale  per  la  parte  che  regolamenta 

l’autorizzazione degli impianti e delle opere connesse di cui al citato articolo 9”. 

Ci sono interventi? Il Governo è favorevole. Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
AveTE  fatto  già  salvo  gli  effetti  dell’articolo  9  e  dell’articolo  10  e  quindi  mi  sembra  una 

ripetizione.  Siccome non l’ha letto e noi  purtroppo non teniamo quell’emendamento nella  cartella, 

possiamo cortesemente  rileggere  l’emendamento  che viene  approvato  all’articolo  7  dove si  parla 

anche lì di articolo 9 e 10? Questo che state leggendo ora, l’avete chiamato articolo 8 e non so per 

quale motivo. L’articolo 8 è quello sulla pubblicazione.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Scheda 8 F che dice: “All’articolo 7 è inserito il seguente comma”.

PAGLIUCA
Quello precedente possiamo rileggerlo, cortesemente, perché lei l’ha letto velocemente e non 

l’abbiamo compreso. Volevo capire la portata, ho capito cosa dice questo. 

 

MOLLICA
Ha ragione il  collega Pagliuca,  perché l’emendamento che abbiamo votato poc’anzi modifica 

esattamente l’articolo 7 che in questo momento vuole essere emendato con un’aggiunta di un comma 

da parte del Governo dove se dovessimo leggere, nel mentre diceva originariamente l’articolo: “Le 

disposizioni legislative vigenti in materie sono abrogate e sostituite dalle norme previste nel PIEAR”. 

L’emendamento  firmato  da  Folino,  Tisci  e  qualcun  altro,  Pagliuca  e  Di  Lorenzo  recita  che  “Le 

disposizioni legislative – quindi modifica quell’articolo 7 – fatto salvo quanto previsto negli articoli 9 e 

10 della legge n. 31, da ultimo modificato dall’articolo 54 e dalla legge n. 42 del 2009 sono abrogate e 

sostituite dalle norme previste nel PIEAR. Se adesso dovessimo andare a votare l’8 F del Governo 
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andremmo in contrasto con quanto abbiamo già votato precedentemente, per cui all’8 F del Governo, 

se non si  vuole andare a rimodificare l’articolo,  si  dovrebbe aggiungere al  comma 1,  il  comma 2 

oppure dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Articolo 8 F ritirato. 

Consigliere Restaino, l’articolo 7 è assorbito dall’articolo Tisci emendato e già approvato.  

Articolo 8 “Entrata in vigore della legge”.

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

L’articolato è esaurito dopo ampia e dettagliata discussione. SI procede all’approvazione del 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale nel dettaglio, nelle schede. 

Noi abbiamo una parte prima “Coordinate generali del contesto energetico regionale”.

Parte seconda “Scenario evolutivo dello sviluppo energetico regionale” .

Parte terza “Obiettivi e strumenti della politica energetica regionale. 

Allegato 1 “Monitoraggio del piano”. 

Allegato 2 “Monitoraggio del piano”.  Tre e quattro, appendice. 

Primo emendamento al Piano, pagina 267, scheda 1. Modifica al piano. Gli allegati al piano.  In 

ordine di presentazione, non cronologico. 

Appendice  A  “Principi  generali  per  la  progettazione  e  la  costruzione  e  gli  esercizi  e  la 

dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - requisiti di sicurezza” per poter avviare l’iter 

autorizzativi i progetti devono rispettare i seguenti requisiti inderogabili. 

L’emendamento al capitolo 1.2.1.4 :aggiungere i due seguenti commi A bis e D bis. A bis dice 

“Distanza minima di  ogni  aereogeneratore  dalle  abitazioni  determinate  in  base ad una verifica  di 

compatibilità acustica relativa a tutte le frequenze emesse, di sicurezza in caso di rottura accidentale 

degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l’altezza massima 

della pala, altezza della torre più lunghezza della pala o 300 metri, non 500”. 
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PAGLIUCA
Presidente,  solo  per  rendere  compatibile  il  procedimento  di  votazione.  Qui  ci  sono  degli 

emendamenti presentati dal sottoscritto con il collega Tisci, l’altro con la collega Simonetti, insomma 

più emendamenti che sono stati presentati nella statura letta dal presidente De Franchi. 

Poi c’è una proposta della Giunta che riduce  queste, credo che tecnicamente… 

Chiedo scusa, se no andiamo a finire che non ci troviamo. Noi abbiamo questi emendamenti 

presentati allo stato tecnicamente con quelle misure che ha letto il Presidente. Rispetto a questo la 

Giunta ha emendato dicendoci di  votare e di modificare di 2,5 e 300. Da parte nostra ci potrà essere 

l’accettazione di questo e quindi, come dire, il ritiro o non credo che l’Assessore abbia fatto un altro 

emendamento. Quindi si tratterà di accettare in sede di discussione uno di questi emendamenti con 

questa modifica, così come modificato. Quindi non dovremmo far risultare agli atti del procedimento 

questa addizione, altrimenti la cosa non torna. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Stavamo procedendo in questo senso. Prego, consigliere. 

MASTROSIMONE
L’emendamento presentato è stato modificato dalla proponente in questi termini, appunto. Per 

quanto riguarda A bis non sono più 500 metri, ma 300 metri di distanza, pari a 2, 5.  Mentre rimane 

invariato il resto. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Sulla  base  della  proposta  da  me  testé  letto,  4  e  500  metri,  vi  è  un’ulteriore  proposta  di 

subemendamento, tecnicamente così stigmatizzata da parte della Giunta che apporta una variazione 

da 4 a due virgola 5 e 500 metri a 300. 

Così formulata sulla proposta iniziale emendata come modifica dalla Giunta, si ritiene di poter, 

se così accolta, metterla ai voti.
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(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

D bis: “Distanza minime da strade di eccesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in 

casa di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiori a 200 metri”. 

(Votazione)

Come prima. Approvato a maggioranza. 

Punto 2 al capitolo 1.2.1.1: “Aree non idonee”, pagina 263. Sostituire il comma 5 dell’articolo 

1.2.1.1. con il seguente: “Siti archeologici storico monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 

mille metri”. La consigliera Mastrosimone lo ritira. 

Prego, consigliere Pagliuca.  

PAGLIUCA
Nel piano che io ho davanti a me, nella stesura del piano che noi stiamo votando a pagina 263 il 

punto 5 dice: “I siti archeologici con … di 300 metri”. Per effetto degli emendamenti che votiamo, ci 

dovrebbe essere… siccome noi stiamo in votazione di un emendamento, anzi voi dovreste dire quale 

emendamento, essendo emendamenti con testo uguale, quindi in questo caso accorpati in un’unica 

votazione e bisogna dare il numero dell’emendamento, delle schede, altrimenti noi proceduralmente 

non stiamo facendo bene e votare questi emendamenti. Se c’era l’emendamento della Giunta che noi 

non vediamo ora, va richiesto che venga ritirato. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Votiamo questo allora, non lo ritira più e si mette ai voti l’emendamento: “Sostituire il comma 5 

con il seguente: i siti archeologici storico monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di mille 

metri”,  proposto  da  Simonetti  e  Mastrosimone…  ivi  compresa  la  scheda  presentata  per 

semplificazione assimiliamo medesimo oggetto, si pone a votazione, anche la 15… 1, 3 e 15.

(Votazione)

Al  punto 2.1.2.3,  pagina 287 del  Piano,  aggiungere,  emendamento al  Piano:  “La procedura 

semplificata di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione fino ad un megawatt di potenza di 
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energia prodotta attraverso pannelli fotovoltaici ovunque allocati, distanti l’uno dall’altro di almeno 500 

metri in linea d’aria”. 

Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Presidente, per accettare l’integrazione che propone la Giunta possiamo porre in votazione il  

testo  così  emendato  dalla  Giunta.  Quindi  va  bene  in  questa  integrazione  qualora  sia  lo  stesso 

proponente e/o proprietario.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Alla pagina 297, prima del capoverso “La Dia deve essere presentata al Comune territorialmente 

competente e copia”, tre quarti di pagina, bisogna integrare, aggiungere questo emendamento che si 

completa dopo “almeno 500 metri in linea d’aria qualora sia lo stesso proponente e/o proprietario”. 

Prima di portare ai voti l’emendamento così letto e proposto, do la parola al consigliere Ruggiero.

RUGGIERO
C’è un dialogo aperto con l’assessore Straziuso anche perché è un esperto di decifrabilità, mi ha 

parlato di indecifrabilità delle cose. Di indecifrabile ci sono alcune valutazioni che ha fatto su quel 

piano energetico regionale che permettono degli aggiramenti truffaldini della legge, per cui rispetto 

soprattutto a questi megawatt del fotovoltaico ci sono situazioni in cui dei personaggi che hanno capito 

il meccanismo, siccome non ci sono i correttivi e siccome non ci sono quelli che sono i presupposti, il 

rispetto delle regole, perché non si può fare una legge che lasci una breccia a chi ci vuole speculare, 

noi rispetto ai megawatt del fotovoltaico abbiamo una possibilità di concentrazione di fotovoltaico cui 

non bastano i 500 mila e questo rappresenta un correttivo relativo e noi dobbiamo cercare di capire 

quali sono le aree vocate al fotovoltaico e cercare di far sì che quel fotovoltaico non sia un evento 

speculativo o di produzione, ma sia collegato il fotovoltaico ad eventi di pronto consumo, vale a dire il 

fotovoltaico non può essere un elemento che va addirittura nelle zone industriali, Presidente. Siamo al 

fotovoltaico, sostituirà le fabbriche, sostituirà i campi, lo metteremo nelle zone industriali e abbiamo 

fatto una legge che è una deregulation senza correttivi. 
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Questo per dire all’assessore Straziuso che amabilmente sarà un grande chirurgo, però vorrei 

spingerlo di  più ad approfondire la tematica,  al  di  là degli  psicodrammi di  cui  parla, al  di  là delle 

valutazioni di cui parla,  a  decifrare quali sono gli elementi di raggiro e gli elementi truffaldini della 

legge, altrimenti  saremo la regione della Repubblica delle banane, dove qualsiasi faccendiere viene e 

viene qua per fare delle operazioni dubbie potrà farle perché mancano i meccanismi di controllo e di 

salvaguardia. 

Su questo noi ci dobbiamo attrezzare. Su questa valutazione che ha fatto il collega Pagliuca, 

deriva  anche  da un suo articolo,  ci  deve essere  il  necessario  correttivo,  cioè che non bastano i 

cinquecento metri di distanza, ci vogliono correttivi tali che vadano a determinare in alcune aree un 

massimo di concentrazione di questi megawatt, perché se ogni cinquecento metri ci mettiamo una 

pezzatura  di  fotovoltaico,  invece  di  una regione  agricola  ci  troveremo una regione  a  coltivazione 

fotovoltaico, troveremo dei terreni che saranno  a riposo speculativo con il fotovoltaico. Questo non 

può essere, non è questo lo spirito.

Su  questa  valutazione  è  importante  fare  un’adeguata  riflessione,  assessore  Straziuso.  Le 

distanze bisogna aumentarle e bisogna stabilire un massimo, una determinata area di concentrazione 

di fotovoltaico. Questo è il dato e questa è la valutazione.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Assessore Santochirico, prego.

SANTOCHIRICO
Nella formulazione della norma per raggiungere il risultato che si vuole raggiungere, « qualora » 

va  cambiato  e  va  messo  « salvo  sia  lo  stesso »  perché  altrimenti  la  procedura  semplificata  si 

applicherebbe solo qualora fosse lo  stesso proprietario,  che è una cosa che noi  vogliamo invece 

proprio evitare. 

Quindi  va  messo :  «La  procedura  semplificata  di  DIA  si  applica  ai  soli  impianti  di 

microgenerazione fino a 1 Mw di potenza di energia prodotta attraverso pannelli fotovoltaici ovunque 

allocati, purchè distanti l’uno dall’altro di almeno cinquecento metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso 

proprietario e/o proponente nel qual caso si applica la procedura ordinaria».
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Pagliuca, se la proposta è stata concordata perché ci attardiamo ad approvarla ?

PAGLIUCA
Presidente, non è che ci attardiamo per approvarla, era stata concordata in questi termini ed io 

avevo accettato questo tipo di… ora l’Assessore faceva notare una correzione di natura semantica, 

quindi solo al fine di perfezionare la scrittura della norma.

Io però voglio anche raccogliere il ragionamento fatto dal collega Ruggiero poc’anzi, il testo da 

me proposto parlava di cinquecento metri, ma laddove la Giunta ritenesse compatibile una distanza 

maggiore, magari anche di mille metri, io posso proporre mille metri e magari approvare direttamente 

una distanza maggiore, perché condivido la finalità.

Il mio obiettivo intanto era quello di evitare che si potesse con procedura semplificata realizzare, 

come sta succedendo da qualche parte,  un parco fotovoltaico per il  quale sarebbe necessaria la 

sottoposizione a procedura di DIA e, invece, utilizzando questo escamotage degli impianti fino ad un 

megawatt si è proposto per impianti che sono contigui una procedura semplificata di DIA.

Questo non deve più succedere, questo non può succedere e credo, anzi, che questa norma 

vada  anche  a  fare  giustizia  di  quella  che  era  la  volontà  del  legislatore  già  quando  approvò  la 

semplificazione di procedura per gli impianti ovunque collocati fino a determinate potenze, che quando 

questa  aula in sede di approvazione della stesura dell’articolo 10 della legge 31 votò per la procedura 

semplificata intendeva sottoporre a diversa procedura tutti gli impianti, ma intendo gli impianti contigui, 

quindi presentati dallo stesso soggetto,che avevano una potenza superiore al megawatt.

Così non è stato, io mi auguro che questa norma così emendata possa consentire agli uffici di  

operare  secondo  la  volontà  del  legislatore  che  non  è  mai  cambiata  in  questa  Aula  perché  già 

quell’articolo 10, in realtà, intendeva dire esattamente le stesse cose.

Per  cui,  invito  l’assessore  a  fare  una  valutazione,  visto  che  siamo  in  sede  di  stesura 

dell’emendamento, se è compatibile la distanza dei mille metri.
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RUGGIERO
Si deve evitare che una persona, raggruppando più situazioni da un megawatt vada poi a creare 

un raggiro della legge.

Su questa valutazione ritengo che… Proponendo in maniera irrituale un ordine del giorno e un 

invito alla Giunta a dettagliare questo aspetto, visto che si è verificato già un caso di questo tipo 

evitiamo che nel futuro ci siano ulteriori raggiri della legge perché la bontà della legge va anche bene 

se  viene  rispettata,  ma  il  raggiro  della  legge  lo  dobbiamo  evitare.  Anche  perché  il  compito  del 

legislatore è soprattutto la prevenzione rispetto ai raggiri. 

Per cui, sono d’accordo sull’emendamento di Pagliuca e c’è l’invito alla Giunta a lavorare in 

questo senso.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Procediamo all’approvazione dell’emendamento così come corretto e specificato.

(Votazione)

Approvato all’unanimità.

Scheda 3. Pagina 263. Già approvata.

Pagina 309, al paragrado 3.1 “Definizione”. 

Dopo le parole “solide urbane” si inserisce “ per gli impianti di potenza installata non superiore a 

500 chilowatt. Potranno essere utilizzate anche oli vegetali non rettificati”. 

(Votazione)

All’unanimità. 

Scheda 3, ritirato. 

Pagina 195 “Incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. 

Allora,  la  previsione  al  paragrafo  1.2.3.,  gli  obiettivi  rientranti  dalla  parte  terza  del  PIEAR, 

“Potenza elettrica istallabile in relazione alle diverse tipologie di fonti energetiche che visti gli obiettivi 

da raggiungere stabilisce una quota di 50 megawatt alle biomasse”. In realtà è un obiettivo minimale e 

fortemente  penalizzante  verso  la  microgenerazione  del  comparto  agricolo  che  dovrebbe  essere 
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normato secondo la legge 99 del 22.07.2009, eccetera, fuori da ogni tetto di obiettivo rispetto alle 

grandi centrali”. 

A pagina 196,  ,  viene sostituita questa parte con “dopo le parole a biogas”  aggiungere “da 

biomasse fino a 200 chilowatt”. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità.

Altro emendamento. Scheda 5 A. L’appendice A al paragrafo 1.2.1.3 “Requisiti tecnici minimi”, 

lettera D della pagina 265 è così modificato “Numero massimo di aerogeneratori n. 30 (10 sono le 

aree  di  valore  naturalistico,  paesaggistico  ambientale)  per  gli  impianti  collegati  alla  rete  in  alta 

tensione di potenza superiore a 20 Mw” eliminate le parole “e comunque pari a o”. L’integrazione 

viene a pagina 265 – scheda 5 A. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità.

Scheda 5 B – pagina 269 è così modificata. C’è però un subemendamento. 

C’è la distanza minima. Alla scheda 5 bis, laddove si parla di progettazione, la distanza minima 

tra aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore, b) la distanza minima tra arerogeneratori sia pari a  

sei diametri di rotore per gli impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in  

configurazione sfalsata la distanza minima tra le file non può essere inferiore a tre diametri di rotore. 

(Votazione)

Si astiene il consigliere Flovilla e 4 contrari. 

Approvato a maggioranza. 

Altro emendamento, pagina 278, scheda 5 C, c’è l’operazione di modifica che è stata fatta dal 

consigliere Mollica, prego.

MOLLICA
Durante la riunione si era proceduto intanto nella scheda 5 C, l’appendice A, paragrafo 1.2.2.1, 

quindi viene modificato, poi dopo di che impianti di potenza nominale superiore, cancellare da “a 200 

kilowatt” e si legge “impianti di potenza nominale superiore fino a 1 megawatt”. Non so se mi sono 
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spiegato,  vanno cancellate  le  parole  “superiore  a 200 kilowatt  e”  e  si  legge  “impianti  di  potenza 

nominale fino a 1 megawatt”. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
La scheda 5 C viene aggiunta alla scheda n. 16, appendice A, al punto 1.2.2.1. “Impianti di terra 

nominale fino a 200 kilowattore” – pagina 278 – vengono apportate le seguenti modifiche, sostituire 

200 kilowatt con 1 megawatt, aggiungere dopo le parole “la seguente documentazione”, “i seguenti 

punti”.  Il  progetto di  dismissione  dell’impianto  è indispensabile,  riportare  nel  progetto un piano  di 

dismissione dell’impianto che preveda alla gestazione dell’attività produttiva le modalità di rimozione 

della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il 

ripristino dello stato dei luoghi, il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni 

di  dismissione,  di  smaltimento  e  del  ripristino  dello  stato  dei  luoghi.  Dichiarazione  resa  ai  sensi 

dell’articolo 46, come modificato dall’articolo 49, del testo unico di cui al DPR 14.11.2002 n. 313 47, 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

emanata con DPR 28.12.2000 n. 445, di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla compiuta 

realizzazione dell’opera ricevuta di pagamento degli oneri istruttori ove previsto. 

Eliminato  il  penultimo  punto,  in  aggiunta:  “Nel  caso di  impianti  di  potenza superiore  a  200 

megawatt  della  richiesta  di  Dia  i  proponenti  dichiarino  ai  sensi  dell’articolo  46,  come  modificato 

dall’articolo 49, del testo unico di cui al DPR 14.11.2002 n. 313 e 47, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa emanata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di avere la disponibilità delle risorse necessarie 

per la compiuta realizzazione dell’intervento”.

MATTIA
Sugli impianti di piccola generazione c’è stato un emendamento dell’assessore Straziuso che ci 

ha fatto pervenire questa sera e che il collega Restaino mi ha sottratto perché evidentemente è ricorso 

al tentativo di evitare di modificare una cosa già approvata con la Finanziaria. 

Siamo  qui  nella  giungla  proprio  degli  interessi  rotativi  che  si  avvitano  intorno  alle  pale 

meccaniche,  perché si  vanno a lievitare gli  impianti  di  potenza nominale da 200 kilowatt  fino a 1 

megawatt  con effetti  esponenziali  cinque volte superiori  alla  previsione originaria,  by-passando la 
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denuncia di inizio attività, cioè la DIA fino a 200 kilowatt per estenderla fino ad 1 megawatt. Questo è il  

tentativo fatto dall’Assessore per la quale era prevista la disciplina di cui all’articolo 12 del Decreto 

Legislativo 387 del 2003. 

Quindi c’è un estendimento, una lievitazione di questi kilowatt in megawatt, alla fine poi faremo i 

conti di tutti i megawatt che sono previsti come soglia autorizzativi nelle fonti di energia rinnovabile.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Ruggiero.

RUGGIERO
Ancora una volta si parla di megawatt che c’è sull’eolico, siamo di fronte al grande valzer in cui 

nell’indifferenza generale e tra una risata e qualcuno che si  sollazza sta diventando il  valzer  dei 

megawatt, ma pure tra richiami alla Finanziaria e tra la situazione attuale, cioè praticamente siamo di 

fronte, Assessore, in ogni caso sta venendo fuori il grande valzer, noi siamo di fronte alla patria del  

vento, cioè alla fine la chiameranno “Eolo” più che l’assessore Straziuso.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Stiamo completando l’integrazione che avete fatto con la Giunta. L’emendamento che ho letto 

appena  va  integrato  con  quest’ultima  dizione:  “La  procedura  DIA  si  applica  ai  soli  impianti  di 

microgenerazione da fonte eolica, purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, 

salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria”. 

Si pone a votazione. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità con uno contro, il consigliere Mattia. 

Pagina 296, scheda 5 D, consigliere Mollica, la lettera A, integrati negli edifici residenziali. Allora 

gli  impianti  fotovoltaici  sono  classificati  di  microgenerazione  se  soddisfano  una  delle  seguenti 

condizioni:  a)  integrati  in  edifici  residenziali  ai  sensi  del  DM 19.2.2007;  b)  omissis;  c)  omissis;  d) 
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integrati ai sensi del DM 19.2.2007 in edifici  non residenziali  con potenza nominale massima non 

superiore a mille KWp di potenza. 

Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Il collega Mollica che ha proposto l’emendamento non ci sta in Aula, ma vorrei ricordare che 

questa cosa è stata oggetto di un dibattito che abbiamo fatto anche in maniera molto accesa durante 

la Finanziaria del 2009, dicembre 2008, in cui abbiamo parlato proprio di questa fattispecie. Cioè per 

gli impianti fotovoltaici che sono integrati, o quelli semi-integrati, noi non possiamo mettere un tetto, 

uno sbarramento,  per cui questa fattispecie non può essere assoggettata a valutazione diversa se 

non quelle di  DIA perché comunque sia servono e vanno sui tetti,  cioè perché fare questa cosa? 

L’abbiamo già discussa in quell’occasione e siamo arrivati a definire che solo per gli  impianti che 

erano  non  integrati  c’era  la  necessità,  superate  determinate  potenze,  di  fare  una  valutazione  di 

impatto, ma laddove esistono già le infrastrutture che possono accogliere, quale migliore occasione 

per poter collocare impianti fotovoltaici che non impattano che però possono dare possibilità, da un 

lato di recuperare gli obiettivi energetici e dall’altra parte integrare i fabbisogni energetici che possono 

essere quelli delle aziende. Chiedo, quindi,  al collega Mollica di ritirare questo emendamento perché 

non ha significato. Grazie. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, ritirato. 

Altro emendamento: 5 E, Mollica: all’appendice A, paragrafo 2.2.2. procedure per la costruzione 

di impianti fotovoltaici di microgenerazione pagina 299 prima del penultimo capoverso si è aggiunto il  

seguente  periodo  “inoltre  gli  impianti  non  integrati  e  destinati  all’autoconsumo  possono  essere 

realizzati nelle aree di cui ai precedenti punti i ,e ii sui terreni con superficie superiore a dieci volte 

quella del generatore fotovoltaico, superficie captante dei pannelli. Per soddisfare detta condizione è 

consentito l’asservimento solo di particelle contigue che pertanto non potranno essere asservite ad 

altri impianti”. Prego.
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MOLLICA
Penso che vada bene, solo una piccola modifica nelle parentesi “superficie captante”, captante 

va sostituito con “radiante”. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Si mette ai voti come modificato. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza con un’astensione, la consigliera Simonetti. 

5  F,  appendice  A,  paragrafo  2.2.3.8,  documentazione  a  corredo  della  domanda  di 

autorizzazione  lettera  A,  pagina  305  è  così  modificata:  “a)  copia  della  STMG (soluzione  tecnica 

minima generale) esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente”.

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

5 G. Emendamento Mollica. A pagina 275, dopo la cifra 445, la frase “che  la società di persone 

dispone anche per tramite dei suoi soci illimitatamente responsabili” è sostituita dalla seguente “(nel 

caso di società di persone anche per il tramite dei suoi soci illimitatamente responsabili) dispone”. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

Scheda 6, oggetto: emendamenti al Piano Energetico Regionale, Antonio Di Sanza. Ritirato. 

Scheda 7: emendamenti al Piano Energetico… prego, consigliere Di Sanza.

DI SANZA
La scheda 7 è ritirata perché nel frattempo è stata modificata dalla Giunta, mi dicono che c’è un 

sub-emendamento della Giunta.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
9 A, Vincenzo Folino.
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DI SANZA
7 A, mi dicono. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Il 7 è ritirato, Di Sanza l’ha ritirato.

FOLINO
La lettera b 200 metri,  lettera c 300 metri è stato, la lettera d 200 metri. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Allora, consigliere Di Sanza, il 7 non viene ritirato, bisogna metterlo in discussione.

DI SANZA
Sì, così è la procedura. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
La modifica, lettera B, distanza prevista da 200 a 300 metri, diventa 300 metri; lettera C 300 

metri,  lettera D 200 metri. Così come sub-emendato viene approvato. 

(Votazione)

Scheda 9 A. Prego, consigliere Folino.

FOLINO
La 9 A riduce gli aerogeneratori nelle aree di maggiore sensibilità da 15 a 10, è una riduzione 

del numero di aree di aerogeneratori. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
(Votazione)
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All’unanimità. 

9 B. 

(Votazione). 

All’unanimità. 

9 C. 

(Votazione). 

9 D. Ritirata. 

La 10 già è stata fatta. 

La 11 è ritirata. 

La norma transitoria. 

FOLINO
La 12 e la 13 prevedono semplicemente, sia per gli impianti al di sopra di una certa soglia sia 

quelli al di sotto, che vicino agli osservatori astronomici e di rilevazione di dati spaziali ci deve essere 

un apposito studio tale che dimostri che non ci sia interferenza con le attività di questi centri. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI) 
 (Votazione)

Approvato all’unanimità. 

Scheda 13 Folino. Si mette a votazione. 

(Votazione)

La scheda 14 è fatta. 

La scheda 15, Salierno, è ritirata. 

Scheda 18. Prego, Presidente. 
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DE FILIPPO
Presidente,  aggiungiamo al paragrafo che c’era già nelle  Province un altro capoverso molto 

breve “Alle province di Potenza e Matera può essere delegato per i territori di rispettiva competenza, 

il coordinamento di fasi del negoziato tra i proponenti i progetti di sviluppo, connessi alla realizzazione 

dei grandi impianti di cui all’appendice A dei PIEAR  e le amministrazioni locali interessate”. 

Per una ragione molto semplice: le Province sono competenti di tante attività, per esempio le 

infrastrutture  stradali  e  i   trasporti,  quindi  se  dovessero  prevedere  questi  progetti  di  sviluppo, 

investimenti che riguardano questi particolari settori, nella più ampia strategia di delega che stiamo 

attuando con Comuni, Province e Comunità locali, abbiamo voluto chiarire questo ulteriore paragrafo. 

Come avete notato nel piano  ci sono delle previsioni di investimento superiore in relazione a 

progetti di sviluppo territoriale, cioè c’è questa possibilità di ampliamento. 

Noi  abbiamo  fatto  delle  schede  abbastanza  generali  e  programmatiche  che  riguardano  la 

regione, le Province, la società energetica eccetera ed abbiamo voluto chiarire questo punto, è una 

opzione possibile in termini di attività programmatica. Questo è tutto. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Stavo sorridendo guardando questo emendamento, perché dico “Come si fa in fretta in questa 

Regione a dimenticarsi ciò che si è fatto”. 

Lei è stato promotore di questa riforma non attuata delle Comunità locali, questa poteva essere 

forse la buona occasione per poter mettere insieme le comunità e i progetti di sviluppo affidati alle 

comunità locali, mi sembra strano che si vada a mettere in mezzo la Provincia, che evidentemente ha 

una  sovracomunalità  eccessivamente  più  alta  rispetto  alla  portata  dei  progetti  di  costruzione  di 

impianti eolici in questo caso. 

Credo, per voi che siete stati fautori di questa riforma delle comunità locali, che questa sarebbe 

stata  una buona occasione per poter recuperare progetti di sviluppo per bacini territoriali che sono 

quanto meno più omogenei e più collegati all’impatto che gli impianti fotovoltaici possono avere sul 

territorio. 
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La  sua  specificazione  di  poco  fa  sulla  vicenda  della  viabilità  poco  incide  perché  le  stesse 

comunità  locali  potrebbero,  all’interno  di  questo  meccanismo,  richiedere  l’inserimento  di  eventuali 

arterie all’interno della progettazione che le Province a loro volta vanno a fare, ma una richiesta che, 

se vogliamo realmente mettere in modo processi di sussidiarietà e di delega sul territorio, dovrebbero 

passare a mio avviso da queste entità che sono più vicine anche all’impatto e quindi alla negatività 

che l’eventuale progetto di eolico di grande taglia può avere sul territorio. 

Un suggerimento che le do, dopodiché l’emendamento è suo Presidente. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, Mollica.

MOLLICA
Oltre che condividere l’analisi che ha fatto il collega Pagliuca in riferimento alle Comunità locali 

che dovremmo riempire di  contenuti,  atteso che rinviamo l’entrata in funzione di  queste comunità 

locali, anche se il Presidente in giro dice che è una delle grandi riforme che abbiamo fatto, non riesco 

a capire una cosa. 

Alle Province può essere delegato per i territori di rispettiva competenza il coordinamento, è il  

Comune che dovrebbe delegare le province. In questo caso, con questo emendamento non pensa, 

Presidente, che abbiamo di fatto detto ai Comuni “Non siete in grado di controllare e mettere in atto ed 

approvare atti che possono portare sviluppo al vostro territorio”. Perché il piano di sviluppo locale che 

noi abbiamo previsto all’interno del piano, in relazione alla costruzione di grandi impianti, era qualcosa 

che doveva rimanere al territorio. 

Io posso anche capire che poi la Provincia debba per forza riversare o contrattare per quel 

territorio, ma credo che un Comune o un Consiglio Comunale sia in grado di svolgere questo ruolo 

anche da solo, senza l’aiuto di papà o mamma Provincia, che possa badare a questo sviluppo del 

proprio territorio. 
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie, consigliere. Prego, Folino.

FOLINO
Mi  pare  che  l’emendamento  proposto  dal  Presidente  sia  un  poco  più  semplice.  Non  toglie 

assolutamente spazio né alle Comunità locali, che mi auguro possano vedere rapidamente la luce, né 

alle amministrazioni locali interessate. 

Alle Province ha affidato il coordinamento. Allora, quando un progetto di sviluppo locale che può 

presentare un qualunque soggetto proponente riguarda un singolo Comune, è evidente che il singolo 

Comune è in grado da sé di governarsi un qualunque negoziato. 

Se però un progetto di  sviluppo locale può riguardare più comuni,  un’area,  può avere delle 

implicazioni più generali, allora il coordinamento della Provincia può avere un senso. 

Mi pare che questo sia l’emendamento e non altro. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Si pone a votazione. 

(Votazione)

Approvato a maggioranza. 

Gli emendamenti sono stati trattati tutti. Ci sono gli ultimi due emendamenti. Prego, consigliere 

Mollica.

MOLLICA
Intanto non sono solo, è a nome della Commissione che sto proponendo l’ordine del giorno, 

perché nella  marea degli  emendamenti  che ci  sono pervenuti,  alcuni  emendamenti  non avevano 

carattere tecnico per cui non  potevano essere esaminati e recepiti. 

C’erano degli emendamenti come questi, che sono allegati a questo ordine del giorno da parte 

della CIA, che hanno un’implicazione politica, perché c’era una grande deficienza all’interno di questo 

piano, perché il piano ha esplicitato una serie di cose, tranne la questione agro-energetica, pertanto 
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con  questa  raccomandazione  all’interno  di  questo  ordine  del  giorno  affidiamo  alla  Giunta,  al 

Presidente, che nella fase dell’approvazione del disciplinare di tenere presente anche le proposte che 

sono state fatte rispetto a questo piano agro-energetico di cui il piano stesso è mancante. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Si mette ai voti. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità.

 Prego, Salierno. 

SALIERNO
Presidente, nell’ambito è collegata la discussione sul piano energetico ambientale, non potevo 

non presentare un ordine del giorno perché il  Consiglio sollecitasse la Giunta ad impegnarsi sulla 

questione  relativa  alla  centrale  a  biomasse  autorizzata  nel  territorio  di  Tricarico,  perché  voglio 

ricordare che è importante quando si  discute di  piano energetico ambientale,  il  rapporto di  tutti  i 

progetti  con il  territorio,  perché si  tratta di questioni che devono avere a che fare con l’economia 

locale, con soggetti locali, ma che richiedono anche normativamente uno scenario che vede coinvolti 

vari attori e purtroppo questi passaggi, è inutile che ci diciamo ancora queste cose, sono mancati. 

La mancata interlocuzione con il territorio non è cosa da poco, perché la caratteristica proprio 

dei progetti per le centrali a biomasse hanno al riguardo l’attenta analisi  del territorio sui quali devono 

andare  ad  insistere,  perché  ci  sono  dei  criteri,  delle  caratteristiche  che  questi  impianti  devono 

rispettare. 

Tra l’altro non si tratta di una decisione ristretta tra Regione e Comune, ma sono scelte che 

attengono  a  dimensioni  di  carattere  provinciale  e  devono  seguire  tre  indicatori  che  sono  quello 

energetico, quello emissivo e quello economico. Assessore, quello energetico è quello di valutare che 

cosa dà il progetto in termini di energia alla comunità o alle comunità interessate; emissivo, che cosa 

emette e rende.
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Alla luce di quelle che sembrano documentati rilievi del comitato, questa è una questione seria 

che riguarda non solo Tricarico, ripeto, ma tutte le altre centrali, siamo in argomento. Non si tratta di 

un passaggio burocratico, oltre all’approvazione del Piano Energetico è importante anche l’attività 

amministrativa che deve essere fatta con logica e ragionevolezza e rispetto dei territori. 

E’ per questo che l’ordine del giorno collegato al piano, impegna per i punti che vi ho detto e 

lascia margini, anche politici, per recuperare eventuali passaggi che si sono persi.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Mastrosimone. 

MASTROSIMONE
Non posso che essere d’accordo all’approvazione di questo ordine del giorno e così come ha 

annunciato la consigliera Salierno, poi all’approvazione della mozione di revoca, perché il problema è 

molto importante e delicato. 

Abbiamo un problema che riguarda la comunità di Tricarico. 

La richiesta di revoca della delibera di Giunta che verrà subito dopo l’approvazione di questo 

ordine del giorno che ripeto, io voterò favorevolmente, che autorizza la società Clean Energy Srl, non 

mi soffermo sulle sue componenti in questo momento, perché non credo sia il caso, alla costruzione di 

una centrale a biomasse vergine agro-forestali  per la produzione di energia elettrica e delle opere 

connesse e delle  infrastrutture sul territorio  del  Comune di  Tricarico,  esattamente nella  località  di 

Acqua Frisciana, vuole rappresentare in questo momento ed è utile che si faccia questa azione, la 

piena solidarietà e la piena condivisione delle ragioni addotte dal comitato intercomunale, ma anche 

dalle popolazioni dei Comuni circostanti e dai Sindaci dei Comuni circostanti. 

E’ fondamentale che venga approfondita la situazione alla luce del nuovo piano che è stato 

approvato quest’oggi e soprattutto rimarcando il fatto che la presenza di abitazione a distanza di pochi 

metri dalla centrale e di una produzione agricola di prodotti biologici, rappresenta uno dei motivi di 

forte perplessità. 

L’altro, riguarda l’approvvigionamento delle biomasse da utilizzare ed anche i reali vantaggi che 

la quantità di energia termica, prodotta in concomitanza dalla centrale è idonea a dare riscaldamento 
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ad un numero elevato di utenze che non sono cero quelle presenti in piccole comunità distanti tra di  

loro. 

Sono in fermento i cittadini  dei Comuni circostanti.  La stessa problematica si sta verificando 

anche  a  Stigliano.  E’  opportuno  e  quindi  sposo  favorevolmente  quello  che  ha  appena  detto  la 

consigliera  Salierno  che  non  solo  questi  provvedimenti,  queste  autorizzazioni  vengono  revocate, 

perché ci sono situazioni che bisogna approfondire, perché sono molto dubbie. 

A Tricarico parliamo di una centrale di  13 megawatt,  mentre a Stigliano addirittura oltre 40. 

Siamo  certi  che  non  c’è  combustibile  sufficiente  per  produrre  tale  energia  e  siccome  nelle 

deliberazioni autorizzative non c’è precisato il non utilizzo di altre sostanze per produrre energia, io 

non solo dichiaro il voto favorevole a questo ordine del giorno, ma auspico che di qui a pochi minuti si 

approvi anche la mozione di revoca che induca la Giunta Regionale in autotutela a bloccare questo 

scempio. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, Mollica. Poi Pagliuca, Ruggiero, Straziuso e Simonetti.

MOLLICA
Volevo chiedere ai proponenti di questo ordine del giorno, per permettermi di votare, considerato 

che  condivido  la  materia,  anche  perché  sollecitato  dai  colleghi  in  Commissione  abbiamo  anche 

esperito una serie di passaggi che potessero essere utile all’acquisizione di notizie, dati e controlli 

riferiti. 

Chiedevo ai colleghi, intanto di togliere il primo punto del dispositivo, perché nel momento in cui 

noi  diciamo  alla  prima  riga  “predisporre  ai  sensi  di  legge  un  sistema  affidabile  di  controllo  e 

monitoraggio,  gestito  dalle  autorità  imparziali,  tesa a tutelare  la  salute  e  l’incolumità  dei  cittadini, 

significa che diamo di fatto che la centrale si farà. Per cui ritengo inutile che ci possano essere gli altri 

punti. 

Le  questioni  sono  due.  O  diamo  per  scontato  che  la  centrale  si  farà,  per  cui  iniziamo  ed 

impegniamo la Giunta a mettere in piedi una serie di questioni che portano alla sicurezza, alla tutela e 

quant’altro, oppure a quel punto o quel rigo con il quale inizia il dispositivo lo lasciamo, come pure è 
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previsto, all’ultimo punto, dove in ultima analisi, ritenendo anche dalle parole del collega Salierno che 

questa è una centrale che è stata autorizzata e non si  sa se si  potrà tornare indietro in  fase di 

autotutela o meno, allora a quel punto creiamo per i cittadini una serie di garanzie reali su quello che 

c’è stato. 

Fermo restando che se cancellate il primo rigo, vorrei poter votare questa cosa, perché sono in 

netta contraddizione rispetto a quello che è stato detto. 

Già c’è scritto, neanche a dirlo, il fatto del controllo c’è scritto al primo rigo e all’ultimo punto, per 

cui tutto in mezzo c’è una qualche cosa che non si capisce a che serve, allora se si toglie il primo rigo  

ha una consequenzialità. Assolutamente no. 

Cioè questo “predisporre un sistema ai sensi di legge affidabili di controllo” siccome lo diciamo 

alla fine “affiancato agli enti pubblici preposti all’attività di controllo” se lo togli, per lo meno, mi dai la 

possibilità  di  votare un ordine del  giorno,  scritto con i  crismi che ha una consequenzialità  e una 

preordinazione rispetto a ciò che bisogna fare, se no diamo per scontato che la centrale si farà e non 

vorrei votare un ordine del giorno del genere. 

 

MASTROSIMONE
Presidente, al primo e secondo rigo c’è il primo capoverso “da predisporre ai sensi di legge” fino 

“all’incolumità dei cittadini.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Eliminato. D’accordo. Prego, Pagliuca.

PAGLIUCA
Presidente, con l’opportuna integrazione fatta fare, o meglio, soppressione fatta fare dal collega 

Mollica ne condivido lo spirito e mi appresto a votare favorevolmente per questo ordine del giorno, ma 

annuncio anche di votare favorevolmente per la mozione delle colleghe Mastrosimone e Simonetti. 

Voglio spiegare il perché di questo atteggiamento da parte nostra, rispetto a queste questioni 

che non riguardano questi due territori già menzionati, ma riguardano il territorio della Basilicata. Ci  

sono situazioni sparse sulla nostra regione. 
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Io credo che le biomasse e le  centrali  di  trasformazione possono essere un’opportunità per 

questa Regione, ma laddove siano inserite come processo a valle di recupero degli scatti che ci sono 

nei piani di coltivazione forestali dei territori interessati e solo per quella parte, perché costringere un 

territorio  a  sopportare  per  alimentare  una  centrale  che  deve  fare  business  sulla  produzione 

dell’energia elettrica, i transfer di camion che devono portare … provenienti da altre parti, non credo 

che sia compatibile con le questioni ambientali che stiamo ponendo. Per cui, come dire, io non è che 

sono aprioristicamente contrario al concetto di centrale a biomassa che è inserita seppur con una 

portata minimale all’interno del nostro piano energetico, ma vorrei che queste centrali siano realmente 

di servizio, di opportunità per un territorio, di crescita per il territorio. Quindi la coltivazione, i piani di  

coltivazione, i piani forestali,  dovrebbero in qualche maniera far evidenziare la quantità di essenza 

disponibile per una trasformazione il loco, quindi in quel caso creando il valore aggiunto e creando un 

sistema economico  virtuoso  e  non invece  appesantendo  il  territorio  attraverso operazioni  di  altra 

natura. 

Questo  credo  debba  essere  l’atteggiamento  guida  della  Regione  Basilicata  e  su  questo 

atteggiamento pongo anche il mio gruppo in termini di voto. 

Per queste motivazioni, rispetto a ciò che è avvenuto fino ad ora, noi voteremo a favore degli  

ordini del giorno, delle mozioni che vanno nella direzione di voler fissare un principio che proprio in 

questa  fase  del  PIAR,  credo  che possa  essere  meglio  determinato  attraverso  quello  che  stanno 

scrivendo. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, Simonetti.

SIMONETTI
Già stamattina ho parlato del comitato e della questione della centrale a biomasse di Tricarico. 

Devo dire che quel giorno alla manifestazione c’eravamo noi tre, il collega Loguercio a Tricarico 

e ci siamo impegnati non solo in prima persona, c’eravamo impegnati quel giorno a sensibilizzare i 

colleghi,  perché chiaramente  questa  questione,  come si  è  già  visto  in  Commissione,  nella  Terza 

Commissione, è una questione che ha destato l’interesse di moltissimi colleghi. 
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Volevo solo dire che la collega Mastrosimone ha presentato una mozione, ed io sono la seconda 

firmataria, ma credo che ci sia un’altra mozione del centro destra, o mi sbaglio? 

In considerazione di  questo fatto,  va bene l’ordine del  giorno,  ma vorrei  che la  mozione,  la 

nostra,  ma  anche  quella  del  centro  destra  trovasse  questa  sera  una  discussione  rapida  ed 

un’approvazione. 

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, Loguercio.

LOGUERCIO
Io intervengo per affermare che non solo a nome personale, ma del partito,  condividiamo e 

sottoscriviamo l’ordine del giorno del collega Salierno ed ovviamente sosteniamo anche la  mozione 

presentata dalla collega Simonetti, dalla collega Mastrosimone, ma che interessa sicuramente tutto il 

Consiglio, perché credo che questo Consiglio in altre occasioni ha dimostrato un livello di sensibilità 

elevato. 

Io  sostengo  l’ordine  del  giorno  della  collega  Salierno,  perché  in  modo  molto  puntuale  e 

contingente mi induce ancora di più a sostenere il piano energetico che è in approvazione, perché 

quanto è successo a Tricarico è giusto il contrario di quando invece è previsto nel piano energetico 

regionale,  nel futuro piano energetico regionale, perché tutti  siamo convinti  che le biomasse sono 

un’opportunità e rispetto a quello che è avvenuto a Tricarico, io spero di poter intervenire anche dopo, 

qui non c’è un problema di merito. La centrale biomasse che si fa a Tricarico, sicuramente brucerà 

solo ed esclusivamente, io sono convinto che non andrà mai in funzione, ma se dovesse, brucerà solo 

ed unicamente biomasse, perché è scritto. E’ nel parere, non c’è altro. 

Ma la verità è che non assolve alla funzione, come diceva giustamente il collega Pagliuca, le 

biomasse sono utili quando hanno una funzione e quando sono legate ad una vocazione del territorio 

e quindi parliamo di micro centrali a biomasse. Qui non siamo in quel caso. Parte così ma non si 

realizza in quel modo. 

Io non vorrei discutere il merito sul quale non sono pentito. 
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Io non è che intervengo perché indotto dalla vergogna, come qualcuno fa circolare in qualche 

Comune che dovrei vergognarmi. 

Io intervengo perché la mia onestà intellettuale mi porta a cambiare pensiero rispetto a quella 

deliberazione, perché successivamente sono stato indotto a verificare una illegittimità nel processo di 

valutazione e di analisi che non attiene però alla regione. 

Io lo voglio dire anche agli amici che pazientemente da questa mattina e non solo sono qui, io 

speravo, tra l’altro che ne potessimo discutere anche prima, per risparmiare questo supplemento di 

supplizio agli amici che sono qui, perché la regione ha fatto tutto secondo i crismi e secondo le norme. 

Anzi,  devo dire, la Regione mai come in questa circostanza è stata veloce nelle procedure, 

tant’è che io mi auguro che la stessa velocità si possa riscontrare in altre situazioni. 

Perché è un processo illegittimo?

Perché è fondato su atti illegittimi?

Perché è stato dichiarato il falso, cioè chi è andato in Commissione, quindi il Sindaco di Tricarico 

ha dichiarato il falso ed è andato illegittimamente, mi assumo la responsabilità di quello che dico, è 

andato nella Conferenza di servizio, perché mi risulta che non può andare in Conferenza di servizio un 

Sindaco, ma deve andare un tecnico. 

Queste conferenze di servizio si sono occupate, perché il processo è articolato, di quelli che 

questa sera abbiamo inserito nel piano energetico, collega Pagliuca, di impianti di microgenerazione 

ad oli  vegetali che questa volta abbiamo inserito, in questo piano, quindi nasce così e poi diventa 

un’altra  cosa,  senza  mandato  del  Consiglio  Comunale,  perché  sullo  schema  di  quello  che  sta 

succedendo  a Ferrandina, il Sindaco va in Consiglio, ha mandato di  indirizzo dal Consiglio, su una 

centrale a biomasse o ad oli vegetali ed invece si ritrova nell’ultima conferenza di servizio… è merito 

della  illegittimità,  perché  è  illegittimo.  Non  perché  io  cambio  posizione  sul  tema  delle  biomasse, 

perché è fondato illegittimamente. 

La Conferenza di servizio è nulla, perché il Sindaco dichiara che ha mandato dal Consiglio e non 

è vero, perché il  Sindaco va nella  Conferenza di  servizio e non può andare,  perché il  Sindaco a 

chiusura  della  Conferenza porta  in  Consiglio  una delibera  con la  quale  si  approva quello  che la 

Conferenza ha approvato. 
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Io ritengo che per queste motivazioni bisogna revocare l’atto e per queste motivazioni, io dico 

che quello che ha fatto la collega Salierno, sono di supporto a tutto quello che il Consiglio potrebbe in 

un’azione di  ausilio  certo.  Io credo che noi  per  cultura e per funzioni  non è a noi  demandata la 

funzione di andare a vedere  chi ha sbagliato. 

Per quanto mi riguarda, ho il dovere di riconoscere che ho fatto un atto che ritengo che in quel 

momento andava fatto, ho avuto l’opportunità, e ringrazio chi me l’ha data, di dover assolvere ad una 

funzione ed a un compito che non è il  mio, quello di ripercorrere tutto il  processo amministrativo, 

prendere atto che quel processo quantunque appare  che non fa una grinza nei passaggi, è stato 

indotto in modo ingannevole nelle decisioni e per questo io l’ho detto nella Commissione, lo dico qui, 

lo dirò sempre in qualsiasi  altra sede, ci sono tutti  i  motivi  per i  quali  bisogna revocare quell’atto, 

perché quell’atto è illegittimo, cioè non è fondato sui crismi della legittimità. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, Ruggiero. Poi Napoli e Di Lorenzo.

RUGGIERO
Qua ho la delibera di approvazione della centrale a biomasse. 

Rispetto al presupposto di cui parla Innocenzo, qua siamo di fronte ad una delibera, mi assumo 

le responsabilità di quello che dico, a cui mancano i crismi di legittimità, se andate a vedere  questa 

delibera  è più che altro un’autostrada costellata di fenomeni illegittimi. 

Io vi chiedo in questa delibera che parte da una Conferenza di servizio e da questa Conferenza 

di  servizio  verrebbe fuori  dall’affastellamento  di  coloro che si  incontrano tutte quelle  che sono le 

procedure autorizzative. 

Allora  mi  chiedo:  dov’è  il  VAS?  Dov’è  la  valutazione  di  incidenza?  Dov’è  lo  screening 

ambientale?

Altro livello di domanda: il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente che parere ha espresso? 

Manca tutto questo. 

Allora, siamo di fronte ad un problema, perché rischiamo di fare qualcosa che sa di farisaico, 

qualcosa che sa di ipocrisia. Noi dobbiamo andare al merito, perché dobbiamo essere capaci, con il 
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coraggio e con la passione che ci deve contraddistinguere rispetto a questi atti gravi,  di annullare 

questa delibera in autotutela, altrimenti andremo avanti e andremo a finire chissà dove,  perché ad un 

certo punto si alza uno la mattina ed in un’aria a forte vocazione agricola, anche turistica, dove ci sono 

ben altre vocazioni, si inventa una centrale a biomasse di ben 15 megawatt, ma stiamo scherzando. 

In questo caso siamo di fronte ad una gravità assoluta. 

Questa cosa grida vendetta. 

Di fronte a questo c’è un richiamo. E’  noto che c’è un Consiglio Regionale molto attento, quindi 

approvo senz’altro tutte le mozioni, gli ordini del giorno, però adesso dobbiamo avere il coraggio di 

affrontare il problema nella sua interezza, prima che il problema travolga tutti, perché siamo di fronte 

ad un evento speculativo,  mi assumo le responsabilità,  di natura spettacolare: 15 megawatt in una 

zona agricola ed in una zona ad altre vocazioni è qualcosa di improprio, di innaturale. 

Tra parentesi, questo fiorire di centrali a biomasse che si sta verificando in Basilicata è un vero 

attacco  speculativo  da  cui  le  popolazioni  vengono  turbate,  anzi  dobbiamo  ringraziare  quelle 

popolazioni che sono il nostro campanello di allarme. 

Grazie a quelle popolazioni e grazie anche alla coscienza dei Consiglieri Regionali e devo dire 

che rispetto a qualche abbassamento di guardia, io faccio sempre riferimento all’onestà intellettuale 

che riconosco agli Assessori e mi fa piacere quello che ha detto Innocenzo Loguercio, perché  ci vuole 

il coraggio. Ci vuole il coraggio di ammettere quando si sbaglia, perché è troppo facile dire che tutto va 

bene, in quella missione c’è tutto il coraggio, c’è tutta la forza, la determinazione e la passione di un 

politico, quindi uno degli eroi anche di questa valutazione e di questa riflessione è proprio Innocenzo 

Loguercio. 

C’è un invito ed è un invito forte ad un annullamento di una delibera priva di fondamento in 

autotutela, se questa non verrà annullata siamo di fronte a qualcosa che può essere un corto circuito 

istituzionale dalle conseguenze inaudite e molto gravi. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Napoli, prego.
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NAPOLI
Per  associarmi,  ovviamente,  alle  opinioni  sin  qui  espresse  dai  colleghi  Consiglieri,  com’è 

doveroso che si faccia in casi simili. 

Devo dare atto al consigliere Innocenzo Loguercio di aver modificato, come  è opportuno fare 

quando si  ha la  possibilità  di  verificare lo  stato delle  cose,  una precedente opinione espressa al 

riguardo. 

Qualche considerazione, Presidente e assessore Straziuso, me la si deve consentire. 

Questa è la prova provata di come probabilmente sarebbe opportuno mettere in campo ogni 

attività  di  vigilanza  e  di  controllo  ex  ante,  non  ex  post,  non  è  che  successivamente  la  pubblica 

amministrazione deve in  regime di  autotutela annullare  o revocare delle  precedenti  autorizzazioni 

concesse. 

Una  seria  e  puntuale  accorta  attività  amministrativa,  impone  a  chi  governa  di  esercitare 

un’attività di vigilanza e di controllo nei tempi dovuti e soprattutto preventivamente. 

Una domanda mi viene spontanea da fare: ma nella Conferenza dei servizi la Regione Basilicata 

è presente o non è presente? Ha partecipato o no all’istruttoria di questo procedimento? Ha o no, 

come emerge dagli atti, attivamente partecipato ai lavori della Conferenza?

La Conferenza dei servizi in cui si dichiara di avere acquisito tutti gli assensi necessari per il 

rilascio dell’autorizzazione regionale da parte degli organi competenti è del 16.04.2008, Presidente, 

peccato che la delibera di Consiglio Comunale è la n. 41 e sa quando viene approvata dal Consiglio 

Comunale di Tricarico? In data 29.09.2008, cinque mesi dopo. 

Questa  è l’attività di vigilanza, questa è l’attività di controllo puntuale che la Regione Basilicata 

con le sue espressioni importanti nella Conferenza di servizio ha fatto, prestando la dovuta attenzione 

a questo genere di problema.

Abbiamo detto della Conferenza dei servizi, ma anche di un altro dato che non deve sfuggire 

all’attenzione della Giunta, dell’esecutivo che deve muoversi in questa materia con grande cautela, 

perché questa è una materia sulla quale gravano importanti sebbene legittimi interessi,  rispetto ai 

quali  la Pubblica Amministrazione ha il dovere sacrosanto di esercitare sino in fondo un’attività di 

controllo. Qual è?
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Questo è un impianto che viene realizzato in una località diversa da quella precedentemente 

autorizzata, una località che non reca con sé una relazione o meglio  una perizia geologica come 

invece acquisita, per quanto riguarda i terreni indicati, tra virgolette, erroneamente nel momento in cui 

si è forzata la concessione dell’autorizzazione da parte della Regione Basilicata. 

Per tutte queste ragioni, che mi sono permesso di ricordare e di suggerire alla Giunta, vorrei che 

in  un futuro,  mi  auguro non prossimo, si  possa ragionare su questi  temi così  delicati  in  maniera 

serena, avendo a disposizione dati precisi, ma soprattutto la consapevolezza di aver agito, noi come 

Regione, nel segno non solo dell’accortezza, ma nel segno della responsabilità politica che in questo 

caso, spiace doverlo dire, è assolutamente mancata. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Di Lorenzo, prego.

DI LORENZO
Credo che la discussione su questo importante e delicato problema sia stato trattato anche 

dall’opinione pubblica, i giornali nei giorni precedenti, quindi abbastanza chiara nelle implicazioni che 

ci sono state a seguito di questa decisione presa con delibera di Giunta Regionale del 3 febbraio del 

2009 e con tutti gli altri precedenti. 

Io quello che volevo capire, visto che l’Aula ha prodotto da parte di colleghi della maggioranza e 

da parte nostra, ma anche da interventi precedenti del collega Ruggiero, di altri che si apprestano ad 

intervenire su questa materia, una sostanziale unitarietà di intenti, chi in modo più netto e come noi in 

altre mozioni richiediamo appunto la revoca di queste autorizzazioni,  ma attenti ad un fatto molto 

importante che sulla politica energetica quando in assenza di programmazione, perché oggi abbiamo 

prodotto  il  primo  atto  di  programmazione  di  questa  importante  e  delicata  disciplina  con  tante 

implicazioni non solo economiche, ma anche di tutela delle popolazioni, perché il discrimine e ciò che 

è in campo sono l’interesse dello sviluppo, ma anche l’interesse primario della salute del cittadino e 

dell’ambiente. 

E’  tra  questi  due  aspetti  che  dobbiamo  trovare  la  retta  via,  ma  nel  caso  in  fattispecie, 

parallelamente  al  caso Scanzano,  dove al  di  là  del  fatto  di  come la  si  pensi  sul  nucleare,  sulle 

biomasse, eccetera, ma quando la comunità politica assiste ad un giudizio popolare senza entrare nel 
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merito, perché condivido quello che ha detto prima il collega Pagliuca, che sulle biomasse io non sono 

un talebano del no assoluto, perché tutti conosciamo che le biomasse si prestano, quando ci sono 

autorizzazioni  di  megawatt  così  elevati  che non sono sicuramente  giustificati  dalle  premesse,  da 

quello che si dice nei documenti più o meno falsi, veri, così com’è stato adombrato, io mi rimetto a  

quello che ho appreso in questa Aula, ma comunque c’è il fatto che una biomassa a 15 megawatt non 

è sicuramente giustificabile dal riciclo di cascamio del biodegradabile che c’è ma è sicuramente una 

sorta di termovalorizzatori  camuffata. 

Di fronte alla protesta popolare, credo che il legislatore debba, come fu per Scanzano e dove ci 

fu la protesta popolare un po’ più enorme, perché il problema è di portata più grave, ma lì ci fu un 

governo nazionale che giustamente aveva competenza per fare quelle decisioni giuste o sbagliate ma 

che ritrasse le sue decisioni di fronte alla protesta popolare, fatte le debite proporzioni, io credo che 

non dovremmo discutere più di  tanto,  fatte le debite proporzioni  per importanza e delicatezza dei 

problemi,  ma  non  per  importanza  di  delicatezza  per  quella  comunità,  io  credo  che  dovremo 

unitariamente  prendere atto e  revocare  questa autorizzazione  a  questa  centrale  autorizzata nelle 

località di Tricarico. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, Falotico.

FALOTICO
Nell’ordine del giorno che qualche istante fa, non la collega Salierno, poi ci torno all’ordine del 

giorno  presentato  dalla  collega  Salierno,  ma  del  collega  Mollica,  si  richiamava,  evidentemente 

un’attenzione  particolare  che bisognerà riporre al  tema delle  bioagroenergie,  perché credo che il 

comparto agricolo in Basilicata, ancora una volta viene posto al centro delle nostre attenzioni con 

l’immagine di questo settore, come settore primario, ma che a volte lasciamo ancora una volta e qui il  

tema di un PIEAR che vedrà il mio voto favorevole per tutta una serie di motivi, spiegheremo dopo, 

ma che avrà  bisogno di altre astensioni che il Governo regionale dovrà mettere in campo e che si 

collega al tema della valutazione dell’ordine del giorno rappresentato e spiegato puntualmente dalla 

collega Salierno e che ha trovato riflessioni convergenti da parte del Consiglio Regionale rispetto ad 

un tema. 
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A volte le istituzioni pubbliche, sembra quasi che voltino la faccia dall’altro lato rispetto a delle 

evidenze che rispetto al tema di dove allocare, io non sono scandalizzato che ci possa essere anche 

un’energia positiva che viene fuori attraverso le centrali a biomasse. Non sono anche disponibile ad 

iscrivermi nel lungo elenco che pure c’è di persone che in questa Regione pensano che  quel tipo di 

energia è un’energia dannosa, è un’energia che può essere prodotta anche attraverso un sistema che 

è quello di bruciare CDR e non certamente sostanze vegetali. 

Dobbiamo anche stabilire che questa regione in qualche modo è ricoperta da larghi strati  di 

sostanza vegetale se la vorremo utilizzare in futuro o se la vogliamo far diventare puntualmente, come 

secondo me non dovrebbe essere e vale anche per il tema nelle aree parchi, diciamo, territorio che si 

mette sotto una campana di vetro e che evidentemente pur potendosi alimentare in qualche modo e 

quindi approvvigionarsi ad una serie di ricchezze che pur ci sono sul nostro territorio, questo non lo 

facciamo. 

La cosa strana, io non voglio tornare sulle riflessioni che hanno fatto tantissimi colleghi. 

Questa è una storia  che io  ho avuto modo di  conoscere  in  Commissione,  dove un gruppo 

spontaneo di cittadini di Tricarico, di quell’area, ha sottoposto alla nostra attenzione con molto garbo. 

Io non ho visto una eccessiva enfasi, ma una forte preoccupazione sì. 

Una delle cose che più mi ha in qualche modo toccato e che credo abbia toccato tutti, quindi io  

credo che la sensibilità del Governo possa questa sera anche spiegarci con molta nettezza, forse non 

c’è un problema né di VAS e né di VIA in questo tipo di autorizzazione, quindi è anche giusto dire ai 

nostri  concittadini,  ai  nostri  corregionali  le cose come stanno,  ma sarebbe utile recuperare fino in 

fondo la riflessione che facevano tante persone che vivono di agricoltura e che sono imprese agricole 

in quel territorio. 

Perché proprio lì?

 Ovviamente, potrebbe anche essere rappresentata come un’ingenuità questa del mio dire, non 

è un’ingenuità, perché io credo che la funzione della Regione nell’individuare sui nostri territori aree 

più vocate ad ospitare un certo tipo di insediamento, noi non lo dobbiamo sottacere questo. Dove c’è 

agricoltura e dove secondo me, ancora una volta, proprio in tempo di crisi,  proprio l’agricoltura ci 

aiuterà a mantenere in equilibrio anche una serie di parametri di tipo economico in una regione come 

la nostra, io vorrei che ci sia da parte di tutti, ecco perché io credo che non si tratta di fare la gara a chi 

la dice più grossa e non sono nemmeno disponibile ad ascoltare il ronzio di qualcuno che mette in 
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campo le riflessioni dei colleghi Consiglieri che hanno parlato prima di me, come se fossero soltanto 

buone intenzioni da pre - campagna elettorale.

Non è così. 

Io  credo che questo Consiglio  regionale,  quando gli  è  stata  posta una problematica,  quella 

problematica il Consiglio bene ha fatto a trattarla, innanzitutto con un approfondimento di tipo tecnico 

e di una valutazione politica che si rifà a questo tipo di approfondimento ed esercita poi nella totale 

libertà delle forze politiche che sono rappresentate in questa Assise dando un indirizzo chiaro. 

Io  credo che l’indirizzo  che mi  sentirei  di  dare al  governo della  Regione  è  che se ci  sono 

defaillance nelle procedure che si accertino, perché certamente non possiamo pensare di lasciare 

inevasa una condizione. Al grido che viene dal territorio noi dobbiamo rispondere non con un grido, 

ma una valutazione attenta, razionale, equilibrata che stia, evidentemente a rappresentare il tema di 

un rientro, semmai, è fuoriuscita questa condizione nel solco della liceità. 

In più, io solleverei il tema, quindi  mi rivolgo agli assessori che hanno la competenza, ma al 

Presidente  della  Giunta,  in  modo  particolare,  nel  dire  che  in  questa  Basilicata  bisognerà  pure 

cominciare ad individuare aree che possono ospitare , perché continuo e torno sul tema, noi non 

dobbiamo aver paura della centrale a biomassa, abbiamo già visto tante puntate su questa tematica e 

che poi puntualmente ha visto frenare quella che era un’eccessiva condizione di entusiasmo nella 

parte  iniziale,  nel  richiedere  autorizzazioni  e  nel  pensare  che  una  centrale  a  biomasse  potesse 

risolvere soltanto problemi di carattere lucrativo. Non la penso così. 

Io credo che una centrale a biomasse è una centrale a biomasse e che fino a prova contraria, se 

c’è uno Stato e se ci sono delle leggi e queste leggi vengono fatte rispettare, signori miei, chi è che 

può  autorizzare  la  bruciatura  non  più  di  sostanze  vegetali  in  una  centrale  a  biomasse  e  quindi 

decidere, come da qualche parte pur si diceva, qui torna al tema accarezzato, non so da quale forza 

politica in particolare, sulla vicenda della centrale del Mercure, che lì sarebbero state probabilmente 

bruciate le ecoballe che venivano da Napoli. 

Non a caso, ho detto, non so quale forza politica l’ha fatto, lì ci sono state manifestazioni. Non 

sto parlando di quantità per alimentare la centrale del Mercure. Io sto facendo un esempio che  è di  

tutt’altro tipo. Se ci sono delle leggi e ci sono delle istituzioni che sono anche lì a presidiare il territorio 

per garantire che lì si può evidentemente alimentare con… non è una mistificazione. 

Posso esprimere? Ognuno si terrà il proprio pensiero. 
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Io credo nello Stato e credo che quelle che sono le istituzioni preposte a governare anche il  

controllo di alcune strutture che producono energia attraverso il  sistema delle biomasse e, torno a 

ripetere,  è un tema più  generale,  non riguarda in  modo particolare  la  vicenda di  Tricarico,  a cui 

quando io dico “Mi ascrivo tra quelli che voteranno quell’ordine del giorno presentato dalla consigliera 

Salierno” io vorrei in qualche modo sollevare il problema chiedendo al governo della regione di dirci  

rispetto ai quesiti posti, rispetto alle perplessità che ci sono, che tipo di risposta ci viene? Perché non 

si  tratta  soltanto  di  calmierare  quelle  che  sono  le  nostre  preoccupazioni  e  che  quindi  sono  le 

preoccupazioni  che arrivano dal  territorio,  ma anche capire che quando sul  territorio  andiamo ad 

impegnare un pezzo di territorio dove tante aziende agricole che vivono di reddito agricolo, vengono 

oggi,  insomma,  a  segnalarci  con  grande  preoccupazione  quello  che  può  rappresentare  questa 

struttura sul territorio, io credo che ci sono le competenze e c’è anche la sensibilità politica per poter 

dare una risposta esauriente a partire da questa sera. 

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie consigliere Falotico. Prego, consigliere Di Sanza.

DI SANZA
Io sono altrettanto interessato alla discussione di questa sera che ha interessato nei giorni scorsi 

persino la  comunità di  Policoro  per ciò che riguarda le  trivellazioni  di  alcuni  pozzi  di  gas in  quel 

territorio e qualche giorno fa abbiamo ripercorso questi argomenti in un altro ambito comunale che è 

quello di un’assemblea pubblica eccetera. 

Io vorrei, in quella sede ho ottenuto ovviamente un accertamento cauto, ma ho fatto le stesse 

domande ed ho posto gli stessi interrogativi che rivolgo stasera, perché credo che sia fondamentale 

per tutti  quanti noi all’interno di  questo Consiglio  Regionale avere certezze da parte della  Giunta, 

perché a me appare assai strana questa posizione, perché se fossero vere le affermazioni di molti  

colleghi  e  certe  queste  illegittimità,  io  credo  che non  bisognerebbe  perdere  neanche  un minuto, 

revocare l’atto., 

Vorrei,  però  dall’altro  lato  immaginare  che questo  governo abbia  fatto,  nel  momento  in  cui 

delibera i suoi accertamenti, abbia attrezzato un minimo di controlli e soprattutto si sia uniformato a 

dare disposizioni di legge. Me lo voglio augurare, perché se così non fosse, io non vedo come mai si 
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sia atteso tutto questo tempo dalla discussione affrontata in Commissione e non ad avere provveduto 

evidentemente a correggere il tiro e quindi a revocare la deliberazione. 

Non posso immaginare che davvero uno si alzi qui in Basilicata e fa una centrale a Tricarico. 

Cosi succede? Vi prego. Io voglio stare al tema, però vorrei altrettanto, poiché siamo in un luogo di  

responsabilità, che le cose non è che accadono in questa maniera improvvisata in questa Regione, 

accadono perché al di là dei meccanismi se sono più o meno rapidi, se sono più o meno accelerati, io 

questo non lo so. Mi fermo alle considerazioni che fanno i colleghi e voglio anche dargli credito, ma 

credo che ci sia un supporto normativo alle azioni di alcuni protagonisti, se no qua sembra che la 

Regione,  che  addirittura  stasera  propone  un  ordine  del  giorno  e  se  lo  voterà,  si  assolve 

preventivamente, vuoi vedere che è colpa del privato che ha fatto una richiesta e gli  è stata data 

un’autorizzazione, anche qui per caso. 

Poiché le cose non accadono per caso, fatemi finire, e noi dobbiamo stare anche nel mondo 

delle  certezze,  perché  se  no  alimentiamo  diffidenze  che  non  mi  sembra  il  caso  di  alimentarle 

soprattutto qui in questa sede e soprattutto in presenza di un governo che credo ha gli  strumenti 

stasera di fugare almeno gran parte dei nostri dubbi. Questo non toglie la possibilità, come diceva 

Pasquale Di Lorenzo, che di fronte ad argomenti di questo tipo che toccano tutti quanti noi, toccano le 

vocazioni  territoriali,  toccano  i  nostri  territori,  toccano  alcuni  interessi  non  possa  esserci  la 

modificazione della norma, anzi,  questo deve spingerci  ad affrontare l’argomento e a rivalutare le 

normazioni, laddove queste siano stringenti tanto da non consentire di fare diversamente, perché se 

non evolve nulla in questo paese, evolve esattamente in ragione di quel campanello di allarme che 

dice  Enzo  Ruggiero,  viene  sollecitato  dalle  comunità,  dalle  popolazioni,  da  quella  cosiddetta 

democrazia partecipata e che deve stimolare soprattutto un organo legislativo a revisionarsi, quindi ad 

approntare un’impalcatura normativa che si uniformi a quel comune sentire. Anche qui, però, senza 

trascurare un’altra parte di democrazia, perché c’è un Consiglio comunale, al di là delle considerazioni 

che si è espresso. 

Anche qui, io non vorrei ritenere, validissima la posizione della democrazia partecipata e dei 

comitati, ma c’è un’altra democrazia che si esprime che è quella altrettanto legittima di un consiglio 

comunale eletto e non capisco perché mai noi dovremmo essere più sensibili di quanto sia sensibile 

un consiglio comunale di una comunità. 

Questo è un argomento che mi pongo,  fermo restando che non posso essere insensibile  a 

questa  segnalazione  e  nello  stesso tempo essere  preoccupato  ad avere,  stasera  stesso,  seduta 
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stante, dall’Assessore e dalla Giunta conforto a queste segnalazioni di illegittimità, perché laddove ci 

fossero, Assessore Straziuso, io ti inviterei a provvedervi domani mattina o ad allertare una task force 

di esperti che ti metta nelle condizioni di potere controllare rapidamente quello che sta accadendo. 

Anche qui con tempi che tu stesso ci hai detto in Commissione non sono tempi di realizzazioni 

così rapidi che domani mattina si realizza la centrale, ma ci sono ancora elementi di valutazione che 

possono  essere  affrontati  ma  che  ci  danno  una  tranquillità  relativa  affinché  i  controlli  e  gli 

accertamenti,  la  serenità  sufficiente,  affinché  le  popolazioni  possano  stare  tranquille  che  c’è  una 

Regione, c’è un organismo di controllo che possono controllare affinché non si vada a ruota libera in 

questa regione.  Vanno affermati come esistenti e anche segnalati  come una fonte di sicurezza di 

tranquillità per le comunità, perché se no appare davvero che qui stiamo nella terra di nessuno ed io 

questa condizione vorrei tentare di fugarla. 

Allo stesso modo dico e me lo auguro, io voterò l’ordine del giorno, ma è uno stimolo affinché si  

possa attrezzare esattamente una revisione della normativa ed anche un’attività di maggiore controllo 

e laddove non ci fosse stato o non c’è da parte degli organismi preposti, ma gli voglio dare questo 

significato,  perché diversamente mi  apparirebbe assai  contraddittorio  votarlo,  per  di  più votarlo  in 

maggioranza, dopo che la maggioranza e questa Giunta ha approvato con la deliberazione, se stiamo 

alla logica e alla coerenza dei nostri comportamenti. 

Io invito l’assessore a rasserenare tutti,  a metterci nella condizione di sapere che esiste una 

Regione che delibera su fondamento e su legittimità piuttosto che su illegittimità, questo non toglie la 

possibilità  di  controllare  e  di  ritornare  a  controllare,  di  dare  serenità  alla  salute  dei  cittadini,  alle 

comunità di non disdegnare le vocazioni e le volontà delle comunità e laddove la norma non ce lo 

consentisse  ovviamente  di  mettere  a  riparo  rapidamente  attrezzando  norme  adeguate  perché  le 

comunità non possono essere lasciate a loro stesse. 

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, consigliere Di Sanza. Ha chiesto di parlare l’assessore Straziuso.
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STAZIUSO
Si  fa  un  po’  fatica  a  pensare  che  i  buoni  stanno  tutti  da  una  parte  e  i  cattivi  dall’altra. 

Praticamente è come se da una parte ci fossero i difensori dei diritti  e dall’altra quelli  che stanno 

sempre a tramare qualche cosa per favorire. 

Io ho già incontrato un paio di volte il comitato ed ho anche risposto in Commissione ed anche a 

proposito di questa mozione che in qualche maniera abbiamo condiviso, ho detto che un ordine del 

giorno o una mozione avrebbe dato forza all’azione della Giunta. 

Devo anche dire che  trovo lo scritto sensato perché invita ad accertare ragioni di difformità, 

ragioni di falsità, precisamente le stesse cose che io ho detto quando ho incontrato la delegazione. Ho 

detto  che  la  delibera,  prima  di  tutto,   è  una  pre  condizione  e  che  non  siamo  alla  vigilia  della 

costruzione dell’impianto a biomasse perché prima di questo c’è un progetto esecutivo che proprio per 

il  rispetto dell’attenzione, della sensibilità,  noi vogliamo trarre forza dalla presenza in questi giorni, 

questa sera, ciascuno di noi, a nessuno di noi è sfuggito che in maniera ammirevole si preoccupano di 

difendere il loro territorio. 

Abbiamo già detto, al di là di evocare suggestioni che non sempre premiano il ragionamento, 

che si sono questioni di diritto e ci sono questioni di verifiche che vanno fatte. 

Premesso che con il piano di oggi questa delibera non ha proprio niente a che fare, certamente 

può essere anche una occasione per poterne discutere e poteva essere buona un’altra ma noi di 

questo tema non ci siamo occupati. 

Premesso che noi stiamo dicendo che abbiamo fatto una cosa di legge in forza di una legge che 

è stata approvata dal Consiglio Regionale. 

Detto  questo,  a  me è  piaciuto  sentire  da  Di  Lorenzo  che  ci  sono  dei  diritti  che si  devono 

confrontare con una volontà dei territori e dobbiamo trovare gli strumenti per poterlo fare, ed io già 

quando li ho incontrati ho detto che ove ci fossero state ragioni, non dichiarate, dobbiamo fare un 

confronto tecnico,  bisogna che qualcuno scrive su un pezzo di carta che è falso A, B e C e che 

questo,  io  l’ho  fatto  alla  presenza  degli  uffici,  non  mi  sono  presentato  da  solo  per  fare  una 

chiacchierata. Sono andato con gli uffici e ho detto “Ove ci fosse stato un minimo appiglio per poterla 

revocare in autotutela” noi l’avremmo fatto perché l’autotutela è diretta soprattutto a noi. 

Questo è il discorso che noi dobbiamo dimostrare. 
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Quello che sappiamo fino ad oggi è che questa delibera nasce dopo tre Conferenze di servizio, 

ha una storia di due o tre anni, se non sbaglio, sicuramente dal 2006, se poi qualcuno ha dichiarato il 

falso, come afferma il collega Loguercio, ripeto, non lo dico stasera, perché noi stasera da questa 

riunione traiamo soltanto forza. 

In conclusione, non voglio allungare il brodo dopo una giornata di lavoro, siamo d’accordo con 

questo ordine del giorno modificato nelle forme in cui voi lo volete modificare, ma soprattutto i punti  

qualificanti, secondo me, sono quelli che la collega Salierno ed anche gli altri interventi hanno voluto 

precisare, cioè quello di verificare difformità, l’autotutela è riferita a noi, vogliamo difendere noi che 

l’abbiamo prodotto. 

Per fare questo, dobbiamo trovare gli elementi. 

Naturalmente la  riunione,  la  presenza,  le  loro  sollecitazioni  danno forza alla  decisione della 

Giunta che dovrà trovare qualche elemento di concretezza e non soltanto di suggestione. 

Se ci sono elementi di falsità, io questo l’ho già dichiarato. 

Ho detto queste cose non diciamole soltanto, facciamolo tecnicamente, scriviamo su un pezzo di 

carta e confrontiamoci con gli uffici, nel momento in cui abbiamo trovato elementi di difformità non c’è 

una sola ragione per cui non si debba tutelare noi stessi, per cui il parere della Giunta è favorevole a 

questo ordine del giorno e ci atterremo a quello che precisamente  è scritto qui, cioè quello di cercare 

elementi obiettivi di difficoltà che ci diano la forza anche di arrivare all’autotutela.  

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. La discussione è chiusa. Si procede all’approvazione dell’ordine del giorno. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

Prego, Di Lorenzo. 
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DI LORENZO
Per omogeneità di temi, farà bene a fare lo stesso la collega Mastrosimone, solo per 

precisare,  e  non  dare  confusione,  che  voto  questo  ordine  del  giorno,  ma  con  una  ben  precisa 

motivazione. Nel senso che, la nostra motivazione…

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
L’ordine del giorno è stato già votato. L’intervento è sul piano. 

DI LORENZO
Intervengo dopo. Non avevo capito, Presidente. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
C’è un altro intervento. Prego, Pagliuca. 

 

PAGLIUCA
Per una brevissima dichiarazione di voto sul piano energetico. 

Non ho parlato in sede di apertura, vista l’ora tarda cercherò di comprimere l’intervento. 

Questo piano energetico, noi non lo condividiamo come impostazione. 

Culturalmente crediamo che questo sistema di pianificazione rischi di diventare un elemento di 

compressione  che non  agevola  la  libertà  economica  in  generale  ma nemmeno la  tranquillità  dei 

territori. 

Mi spiego meglio. Le costrizioni, il  piano, la definizione puntuale di una serie di questioni e i 

tempi  che  ci  sono  stati  di  tutto  l’iter  sofferto  di  questo  piano  energetico,  in  realtà  abbiamo  la 

sensazione che possa aver determinato da spinte di natura diversa che in una regione piccola  come 

la nostra non sono elementi di positività. 

Crediamo invece, come elemento culturale, che sarebbe stato più opportuno definire come pure 

è stato già fatto in passato dal collega Restaino attraverso una mappatura precisa i territori eleggibili  
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per  determinate  attività  riguardanti  questo  elemento  di  novità  da  inserire  nel  nostro  contesto 

economico sociale ed ambientale. Quello del voler raggiungere gli obiettivi che il piano si propone e gli 

obiettivi che sono dettati da normative esistenti, da accordi governativi, ma mi sto riferendo al piano 

energetico, Assessore. 

Riteniamo che ci sarebbe stato utile fissare una mappatura di ciò che si può fare e ciò che non si 

può  fare,  dove  si  può  fare  e  dove  non  si  può  fare  e  lasciare  una  serie  di  questioni  alla  libertà 

economica, all’espressione libera dell’economia che cerca siti, aree e stabilisce anche che cosa è più 

opportuno fare. 

L’assessore  nella  sua  introduzione  ha  messo  l’accento  su  cose  che  a  me  sono  piaciute 

moltissimo, cioè ha guardato avanti. E che cosa ha visto? Ha visto l’innovazione tecnologica che si 

evolve,  ha  visto  la  possibilità  di  produrre,  cosa  che  oggi  non  esistono,  microchip  che  possono 

utilizzare al meglio l’energia, la possibilità di avere l’impiantistica, cose importanti che riguardano il 

futuro. Oggi, noi siamo già un futuro rispetto ad ieri e già rispetto a quattro anni fa vediamo che la 

tecnologia  si  è  evoluta  ed  abbiamo  iniziato  a  parlare  di  impianti  di  microgenerazione  che  non 

potessero  superare  i  50  chilowatt  e  siamo  arrivati  a  parlare  di  macchine  istallabili  che  possono 

produrre fino a un megawatt. La capacità tecnologica rende a parità di impatto e ci consente di poter 

ottenere maggiore capacità produttiva. 

Mi chiedo che senso ha aver parlato del piano, che senso ha? 

Le spiego perché Assessore. Perché in questo si può nascondere l’escamotage utilizzato da 

taluni che individuano parametri osservati, quando poi nella realtà non lo so, perché contraddetti nello 

studio fatto da altri. Se invece noi non ci fossimo addentrati in questa materia, ove qualsiasi sito fosse 

eleggibile  perché tale  previsto  all’interno del  nostro  piano,  di  favorire  un’iniziativa  economica che 

avrebbe scelto qual  era il  punto di  equilibrio  e di  opportunità nel  fare o non fare un determinato 

investimento,  perché un investimento  per  sua ragione  ha dei  costi  e  comunque deve avere  una 

capacità di ritorno. 

Addentrarci  in  queste norme fissate all’interno del  piano è un elemento di  programmazione 

diversa dalla nostra idea di governo della regione che invece è molto più tesa a dover dire in maniera 

chiara ai cittadini che cosa non si deve fare e dove non si deve fare, perché ci sono le ragioni obiettive 

che stanno alla base di queste programmazioni, ma poi per il resto senza fissare tetti o altro, perché 

questo potrebbe significare non cogliere opportunità. 
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Proprio la lungaggine che c’è stata per definire questo documento che per sua stessa dizione 

può essere superato,  perché sullo  stesso documento conclude dicendo che queste cose che noi 

diciamo  possono  essere  superate  attraverso  una  nuova  normativa,  attraverso  un  eguale 

provvedimento che può essere messo in campo dopo l’attenta revisione di ciò che è successo negli 

anni precedenti. 

Anno per anno ci sarà la valutazione degli effetti del piano ed in ragione di questo potrà nascere 

una volontà del Consiglio che ci sarà di poter rivederne gli effetti. 

Aver fatto questo, cioè aver perso questo immenso tempo per andare a definire questi dettagli 

che sono superabili dall’avanzamento tecnologico, che senso ha?

La nostra  idea,  in  questo  senso,  che avrebbe  potuto  fa  cogliere  molte  più  opportunità  alla 

regione Basilicata e che oggi, intervenendo in ritardo su questo tema, su questa questione corre il 

rischio di non poter nemmeno cogliere gli obiettivi che pure sono importanti sul piano strategico di 

abbattimento, di riduzione di consumi energetici, quindi miglioramento della qualità dell’ambiente nel 

pieno rispetto delle finalità di promozione del territorio e  di utilizzo in maniera diversa del territorio. 

Non mi dilungo molto, queste considerazioni ci portano unitamente alle considerazioni già fatte 

dai colleghi che mi hanno preceduto, Lapenna e Mattia in modo particolare, a mantenere il nostro voto 

contrario  su  questo  Piano  di  indirizzo  energetico  ambientale  che  hanno  stabilito,  ripeto,  arriva  in 

ritardo ma per questa regione non è lo strumento e avremmo preferito di poter normare una materia 

come  questa  che  invece  doveva  saper  recuperare  fino  in  fondo,  trattandosi  di  innovazione,  più 

innovazione dell’energia oggi non c’è niente e guardando un po’ più avanti rispetto a dove siamo, 

avrebbe dovuto far cogliere alla regione Basilicata opportunità che allo stato attuale sembrano si siano 

perse. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, Napoli.

NAPOLI
Per dichiarazione di voto. Per associarmi a quanto testé detto dal collega Pagliuca e per ribadire 

quanto detto all’inizio del mio intervento precedente nel merito del piano. 
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Mi permetto di dire all’assessore Straziuso, tornando alla questione di Tricarico, come tutta la 

documentazione  è  stata  formalmente  trasmessa  alla  regione  Basilicata,  qui  ve  n’è  copia,  è  del 

23.12.2009  con  tanto  di  ricevuta  da  parte  degli  uffici  regionali.  Questo  plico  contenente  tutte  le 

informazioni, di cui lei dovrebbe essere a conoscenza è stato trasmesso… 

Il fatto che lei risponda in questo modo, vuol dire che è stato colto nel segno e ci fa piacere. 

Detto questo, non sono certamente io il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive 

che risponde personalmente a lei  e  quando di  fronte a questi  temi importanti  si  dimostra la  non 

conoscenza di alcuni atti che dovrebbero essere conosciuti a menadito, certamente non è colpa né 

dei cittadini che si sono oltremodo spesi per far conoscere ad un’istituzione sorda ciò che accadeva 

sul territorio, né tampoco è colpa di un Consigliere che redarguisce legittimamente una Giunta che è 

stata alquanto disattenta.  

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
C’è l’intervento di Ruggiero.

RUGGIERO
Per dichiarazione di voto. In questo piano energetico avevo una grande speranza per quanto 

riguarda una pianificazione energetica. Ritengo che questo piano energetico sia ingiudicabile perché è 

un affastellamento di dati relativi ad un’overdose di megawatt che vanno dall’eolico alle biomasse in 

maniera  affastellata.  Io  non  voglio  analizzare  capitolo  per  capitolo  il  problema,  però  mi  dovete 

permettere di dire che di fronte a questo crogiuolo, di fronte a tutto quello che è un’ammucchiata di 

megawatt  io  penso  che  ci  sia  qualcosa  che  è  simile  ad  una  melassa  della  perdita  delle  nostre 

coscienze, in cui rischiamo tutti  di affondare. Stiamo molto attenti a quando facciamo questi piani 

energetici.  Quando facciamo un piano energetico dovrebbe essere il DNA che dovrebbe essere la 

genetica della Basilicata e l’affrontiamo nel modo in cui lo si è affrontato. 

Lo  abbiamo  affrontato  con  una  forma  di  pressappochismo,  sotto  l’incalzare  di  presunti  e 

sedicenti tribunali amministrativi che ci davano queste famose spade di Damocle. Tutto questo sarà la 

storia a dire la sua. Il tempo sarà galantuomo. 
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Io ritengo che queste parole andavano dette anche per stigmatizzare degli atteggiamenti ed un 

modo di fare che certamente non è condivisibile, per cui annuncio il voto contrario. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Si procede all’approvazione dei singoli articoli così come emendati e di tutti gli emendamenti e 

sub emendamenti presentati agli allegati in un’unica votazione. 

(Votazione)

Il provvedimento è approvato a maggioranza.

Siccome non è stato registrato sintetizzo. Il Vice Presidente Mattia chiede l’anticipazione e la 

trattazione del punto cinque all’ordine del giorno e del punto 15. 

Ci sono interventi? Consigliere Folino, prego.

FOLINO
All’ultimo Consiglio, il Presidente del Consiglio Regionale aveva assunto l’impegno a mettere al 

primo punto all’ordine del giorno il  PDL sulla cosiddetta “norma relativa al sistema di elezione del 

Presidente della Giunta” eccetera. 

Questo  impegno  non  è  stato  mantenuto.  Non  è  stato  messo  al  primo punto  all’ordine  del 

giorno… 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Non è così, consigliere Folino. E’ esattamente il contrario. E’ stato messo come discussione, mi 

ricorda il segretario del Consiglio agli atti l’ordine del giorno come primo punto il piano energetico. 

FOLINO
Si doveva già discutere in quella seduta questo PDL e si disse al primo punto, la Conferenza dei 

Capigruppo l’avete fatta anche stamattina. Si possono fare in qualsiasi momento, però sarebbe il caso 

che ognuno che viene in  questa Aula  si  assume la responsabilità  delle  proprie posizioni  anziché 
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trovare meccanismi balzani per tentare di spostare le discussioni, così come state facendo anche in 

questo momento. Si vuole anticipare un punto sul bilancio e così via per poi rinviare la discussione su 

questo PDL. 

Si abbia il coraggio di dire le cose come stanno. 

Io mi esprimo in senso contrario a questa anticipazione e chiedo che il Consiglio vada avanti  

secondo l’ordine del giorno. 

Avvocato Lapenna, lei ricorda perfettamente che io in questa Aula ho discusso con lei molto 

civilmente,  correttamente, molto rispettosamente alla minoranza molte notti  e se ne può discutere 

anche questa notte, perché ognuno ha una sua opinione rispettabilissima, la si esprime e alla fine il 

Consiglio decide in totale e piena autonomia di coscienza su questa materia. 

Non c’è problema di stare fino a domani mattina. 

Proseguiamo la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e poi mano mano si va 

avanti. Dopo il secondo punto si possono anche valutare ulteriori anticipazioni perché una modifica 

dell’ordine  del  giorno,  per  quanto  mi  riguarda  su  dissapore  di  meccanismo,  di  aggiramento 

francamente non è accattabile. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego, Mattia.

MATTIA
Io non ho detto di rinviare la discussione del punto 4 per il quale siamo disponibili a trattarlo ad 

oltranza fino a domani mattina, perché rientrava e rientra negli  impegni di questo Consiglio,  io ho 

semplicemente  fatto  la  proposta  tesa  ad  anticipare  i  due  punti  5  e  15  che  sono  due  punti  che 

richiedono  pochissimo  tempo,  rispetto  al  punto  4  che richiede  un  approfondimento  di  merito  più 

complesso e più rilevante. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Mastrosimone, prego.
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MASTROSIMONE
Volevo semplicemente chiedere, così come è stato detto qualche minuto fa, considerato che c’è 

una mozione che attiene all’ordine del giorno che abbiamo appena approvato. Chiedo di anticipare 

questo punto e poi di procedere così come è stabilito con l’ordine del giorno alla mozione di revoca 

della centrale, visto che ne abbiamo ampiamente discusso. 

Io chiedo che venga messa ai voti subito e poi, con il prosieguo degli altri punti all’ordine del 

giorno. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Lapenna, prego.

LAPENNA
Ovviamente, nel ribadire quanto sostenuto dal collega Mattia, volevo ricordare al collega Folino 

che vogliamo che si discuta ad oltranza, fino a quando è necessario, anche il punto 4 all’ordine del 

giorno e, soprattutto, per quello che mi riguarda, collega Folino, anche il punto 6 perché nella mia 

mozione sulla sanità ho da denunciare dei fatti gravissimi verificatisi nelle aziende sanitarie locali, che 

potrebbero avere anche profili di reità penale.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Consigliere Restaino, prego.

RESTAINO
Presidente,  molti  degli  interventi  dell’Aula  si  sono  espressi  dichiarando  la  disponibilità  ad 

esaurire l’ordine del giorno. Se c’è questa disponibilità non c’è bisogno di fare inversioni dell’ordine del 

giorno. 

Avevo provato ad interrompere il collega Folino, che era un po’ infervorato, per dire soltanto che 

il  Presidente del Consiglio non ha facoltà di stabilire quali sono i punti all’ordine del giorno. Noi in 
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Conferenza dei Capigruppo avevamo esattamente deciso che si facesse prima il PIEAR e poi il resto. 

Quella responsabilità non la può addossare al Presidente del Consiglio, ma è una responsabilità che 

ci siamo assunti noi. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Si stanno chiedendo le anticipazioni  di  quattro argomenti  diversi.  Per evitare quattro 

votazioni  proporrei  di  continuare,  come  ha  proposto  il  Capogruppo  del  PD,  secondo  l’ordine 

cronologico.

 Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Presidente, chiedo scusa, a questo punto credo che dall’ipocrisia in qualche maniera bisogna 

uscire. 

Noi abbiamo un ordine del giorno che è composto da 34 punti, siamo arrivati al punto numero 4, 

che di fatto era il punto numero 1 della giornata, nei fatti. Non ci prendiamo in giro, siamo arrivati 

all’una e mezza di  notte ed abbiamo appena terminato, perché ognuno di  noi si  è compresso gli 

interventi  che ha fatto, anche le dichiarazioni di  voto, abbiamo terminato l’esame del primo punto 

all’ordine del giorno.

Ora, rispetto a questo ordine del giorno di 34 punti,   a mio avviso occorre necessariamente, 

collega  Folino, comunque fare una cernita e decidere fino a che ora vogliamo andare avanti e che 

cosa realmente bisogna fare, fermo restando che nessuno di noi intende mettere in atto, non era 

certamente volontà del collega Mattia quando è intervenuto, perché io stesso sono stato fermato, 

come tanti  altri  Consiglieri  precedentemente,  da colleghi  della  maggioranza che ci  hanno chiesto 

disponibilità  a  voler  anticipare  il  punto  del  bilancio  del  Consiglio,  che  come  sa  il  collega  Folino 

normalmente  è  approvato  unitamente  a  quello  della   Giunta  e,  in  questo  caso,  per  un  fatto 

semplicemente  tecnico,  è stato rinviato e ad oggi  ancora materialmente non è approvato,  con le 

implicazioni del caso che riguardano la gestione del Consiglio Regionale.

A  ciò  non  ci  siamo  rifiutati  ed  è  il  motivo  per  cui  il  collega  Mattia,  in  un  suo  naturale  

atteggiamento generoso, come spesso gli capita di fare, ha assunto l’iniziativa in sostituzione di un 
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collega di maggioranza, che aveva già preannunciato di dover chiedere questa inversione, ha chiesto 

di  fare questa inversione.  Assolutamente condivisa,  perché nasceva da un ragionamento fatto nei 

minuti passati all’interno dei corridoi di quest’Aula, ma senza nessuna volontà di voler con questo 

sottrarci al confronto dibattito.

Quindi, tornando al ragionamento, la collega Mastrosimone poc’anzi, quando abbiamo discusso 

dell’ordine del giorno collegato al PIEAR, che riguardava specificatamente la questione della centrale 

a biomasse di Tricarico, aveva preannunciato di dover anticipare questo punto, perché tecnicamente 

va anticipato, non si può fare diversamente, per collegarlo in termini di discussione a ciò che abbiamo 

detto poc’anzi sul PIEAR e sull’ordine del giorno votato, della collega Salierno.

Per cui, nessuno deve scandalizzarsi se allo stato attuale ci sono delle richieste che fanno parte 

di un ragionamento che è stato fatto e con questo, ripeto, non vuole fare esimere nessuno o sottrarre 

nessuno dal confronto necessario perché si vada anche sul punto numero 4.

Io  dico  che  non  possiamo  quindi  dire  che  esauriamo  l’ordine  del  giorno,  perché  non  lo 

esauriamo, quindi se alcuni punti, le mozioni, sono alla fine dell’ordine del giorno, quindi se la collega 

Mastrosimone vuole vedere approvata la sua mozione deve evidentemente obbligatoriamente tirarla 

fuori dal mazzo ed anticiparla, quindi decidiamo quali punti vogliamo fare questa sera, qual è l’orario 

nel  quale  ancora,  credo  con  ragione  e  con  i  tempi  necessari  per  affrontare  le  discussioni  che 

dobbiamo fare, possiamo parlare e discutere e dopo di che andiamo avanti.

Non  ci  prendiamo  in  giro  dicendo  che  esauriamo  l’ordine  del  giorno.  Per  cui,  la  collega 

Mastrosimone ha fatto la richiesta di anticipare il punto, c’è una ragione rispetto a questa cosa, io non 

mi sento di dirle di no, perché in questo momento, in ragione già anticipata, quindi a mio avviso non si 

può arrivare al punto 34, quindi o lo anticipiamo oppure no.

Questo è il ragionamento.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Prego.

RUGGIERO
Chiedo una sospensione per far ordine nel prosieguo dei lavori.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Se ritenete necessario un minuto di sospensione lo posso accordare, ma che sia un minuto. 

La seduta  sospesa alle ore 1.25 riprende alle 2.15

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
La riunione dei Capigruppo avrebbe deciso di continuare con la discussione dei punti all’ordine 

del giorno. Se qualcuno eccepisce mettiamo ai voti velocemente le proposte.

La proposta del consigliere Mattia.

MATTIA
Avevo chiesto di anticipare, rispetto al punto 4, i punti 5 e 15.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Si mette ai voti la proposta Mattia.

(Votazione)

12 favorevoli, 8 astenuti, la proposta di Mattia è accolta.

Punto numero 5.

BILANCIO DI  PREVISIONE 2010 DEL CONSIGLIO REGIONALE.

La Seconda Commissione Consiliare permanente ,  con la presenza al momento della votazione 

dei Consiglieri tutti, tranne Mancusi, Nardiello, Falotico, ha approvato all’unanimità.

Ci sono interventi?  Si propone l’approvazione.

(Votazione)
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Unanimità.

Punto numero 15.

PDL  –  TUTELA  DEL  PATRIMONIO  E  DEI  VALORI  STORICI ,  SOCIALI  E 
CULTURALI  DELLE  SOCIETA’  DI  MUTUO  SOCCORSO  (SALVATORE  ED  ALTRI)  
– 113/08.

La Prima Commissione Consiliare Permanente,  nella  seduta del 29 settembre,  ha espresso 

parere favorevole a maggioranza. Il Consigliere Napoli si è astenuto.

Ci sono interventi ? Si pone a votazione articolo per articolo.

Articolo 1. Finalità.

(Votazione)

Unanimità.

Articolo 2. Istituzione Centro studi.

(Votazione)

Come prima.

Articolo 3. Contributi.

(Votazione)

Come prima.

Articolo 4. Modalità richiesta dei contributi.

(Votazione)

Come prima.

Articolo 5. Modalità erogazione contributi.

(Votazione)
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Come prima.

Articolo 6. Disposizioni finanziarie. C’è un emendamento : è una correzione, era stata presentata 

il 2009, trasferita al bilancio 2010, quindi va corretto il primo rigo, al posto di 2009 va messo 2010.

(Votazione)

Come prima.

Al terzo rigo come prima : 2010 al posto di 2009. Quint’ultimo rigo stessa cosa.

(Votazione)

Come prima.

L’intero articolo così modificato.

(Votazione)

Come prima.

Articolo 7. Pubblicazione.

(Votazione)

Come prima.

L’intera legge.

(Votazione)

Approvato all’unanimità.

La proposta della consigliera Mastrosimone era di anticipare la sua mozione. Si mette ai voti.

(Votazione)

Approvata all’unanimità.
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MOZIONE  DELLE  CONSIGLIERE  MASTROSIMONE  E  SIMONETTI  RELATIVA 
ALLA  SOCIETA’  CLEAN  ENERGY  SRL,  AUTORIZZATA  ALLA  COSTRUZIONE  DI 
UNA  CENTRALE  A  BIOMASSE  VERGINI  AGROFORESTALI  PER  LA 
PRODUZIONE DI  ENERGIA ELETTRICA,  CON DGR N.  151 DEL 3.02.2009 (143) .

Votiamo la mozione.

(Votazione)

Approvata all’unanimità. 

Proposta del consigliere Lapenna, di anticipare il punto numero 6. Si mette ai voti la proposta.

(Votazione)

La proposta di anticipazione è respinta. 

Non c’è nessun’altra proposta, si procede con l’ordine del giorno.

Punto numero 4. 

PDL  -  NORME  RELATIVE  AL  SISTEMA  DI  ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  DELLA 
GIUNTA REGIONALE  E  DEI  CONSIGLIERI  REGIONALI ,  AI  SENSI  DELLA  LEGGE 
2  LUGLIO  2004,  N.  165  –  “DISPOSIZIONI  DI  ATTUAZIONE  DELL’ART.  122, 
PRIMO COMMA,  DELLA COSTITUZIONE 

La Prima Commissione Consiliare, in data 15 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole 

all’unanimità  e  ha  precisato  che  la   Commissione,  anche  all’unanimità,  ha deciso  di  chiedere  al 

Presidente  del  Consiglio  che l’allegata proposta di  legge,  poiché riveste carattere di  urgenza,  sia 

iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio  Regionale.

E’ stata iscritta all’ordine del giorno del secondo Consiglio utile per le motivazioni che sono state 

già precisate.
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PRESIDENTE (DE FRANCHI) (cont)
Consigliere  Flovilla, prego.

FLOVILLA
Devo restringere per l’ora tarda. Vorrei precisare ai colleghi, aggiungendo a quanto detto già dal 

Presidente, che l’iniziativa di cui discutiamo porta come prima firma la mia per fatto istituzionale, ma 

voglio ricordare all’Aula che vi è la firma dei colleghi Folino, Mollica,  Di Sanza, Scaglione,  Nardiello, 

Salvatore, Mastrosimone, Simonetti, Falotico, Loguercio, Di Lorenzo.

Questo fatto naturalmente ha determinato un consenso ampio sulla materia e, per tornare allo 

specifico del provvedimento, occorre dire che sono lieto e d’altra parte lei è stato sempre attento, 

Presidente, agli atti prodotti dal Consiglio e dalle Commissioni.

Dicevo,  occorre  ricordare  comunque  che  vi  era  un  provvedimento  giacente  presso  la 

Commissione fin dal 2 aprile del 2009 una proposta a firma dei colleghi Salierno e Folino. 

Tale progetto di legge, in particolare, ha previsto l’abolizione del listino e delle misure in favore 

della rappresentanza di genere, in attuazione della legge costituzionale numero 1 del 22.1.99, che ha 

modificato  l’articolo  122  della  Costituzione,  disponendo  che  il  sistema  di  elezione  regionale  è 

disciplinato  con  legge  della  Regione  nei  limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  della 

Repubblica. 

In data 4 dicembre, ma vi era già stata qualche iniziativa, ancorché non formalizzata presso la 

Segreteria  della  Commissione,  è  pervenuta  la  proposta  a  firma  del  sottoscritto,  di  Scaglione, 

Simonetti, Di Sanza e Nardiello, avente ad oggetto norme per l’abolizione del listino.

Pertanto,  l’abolizione  del  listino  ha costituito  immediatamente un tema rilevante  del  dibattito 

politico che è apparso già come un obiettivo trasversalmente condiviso essendo stato vissuto il listino 

come  uno  strumento  di  conservazione  del  potere  da  parte  di  gruppi  di  interesse  che  si 

autoreferenziavano.

E’  risultata  così  condivisa  l’abolizione  del  listino  nella  Prima Commissione  ed  è  stato  dato 

mandato al sottoscritto, in quanto Presidente, di elaborare, insieme agli uffici, una proposta, un testo, il 

più  possibile  al  riparo  da  censure  costituzionali,  pur  consapevoli  che  l’articolo  5  della  legge 
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costituzionale numero 1 del ’99 detta disposizioni transitorie che espressamente recitano: “Fino alla 

data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo 

comma  dell’articolo  122  della  Costituzione  l’elezione  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  è 

contestuale  al  rinnovo dei  rispettivi  Consigli  Regionali  e  si  effettua con le  modalità  previste  dalle 

disposizioni di legge ordinarie vigenti in materia di elezione dei Consigli Regionali”.

Il testo unificato approvato all’unanimità in Commissione il  15 dicembre 2009, con l’aggiunta 

dell’articolo  2,  riguardante  la  dichiarazione  di  urgenza  della  legge  e  la  contestuale  richiesta  al 

Presidente del Consiglio,  come è stato ricordato poco fa,  dato il  carattere di  urgenza della  legge 

stessa, di iscrivere tale progetto di legge all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio 

Regionale. 

Tale testo unificato costituisce un punto di equilibrio fra le varie forze politiche, non avendo i 

Consiglieri  presenti  alla  seduta  del  15  scorso  manifestato  opposizione  di  nessun  genere  sulla 

necessità ed urgenza di abolire il listino.

Tale testo unificato costituisce altresì una norma di dettaglio in attuazione della legge nazionale 

165 del 2004, “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, che detta 

disposizioni di principio per le Regioni che intendano dotarsi di una propria legge elettorale.

Su questo tema bene ha fatto l’ufficio di Presidenza del Consiglio a munirsi di un autorevole 

parere  di  ordine  squisitamente  giuridico  e  preminentemente  costituzionale,  che  è  agli  atti  della 

Commissione.

Infatti, l’abolizione del listino, in realtà, non modifica il sistema elettorale regionale, che rimane 

proporzionale  con  premio  di  maggioranza  pari  al  20% dei  Consiglieri  assegnati,  per  cui  la  lista 

regionale  è composta unicamente dal  candidato  alla  carica di  Presidente della  Giunta Regionale, 

fermo restando che il  premio di  maggioranza in  favore della  coalizione vincente viene assegnato 

attribuendo i seggi ai candidati delle liste provinciali facenti parte della coalizione stessa.

In tale modo rimane in vigore comunque il sistema elettorale vigente, rispettando la stessa legge 

165  del  2004  nel  modo  seguente:  è  inalterata  la  ripartizione  tra  il  numero  dei  candidati, 

rispettivamente tra le circoscrizioni provinciali di Potenza e Matera, al netto del numero dei candidati 

iscrivibili per ciascuna lista provinciale; si conserva la possibilità di esprimere un’unica preferenza; si 

assicura la contestualità fra le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dei componenti del 
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Consiglio  Regionale;  si  garantisce,  fuori  da  ogni  ragionevole  dubbio,  la  possibilità  di  formare 

maggioranze stabili, garantendo nel contempo un diritto di tribuna delle opposizioni.

Dunque, l’approvazione di questa norma si appalesa come un atto di democrazia sostanziale e 

di rispetto indifferibile delle rappresentanze.

Credo,  in  conclusione,  che  la  trasformazione  in  legge  dell’abolizione  del  listino  segnali  e 

qualifichi il lavoro di tutti il Consiglio Regionale.

Voglio, anche per questo, ringraziare i colleghi e i componenti della Prima Commissione e gli 

Uffici del Consiglio Regionale, che si sono misurati con competenza su un tema complesso e delicato, 

offrendo ciascuno il meglio delle proprie competenze. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Ci sono interventi ? Prego, consigliere Pagliuca.

PAGLIUCA
Presidente,  noi  ci  troviamo,  a  fine  legislatura,  con  questo  testo  che  è  stato  licenziato  in 

Commissione e che riguarda, di fatto, la revisione della norma elettorale.

Ora, comprendete bene che questo ragionamento richiama, obbligatoriamente, un discorso che 

era connesso, non solo, ma perché per certi versi doveva costituire la cornice fondamentale nella 

quale doveva muoversi la legge elettorale, la modifica della legge elettorale.

Mi riferisco allo Statuto Regionale, Presidente, più volte richiamato, più volte messo tra le priorità 

di questa consiliatura, ma che si è perso nei meandri delle attività ordinarie, non riuscendo mai ad 

assurgere a tema fondamentale di discussione e di dibattito fra le forze politiche che compongono il  

Consiglio.

Questa  volta  non  si  è  proceduto,  come  nelle  passate  legislature,  alla  formazione  di  una 

Commissione  Speciale  per  lo  Statuto,  noi  abbiamo  aderito  a  questa  idea  di  non  procedere  alla 

Commissione Speciale perché ritenevamo ormai quella Commissione aver svolto già nella passata 

consiliatura un ruolo fondamentale, avendo prodotto un documento che fu poi assegnato all’allora 

Presidente del Consiglio che poteva recuperare per poterlo portare in discussione.
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Si  era  immaginato  un  percorso  in  Prima  Commissione,  che  ha  timidamente  affrontato 

l’argomento in più di qualche occasione, dopo di che questo argomento non è stato più nell’agenda 

dei lavori della Prima Commissione, passando in assoluta e secondaria, o meglio, ultima importanza, 

al  punto che a fine consiliatura registriamo che su quell’argomento non c’è stata mai una seduta 

specifica che abbia nemmeno tentato di ripartire dal punto in cui quel disegno di legge, già licenziato 

nella passata consiliatura, si era fermato all’interno dell’Aula del Consiglio Regionale.

Perché questa premessa, Presidente? Perché sullo Statuto, come era stato fatto, ripeto, nel 

decennio precedente, c’era stata una sorta di intesa bypartisan, la formazione delle leggi fondamentali 

di questa Regione, quindi lo Statuto e la legge elettorale come l’appendice naturale, sono il tema sul 

quale  maggioranza  ed  opposizione  si  confrontano,  perché  dettino  e  scrivano  insieme  le  regole 

all’interno  delle  quali  confrontarsi  nella  battaglia  elettorale  e  poi  nella  sfida  per  il  governo  della 

Regione.

La cosa che ci è sembrata, come dire, un po’ strana, io ho cercato di evidenziarla, ma poi non ci  

siamo sottratti come forza politica al confronto, che pure ci è stato all’interno della Commissione, che 

nell’ultima fase, nell’ultimo periodo, credo nel mese di novembre,  non vorrei sbagliare le date, c’è 

stata una accelerazione che riguardava un tema specifico della legge elettorale, ma che di fatto non 

significa modifica della legge elettorale.

E’  un  tema  che  in  più  di  una  occasione  aveva  visto  manifestata  nelle  sedi  pubbliche  o 

istituzionali una sorta di volontà comune, sicuramente si raccoglieva sia nel dibattito che nell’Aula, 

anche in maniera informale, in tante occasioni si era fatto, che la questione dell’attribuzione del premio 

di maggioranza su una lista regionale più comunemente chiamata listino, che quindi vedeva una parte 

dei Consiglieri eletti non suffragati da un voto diretto popolare, come una sorta di atto antidemocratico, 

per quanto legittimamente democratico in quanto legge del nostro ordinamento.

C’era  sicuramente  un  comune  sentire  che  individuava  questo  come  uno  dei  problemi 

prioritariamente da affrontare, ma non certamente, presidente De Filippo, mi rivolgo a lei, l’unico dei 

problemi che andava affrontato in tema di revisione della legge elettorale.

Ora, è chiaro che lo spazio nel quale ci si muove è ristretto, ristrettezza determinata dal fatto che 

lo Statuto regionale, elemento fondamentale che fa discendere la possibilità piena di legiferare del 

Consiglio Regionale intorno a questa materia, ha impedito per certi versi un ragionamento a 360 gradi.
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Ripeto,  nonostante  i  paletti  stretti  che  ci  sono,  che  sono  quelli,  appunto,  di  un  dettame 

costituzionale difficilmente superabile, o meglio sicuramente non superabile, questo non significa, ad 

avviso  di  chi  vi  sta  parlando,  che  il  dibattito  sulla  modifica  della  legge  elettorale  debba 

obbligatoriamente fermarsi solo ed esclusivamente sul tema dell’abrogazione del listino.

Quindi  il  ragionamento è,  Presidente,  qual  è il  confine nel quale il  Consiglio  Regionale può 

muoversi  per  cercare  di  affrontare  temi  che  riguardano  la  cultura  politica  a  cui  ognuno  di  noi 

appartiene, che fanno parte del progetto delle forze politiche che si confrontano, del modello, che in 

qualche maniera trova una sintesi all’interno anche della legge elettorale. L’avrebbe trovato più forte 

per le questioni che riguardano le forme di governo, le funzioni attribuite ad altro nello Statuto, ma 

sicuramente la legge elettorale è uno strumento importante per poter definire la collocazione culturale, 

credo, di ognuno di noi, la visione culturale e politica che si ha e per tentare, anche, di portare a 

soluzione e a sintesi, ripeto, una serie di questioni che ci stanno. Non sfugge a voi Consiglieri, a noi 

tutti  Consiglieri,  ma  anche  a  voi  colleghi,  le  difficoltà  che  proprio  in  questo  contesto,  in  questa 

consiliatura  più  che  nelle  altre  si  sono  manifestate,  la  frammentazione  politica,  noi  siamo  trenta 

Consiglieri  in  toto,  ma  credo  che  in  Consiglio  Regionale  ci  siano  qualcosa  come  tredici  gruppi 

consiliari. Comprendete bene che c’è una frammentazione politica che non ha consentito, a parere di 

chi vi parla dai banchi dell’opposizione, nemmeno ad una maggioranza così forte sul piano numerico 

di  poter  sempre trovare  il  giusto  abbrivio  per  affrontare le  questioni  importanti  che riguardano la 

Regione Basilicata, al punto che, è una mia interpretazione, è una mia visione delle cose, ma credo 

sia utile esprimerla in questa aula, si è arrivati addirittura a quattro crisi regionali, che hanno visto la 

modifica sostanziale delle Giunte di questo governo De Filippo primo.

Non mi pare che questo sia un dato di secondaria importanza, perché legato alle vicende che ci 

sono state della modifica delle Giunte Regionali. Si sono avuti fermi delle attività istituzionali, che noi 

non possiamo dimenticare, ci sono stati periodi anche abbastanza lunghi nei quali, di fatto, l’attività del 

Consiglio, l’attività che riguardava le riforme, l’attività che riguardava i grandi temi di questa Regione 

sono rimasti sostanzialmente al palo, salvo poi delle accelerazioni in finestre, come le ha definite già 

in  altro intervento in questa  Aula,  che di  volta in volta si  appalesavano e che consentivano alla 

maggioranza di recuperare spazi di normalità, nei quali sono passati,  con dibattito strozzato molte 

volte e denunciato anche da questa opposizione, una serie di temi importanti.

Quindi  un tema sicuramente  esistente  e  per  il  quale  non ci  sono risposte nell’attuale  testo 

licenziato in Commissione, proposto da Consiglieri Regionali, perché, ricordo, questo non è un testo 
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che discende da una redazione fatta dalla Giunta Regionale, ma un testo che nasce dall’iniziativa 

consiliare tutta propria delle prerogative del singolo Consigliere, che è stato portato in discussione e 

quindi all’approvazione della Commissione Consiliare competente, oggi approda qui in Aula.

Ripeto,  quindi,  un’altra  serie  di  temi  che  sono  fondamentali  per  la  visione  futura  di  questa 

Regione, che pure si trova ad affrontare sfide importanti, Presidente, quali quella di dover, per l’ultima 

volta, a questo punto, veramente nella prossima legislatura, avere l’occasione di impegnare le risorse 

importanti che discendono dai programmi comunitari, non dimentichiamoci che noi siamo già in Facing 

out  e che di fatto stiamo godendo dell’ultimo programma sostanzioso della  Comunità Europea nei 

nostri  riguardi,  quindi  quello  che scade il  2013,  il  che vuol dire che la prossima consiliatura avrà 

questa ultima opportunità più sostanziosa rispetto a quello che poi sarà il futuro successivo.

Quindi immaginare che determinate questioni continuino a rimanere irrisolte senza che vengano 

nemmeno marginalmente affrontate, a mio avviso, è un delitto che commettiamo nei confronti della 

comunità lucana.

Non ce lo possiamo consentire, quindi nonostante la tarda ora, colleghi, io credo sia necessario 

oggi appassionarci fino in fondo questo tema, in maniera assolutamente seria.

Quindi  colgo  nell’essenza  della  proposta  fatta  dai  colleghi  che si  sono sforzati   di  redigere 

questo testo una volontà positiva e a questa volontà positiva mi aggancio e mi sono agganciato con il 

resto del gruppo di opposizione per presentare un set di emendamenti che diventano integrazione di 

questo testo normativo, quindi che non già , come pure qualche organo di stampa ha inteso elaborare, 

andavamo a mettere in discussione quello che era il principio intorno al quale ruota il testo normativo, 

vale a dire l’idea di poter abrogare il listino e far sì che tutti i  Consiglieri siano eletti, eccezion fatta per 

il  Presidente  attraverso  il  meccanismo  delle  preferenze,  dell’individuazione  personale,  quindi  del 

consenso  personale,  ma cerca  e  si  sforza  in  qualche  maniera  di  inserire  nel  ragionamento,  nel 

dibattito altri temi che tendono ad un’altra direzione: la semplificazione del quadro politico, la riduzione 

della  frammentazione  consiliare,  la  possibilità,  quindi,  di  poter  avere  un  Consiglio  qualificato, 

determinato non dalla esigenza dei partiti o delle coalizioni,  se vogliamo, di dover far proliferare il 

numero delle liste e quindi con queste il numero dei candidati, scelti non sempre per l’obiettivo che si 

intende realizzare, ma per la capacità di drenaggio del consenso che i candidati molto spesso hanno 

nelle proprie comunità, quindi in qualche maniera cerca di interpretare e fare proprio quel tema della 

governance reale che ci deve essere all’interno del Consiglio Regionale.
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Quindi anziché tredici gruppi, immaginare per il futuro un numero ristretto di gruppi consiliari, la 

possibilità di un rapporto più semplificato, più diretto, di una gestione migliore della maggioranza che 

ci  sarà  all’interno  del  Consiglio,  quindi  la  possibilità  di  poter  meglio  affrontare  le  questioni  che 

riguardano gli interessi dei lucani.

In  questo  senso,  Presidente,  quindi  colgo  questo  spazio  di  intervento  per  poter  presentare 

anche gli  emendamenti  che tecnicamente, immagino,  debbano essere votati prima del testo della 

legge, in quanto sono emendamenti alla legge così presentata.

Provo a sintetizzare perché siano comprensibili, ma sono di facile lettura. Ce n’è uno che punta 

ad una semplificazione sostanziale, quella di poter consentire ai lucani la votazione del programma 

che intende scegliere attraverso una scheda elettorale, sulla quale fisicamente trovano albergo solo 

ed esclusivamente  i  nomi dei  candidati  Presidenti,  quindi  il  confronto è a questo punto  diretto,  il 

cittadino è invitato a scegliere su una scheda elettorale tra i Presidenti che ci sono e quindi tra ciò che 

essi rappresentano, cioè il programma elettorale che essi rappresentano e propongono ai lucani, quali 

di questi ritengono possa essere quello più convincente. Su un’altra scheda elettorale, invece, diversa, 

separata,  scegliere i  candidati  con la  tecnicalità  della  preferenza appartenenti  a  questa o all’altra 

coalizione, scrivendone il nome con la preferenza unica, così come già previsto precedentemente.

Questa  semplificazione,  non  deve  sfuggire,  credo  non  sfugga  a  voi  colleghi,  consente  un 

elemento di sostanza, una novità importante, perché restano fermi i collegamenti necessari tra le liste 

ed  il  candidato  Presidente,  e  questo  al  fine  di  determinare  la  maggioranza  da  dover  portare  in 

Consiglio  e  quindi  anche  l’attribuzione  del  premio  di  maggioranza  restando  esattamente  fermo il 

meccanismo già esistente e ripetuto nell’attuale testo normativo, ma al tempo stesso dando questa 

libertà al cittadino di potersi esprimere in maniera diretta non attraverso il candidato, come spesso 

accade, perché oggi, è vero, la legge esistente consente sia il voto collegato, sia il voto disgiunto, per 

cui  tecnicamente,  sulla  stessa  lista,  il  cittadino  può  scegliere  in  maniera  indifferenziata  quale 

Presidente vuole andare a votare.  Al tempo stesso esiste l’altro meccanismo, oggi, che è quello che 

io intenderei abrogare, cioè quello del voto collegato, vale a dire il voto espresso sul candidato di 

riferimento attraverso la preferenza, che direttamente viene riportato, ricondotto anche al Presidente in 

testa.

Questo ritengo sia un atto di ingiustizia sociale, una confusione, in realtà, in qualche modo che, 

passatemi  il  termine,  capisco  che  tutto  si  muova  all’interno  della  legittimità  democratica,  quindi 

nessuno mette in dubbio questi aspetti, ma sul piano della politica dei fatti, della concretezza, a noi 
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non deve sfuggire che in realtà il meccanismo di drenaggio del consenso da parte dei candidati e 

quindi  da ciò la  proliferazione delle  liste,  che stanno nella  coalizione,  sono quei  meccanismi che 

portano, sì, ad una vittoria magari più immediata, ma portano anche con sé, presidente De Filippo, 

tutti i limiti  che descrivevo prima, della ingovernabilità e della ingestibilità dei sistemi all’interno del 

Consiglio Regionale, ma, passatemi il termine, non è quello che è successo in questa consiliatura, ma 

nemmeno la capacità dei partiti di poter selezionare la qualità dei candidati, è più una possibilità data 

in maniera chiara e reale.

Per cui, introduco in questo discorso che mi pare assolutamente dentro il meccanismo di cornice 

fissato dai paletti della legge costituzionale un tema per me fondamentale di confronto, quindi sulla 

volontà di voler semplificare il sistema, quindi andare ad una sfida reale sulla capacità di governo della 

Regione, rispetto al fatto di voler assicurarsi attraverso il meccanismo elettorale una più facile via per 

poter arrivare alla bandierina della vittoria.

Credo non sia questo che debba appassionare noi Consiglieri se vogliamo realmente mettere al 

centro della discussione il bene che tutti quanti abbiamo per la nostra comunità.

Secondo tema, e questo attiene tutto quanto ad un dato culturale della nostra parte politica, io 

mi sono definito forse un romantico in questo senso, ma sono convinto della necessità che la politica 

continui in questo cammino che è bipolare ormai, lo è in Italia, dal ’93 in poi sostanzialmente, perché 

dopo le grandi riforme che ci sono state, dopo il referendum elettorale, di fatto c’è una cultura che in 

Italia  ormai  è  diventata  cuor  comune,  quella  di  vedere  una  maggioranza  che  governa  ed  una 

opposizione che si prepara a diventare alternativa.

Quindi, la mia impostazione va in questa direzione, l’impostazione dei gruppi che si rifanno al 

PDL va in questa direzione, una direzione sicuramente maggioritaria, sicuramente bipolare e quindi in 

questo senso introduciamo pure qua due elementi che vanno esattamente in questa direzione.

Il primo elemento, più importante, quello che fissa un tetto per il riparto dei seggi alle coalizioni,  

che è un tetto finalmente alto, cioè la coalizione partecipa al riparto dei seggi laddove ha superato il 

Presidente che la rappresenta il 15% dei consensi.

Quindi,  l’idea di  un terzo polo non è assolutamente eliminata  dal  contesto del  dibattito,  ma 

contemporaneamente impone che il terzo polo sia qualcosa di reale, quindi impone che ci sia una 

reale capacità di inserirsi all’interno del meccanismo elettorale per tentare la carta della vittoria, quindi 

per offrire ai lucani una prospettiva di governo. 
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Il secondo tema, invece, che si collega con quello che avevo descritto prima, che è sempre sul 

sistema della semplificazione, ma che rafforza anche qui il bipolarismo è quello che punta ad inserire 

nella coalizione, laddove supera il tetto del 15%, anche lì un tetto di sbarramento che noi fissiamo al 

4%, un po’ recuperando quello che era un dibattito nazionale, che mi sembra in qualche maniera non 

si  è  ancora  concluso,  fermo  in  qualche  Commissione,  ma  che  in  qualche  modo  noi  potremmo 

recuperare  e  fare  nostro  già  all’interno  del   Consiglio  Regionale,  anche  qui  con  l’obiettivo  di 

semplificare il numero dei gruppi, quindi la vita del Consiglio Regionale successivo.

Allora,  mi  chiedo,  se è arrivato il  momento nel  quale  bisogna discutere delle  questioni  che 

riguardano  l’abrogazione  del  listino  che,  ripeto  è  un  comune  sentire,  quindi  non  vede  distanze 

culturali,  almeno per ciò che abbiamo potuto recuperare nel  dibattito o nei  pour parler  degli  anni 

passati, allo stesso tempo mi chiedo perché non ci debba poter essere in questa sede una volontà 

comune di arrivare anche a questi obiettivi,  quello della semplificazione del quadro politico, di una 

migliore governabilità dei processi di sintesi all’interno del Consiglio Regionale, attraverso, ripeto, la 

semplificazione che noi proponiamo con gli emendamenti che vi stiamo sottoponendo all’attenzione.

Quindi, in questo senso, io voglio augurarmi che il dibattito di questa sera, e questo lo chiedo al 

collega Restaino che pure ho visto nei giorni scorsi, ho apprezzato, ha fatto un intervento in questo 

senso, mettendo al centro la necessità di un confronto reale con le opposizioni perché il tema della 

materia elettorale non è un tema che può essere portato avanti a colpi di maggioranza o senza che ci 

sia un dibattito nel quale ci si possa confrontare realmente. 

Voglio augurarmi, collega Restaino, che quelle parole dichiarate dalla stampa trovino in qualche 

maniera una sintesi rispetto a queste cose, perché io so, per mia stessa ragione di appartenenza, che 

i voti dell’opposizione, che pure ha formato insieme con me questi emendamenti, sono i voti di una 

minoranza del Consiglio Regionale.

Ma voglio augurarmi che come noi, in questa partita della proposta che viene pure da colleghi 

della maggioranza sappiamo aprirci al confronto e quindi guardare oltre il nostro essere e pensare di 

condividere qualche cosa che possa essere interesse dei lucani, mi aspetto che su queste questioni, 

dal dibattito e poi magari, perché no, anche dalla sintesi che riusciremo a fare, ci possa essere, dalla 

parte della maggioranza la stessa volontà di apertura e non di ghettizzazione della proposta della 

minoranza, altrimenti, colleghi, questo tema del listino lo fate ridurre a ciò che è stato sulla stampa nei 

giorni scorsi, una sorta di referendum su chi è a favore e chi contro il listino.
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E questo referendum, collega Folino, è vinto in partenza da chi è contro il listino, quindi non è un 

referendum che ci  appassiona,  ma che ha un senso nel  momento in  cui  abbiamo la capacità  di 

guardare oltre, andare oltre, risolviamo un problema che riguarda però la vita di noi Consiglieri, cioè la 

legittimità del Consigliere di stare all’interno di questo consesso attraverso il  voto che ha ottenuto, 

quindi il giudizio sul proprio operato per chi è uscente o il giudizio su chi vorrà entrare sulla fiducia che 

viene espressa su chi vorrà entrare.

Sicuramente un tema importantissimo, ma, ahimè, questo tema da solo, del listino, non risolve 

nessuna, dico nessuna, delle questioni che io invece ho cercato di portare all’attenzione dell’Aula.

Quindi vorrei vedere la sensibilità e il grado di sensibilità di questa Aula rispetto alla volontà di, 

come dire, mettere al centro del ragionamento, non solamente l’interesse di noi  Consiglieri, legittimati 

attraverso il consenso a poter entrare, ma l’interesse dei lucani che hanno bisogno di maggioranze 

stabili  che possano  governare,  in  un quadro di  semplificazione  con  la  riduzione  dei  costi  che si 

riversano sulla comunità locale.

Collega Carelli, lei può tranquillamente fare a meno di me, io me ne esco in questo momento. 

Ho accettato di parlare su questo tema alle tre di notte, dicendo che saremmo andati avanti senza 

nessun limite di tempo. Un dibattito di questo tipo non viene strozzato né dalla confusione che fa 

alzandosi e non ascoltando, lei è nel pieno di farlo nella sua legittimità, e né tanto meno cercando di 

fare individuare che i tempi sono superati. 

Su questo tema continuerò a parlare tutto il tempo necessario per capire fino in fondo se la 

vostra volontà è quella di pensare agli interessi propri o a quelli dei lucani. 

Voglio vederlo fino in fondo e parlerò fino a quando Cristo mi darà la forza di poterlo fare, quindi 

con la volontà, ripeto, di voler affrontare questo tema, entrare nel merito, dichiarando la mia volontà di  

stare sul pezzo, ma contemporaneamente di voler capire la maggioranza di governo se vuole o no 

affrontare con serietà le questioni che riguardano gli interessi dei cittadini.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Ha chiesto di parlare il consigliere Mattia.
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MATTIA
Al  contrario  del  collega  Pagliuca,  io  non  sono  un  romantico,  sono  un  uomo  concreto, 

pragmatico, che guarda alla compassione, alla realtà e ai bisogni della gente. 

Conservo,  anche se siamo alle tre di  notte,  intatto il  convincimento che far  politica significa 

innanzi  tutto  produrre  e  confrontare  idee,  così  come  lo  ha  fatto  in  questo  momento  il  nostro 

Capogruppo,  perché ha prodotto una idea innovativa nella  legge di  riforma del sistema elettorale 

regionale.

Significa  metterla  a  punto  in  uno  sforzo  di  precisazione,  sulla  base  di  una  conoscenza 

approfondita della realtà e dei bisogni della nostra società. Compiere poi uno sforzo perché queste 

idee  si  facciano  strada,  conquistino  il  più  vasto  consenso  possibile,  diventino  prima progetti,  poi 

realizzazioni, investimenti, opere, trasformazioni in meglio rispetto all’esistente.

Nella corsa contro il tempo per varare il provvedimento che abolisce il listino maggioritario senza 

aver messo mano alla riforma dello Statuto non mi sembra che ci sia stato un confronto aperto tra le 

forze politiche, presenti in Consiglio Regionale, il tutto, tranne questa sera, tranne questa nottata, si è 

ridotto  ad  una  operazione  di  conquista  del  fortino  maggioritario  non  sorretto  né  da  idee,  né  da 

fondamenti  giuridici  convincenti,  che a mio avviso rischia di  esaurirsi  in estenuanti  battaglie  per il 

conseguimento di obiettivi effimeri, di piccoli interessi e di ristrette convenienze.

Abbiamo avuto modo già di rimarcare che il PDL non è contrario a tale tipo di riforma, perché la 

riforma elettorale non si  limiti  a  ristrette modifiche dettate dal  contingente,  ma che si  inquadra in 

un’ottica di rafforzamento del bipolarismo e della riduzione dei gruppi consiliari che oggi costellano 

l’universo consiliare attraverso uno sbarramento del 4% per i singoli partiti e del 15% per le coalizioni,  

così come veniva sottolineato egregiamente da Nicola Pagliuca.

Solo in questo contesto più ampio abbiamo dato il nostro sostegno anche alla eliminazione del 

listino. E’ solo in questo senso che i cittadini possono svolgere una funzione propedeutica ed anche 

orientata favorendo la formazione di due schieramenti, uno progressista e l’altro moderato riformatore.

Lo speronamento del bipolarismo è un vecchio vezzo democristiano che ritorna con una certa 

frequenza nella vita politica nazionale, ma anche nella vita politica regionale. Chi ha buona memoria 

ricorda che nell’83, e il collega Salvatore o il collega Loguercio lo ricordano, sulla base dei conti del 

ragionier Mazzotta, Assessore Vita se lo ricorda, poi asceso al vertice delle Casse di Risparmio delle 

_________________________________________________________________________________

                 Ufficio Segreteria dell’Assemblea

155



Consiglio Regionale della Basilicata                                                                            Seduta del 13 gennaio 2010 

Province  Lombarde,  i  democristiani  chiesero  sostanzialmente  all’elettorato  di  dar  vita  ad  una 

maggioranza neo-centrista su cui oggi ritorna l’onorevole Casini, che mettesse fuori gioco il partito 

socialista  italiano,  il  partito  che  più  degli  altri  rifiutava  la  costrizione  della  vita  politica  nello 

schieramento bipolare.

Gli andò male, perché, come ricorderete, Craxi ottenne un forte consenso elettorale che lo portò 

alla guida del governo nazionale, un governo che come ricorderete durò fino al 17 aprile del 1987 e 

poi un sentimento ineluttabile di tragedia avvolse Craxi nella sua morte dieci anni fa, le cure mancate 

e negate e la viltà politica che avevano consegnato all’esilio il grande leader socialista diedero poi la 

misura  della  ferocia  di  una  stagione  italiana  di  ingiustizie,  di  libidinosa  demagogia,  di  morbosa 

violenza politica. 

E’ andata peggio poi nell’87, con quella che abbiamo definito, definimmo la riforma elettorale 

truffa, si tentò di  riproporre o addirittura di eternizzare il  teorema del bipartitismo, allora sostenuto 

dall’onorevole  De  Mita  e  dall’anomalia  del  compromesso  storico  di  quei  tempi,  cioè  dei  due  e 

onnipotenti soli, allora il PC, il Partito Comunista e la  Democrazia Cristiana, che poi si sono rivelati 

non più eterni, rispetto ai quali i satelliti minori erano liberi di scegliere l’orbita in cui gravitare.

Saltate per ragioni storiche le categorie del comunismo e dell’anticomunismo, democristiani e 

postcomunisti  non  possono  più  chiedere  agli  italiani  un  mandato  per  il  predominio  al  governo  o 

all’opposizione. Gli eventi storici, come sappiamo, hanno portato al consolidamento e al rafforzamento 

del  bipolarismo,  è  questo  il  concetto  che  io  voglio  sottolineare,  con  una  alleanza  organica  di 

formazioni  che si  richiamano al  progresso e al  rinnovamento della  vita e dello  stile  della  politica, 

ponendo la candidatura alla guida del paese.

Oggi, cari amici, governa Berlusconi, che guida una coalizione riformista laico-cattolica di centro-

destra. Il futuro può essere ancora incerto e difficile,  ma certamente non appartiene né ai clerico-

moderati né ai comunisti, ancorché travestiti.

Può, se lo vorranno intensamente gli italiani, appartenere ancora al  popolo della libertà per la 

politica liberale, riformatrice, modernizzatrice intrapresa.

La riforma per eliminare il  listino,  così come è stata concepita anche al  di là dei limiti  della  

costituzionalità, e lo dice anche il parere dell’ufficio legislativo, con fortissimi rischi sul piano politico, 

amministrativo,  contabile  e forse anche penale,  a me non appassiona,  mi lascia indifferente,  non 
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sapendo  coglierne  il  vantaggio,  anche  perché  personalmente  mi  sono  sempre  confrontato  sul 

proporzionale con risultati eccellenti.

Certamente la riforma non arreca un cambiamento radicale nel sistema politico regionale, né 

accenderebbe nuova passione e nuova fiducia, così come ha caratterizzato l’intervento del collega 

Flovilla,  lieviterebbe  nell’indifferenza,  tranne  domani  o  dopodomani  quando  la  stampa  riuscirà  a 

cogliere gli aspetti di questo confronto, che è, come dicono i politologi, una condizione intermedia che 

rispecchia una mancanza di  fiducia senza che questa mancanza giunga a tradursi  in un conflitto 

aperto. 

Il  rinnovamento del  sistema politico regionale,  in particolare quello  elettorale, passa per altri 

circuiti fiduciari, che sono quelli di una riforma più ampia ed articolata, che riguardano la riduzione dei 

costi della politica, attraverso la soppressione di enti e direzioni generali inutili, o anche la riduzione, 

come io ho proposto,  dell’indennità  ai  Consiglieri  Regionali,  l’abbattimento della  proliferazione dei 

partiti, l’autoriforma dei partiti, cari colleghi, prevedendo che chi esce da un partito non entra in un 

altro, i fondamenti morali dell’autorità politica.

Chi  vive  l’oggi  senza  preparare  il  nuovo  di  domani  ha  la  vista  corta.  Dobbiamo  essere 

consapevoli, Presidente, che in questo primo decennio del nuovo secolo stiamo vivendo un’avventura 

intellettuale  e  sociale  che non ha precedenti  nella  storia,  lo  ha sottolineato  più  volte  lei  nei  suoi 

interventi,  per  ristrettezze di  opportunità  e soprattutto di  lavoro  e abbondanza  di  possibili  risultati 

negativi.

Proprio perché siamo in presenza di una congiuntura economica e sociale tra le più gravi di 

questi ultimi tempi, diventa essenziale, per chi fa politica, compiere uno sforzo di innovazione e di 

adeguamento, avendo di mira l’esigenza di rappresentare la società piuttosto che conquistare fette di 

potere nell’ambito dell’ordine costituito.

Pertanto,  questa  riforma  dal  profilo  irrilevante,  sotto  l’aspetto  giuridico,  ma  rilevante  sotto 

l’aspetto  politico,  conservi  pure lo  spirito  di  un’accesa  animazione  istituzionale,  ma rappresenti  lo 

strumento per una riforma più organica indirizzata al miglioramento dell’ordinamento consiliare nel 

quadro di una prioritaria riforma dello Statuto.

Guardate, cari amici, il listino non è una anomalia del nostro sistema politico, è un’anomalia l’uso 

che  ne  è  stato  fatto  in  considerazione  di  un  malcostume  perpetrato  a  danno  della  democrazia 

partecipativa,  privilegiando  uomini  e  forze politiche  a  sostegno della  coalizione  di  potere  ritenuta 
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vincente che ha guidato i processi politici di questa regione, così come è avvenuto nel centro-sinistra 

in questi quindici anni.

Oggi alcune forze politiche che si annidano nella maggioranza di centro-sinistra ne chiedono la 

cancellazione, noi sul piano politico, lo voglio ripetere, siamo favorevoli alla sua abolizione, ma per gli 

intrecci  che  si  sono  creati  tra  le  forze  che  sostengono  il  centro-sinistra,  patti  striscianti,  intese 

sotterranee, noi, almeno per quanto mi riguarda, rimettiamo alla maggioranza di questo Consiglio la 

responsabilità di dipanare questa intricata matassa. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Consigliere Salierno, prego.

SALIERNO
Presidente, voglio ricordare ai colleghi l’argomento dal quale eravamo partiti per costruire una 

proposta di riforma di legge elettorale ed eravamo partiti da una delle più dibattute e delle più spinose 

questioni che riguardano la costituzionalità delle azioni positive in materia elettorale, che è quella che 

concerne il presunto contrasto con la concezione moderna di rappresentanza politica.

Per questa ragione, a marzo del 2008, ho ritenuto che fosse necessaria una previsione nuova 

elettorale  con  delle  misure  che  favorissero  una  maggiore  presenza  femminile  in  politica,  che 

ovviamente fosse unicamente finalizzata a rendere effettiva la regola costituzionale dell’eguaglianza 

tra  i  sessi  nell’accesso  alle  cariche  elettive,  intendendo  la  partecipazione  attiva  alla  politica 

semplicemente come un particolare settore del pubblico impiego, cui le donne devono poter accedere 

in condizioni di reale parità con gli uomini.

Quindi non perché esiste l’ipotesi di un interesse femminile , che ovviamente è stato superato 

anche dalla recente critica femminista, invece mi sono basata proprio sulla relazione al disegno di 

legge costituzionale che nel 2003 ha modificato l’articolo 51 della Costituzione Italiana.

Nella relazione vi si leggeva un evidente contrasto con molte tesi di parte della dottrina che la 

riforma non vuole  certo alterare il  concetto unitario  di  rappresentanza giunta a noi  fin  dallo  stato 

liberale  e  tornare  quindi  ad  una  visione  corporativa  della  rappresentanza  politica,  ma si  trattava 

piuttosto  di  integrarne  la  disciplina  correggendo  quelle  distorsioni  che  impediscono  ad  una 

rappresentanza ideale ma astratta di divenire anche effettiva.
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Quella  proposta  di  legge  che  il  collega  consigliere  Folino  ha  voluto,   con  me,  firmare  e 

sottoscrivere trova invece oggi un ridimensionamento. Le ragioni invece della proposta di quell’epoca, 

del marzo 2008 di noi altri, seguiva la vicenda della riforma elettorale fatta in altre Regioni. Mi riferisco 

principalmente all’ipotesi che richiamo, perché unica in Europa, della legge elettorale campana, con la 

quale si stabiliscono, perché è stata promulgata, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, tre 

punti  fondamentali:  uno  è  che  comunque  in  ogni  lista  nessuno  dei  due  sessi  possa  essere 

rappresentato in  misura superiore ai  due terzi  dei  candidati,  prevedendo così  una vera e propria 

azione  positiva,  perché  impone  ai  partiti  politici  di  attribuire  rilevanza  al  fattore  sesso  nelle 

presentazioni delle liste elettorali.

Poi un altro principio, che prevede che in occasione delle elezioni regionali  i  soggetti  politici 

devono  assicurare  la  presenza  paritaria  dei  candidati  di  entrambi  i  generi  nei  programmi  di 

comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche, quindi mettendo in risalto con 

pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi.

Il  terzo è quello  della  doppia  preferenza.  Ribadisco che si  sono sollevate  delle  questioni  di 

legittimità costituzionale su quella  legge regionale  campana, che al  momento dell’adozione aveva 

solamente adottato lo Statuto regionale, che aveva superato anche la seconda lettura, ma non era 

stato promulgato.

Queste  erano  le  ragioni  per  le  quali  il  governo  ha  ritenuto  di  dover  sollevare  questioni  di 

legittimità.

E’  opportuno ricordare che anche una legge statale,  la  numero 81 del  25 marzo del  1993, 

praticamente quella con la quale fummo elette noi donne per la prima volta in Consiglio Regionale, nel 

1995, prevedeva la cosiddetta riserva per le quote rosa e quella norma fu ritenuta costituzionalmente 

illegittima.

Non per questo sono state annullate le elezioni in tutta Italia, ma si è rivoltato nel 2000 con la 

legge senza la previsione della parte ritenuta illegittima.

Quello che invece trattiamo stasera, quello che possiamo trattare anche nel breve tempo che ci 

separa  dal  rinnovo  del  Consiglio   Regionale,  è  una  questione  di  democrazia  paritaria  altrettanto 

significativa, che riguarda praticamente tutti i soggetti che fanno politica e che devono misurarsi su un 

sistema proporzionale senza rete alcuna, visto e considerato che, come è stato detto in precedenti 

interventi,  il  senso del  listino  maggioritario  è stato  via  via  snaturato  e  affidato  alla  contrattazione 
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politica delle segreterie partitiche piuttosto che mantenere il senso che i lavori preparatori di quella 

legge avevano inteso dare al listino, cioè come luogo di personalità, di società civile, di coloro i quali  

non sarebbero mai eletti senza appartenere a dei partiti.

Quindi,  io ritengo, sul  piano della democrazia, dell’uguaglianza e di tutti  i  nobilissimi principi 

costituzionali che si intersecano con questa materia, che siamo sullo stesso livello e ritengo che una 

riforma elettorale se non si può realizzare al cento per cento per me va bene anche se si realizza il 

cinquanta. Voglio dire, la civiltà, la cultura, l’evoluzione delle cose e del mondo si fa anche passo dopo 

passo. Resta sempre in carico un problema che può essere gestito, come dovrebbe essere gestito, 

dalle segreterie politiche dei partiti, quello che era appunto il punto di partenza.

Invece  parliamo  della  elezione  diretta  del  Presidente  della  Giunta   Regionale  eliminando  il 

cosiddetto  listino.  Il  sistema  elettorale  vigente,  che  rimane  tuttavia,  è  disciplinato  dal  combinato 

disposto della legge del 2005 e della legge statale 43 del ’95, che prevede appunto l’assegnazione di 

un premio di maggioranza a favore della coalizione che sostiene il Presidente eletto.

Questo premio si costruisce attraverso l’elezione al Consiglio Regionale di candidati presenti nel 

listino maggioritario collegato al Presidente vincitore.

L’ipotesi di intervento legislativo che trattiamo, consistente nell’abrogazione del listino collegato 

al Presidente, consente, è inutile negarlo, una distribuzione, oltre a tutti i principi richiamati, dei seggi 

regionali tra le due province, dove concorrono le liste con il voto di preferenza, conservando la logica 

del premio di maggioranza per garantire al vincitore una congrua maggioranza consiliare.

Si tratta di un sistema che l’elettore conosce già, perché più o meno somiglia a quello utilizzato 

per i Comuni, con la differenza che qui non c’è una sola circoscrizione elettorale, ma due, una per 

Provincia.

Ci sono altri esempi di sistemi elettorali così composti che sono stati adottati, previsti da altre 

regioni. Un sistema di questo tipo certamente non rispetta automaticamente il principio della parità di 

accesso alle cariche elettive tra uomini e donne, che potrebbe, poteva essere garantito come in altre 

regioni da un listino regionale composto diversamente, magari al cinquanta per cento tra donne ed 

uomini.

Nel caso di specie potranno, nel tempo, essere previsti dei correttivi per promuovere la presenza 

delle donne nelle liste proporzionali, ovviamente non potendosene garantire l’elezione, una scelta che 

tra l’altro sarebbe anche incostituzionale. 
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Ci sono ipotesi di meccanismi di incentivazione che potrebbero essere più o meno stringenti, 

costruiti avvalendosi sia sulla disciplina dell’ammissibilità della lista che di quella sui rimborsi elettorali.

E’ chiaro che stiamo parlando, però, di un problema politico e non giuridico, perché la stessa 

Corte  Costituzionale  ha  più  volte  sottolineato  che  il  principio  dell’eguaglianza  del  voto  si  deve 

intendere come eguaglianza del voto in entrata, ossia del fatto che un voto è contato nello stesso 

modo degli altri e non come eguaglianza del voto in uscita, ossia come eguaglianza dell’effetto e del 

peso del singolo voto.

In definitiva, quello che stiamo facendo è un mero intervento su aspetti di dettaglio della legge 

che abbiamo. Non cambiamo il sistema il sistema elettorale, interveniamo solamente su un dettaglio 

che attiene ad aspetti delle discipline, delle leggi statali vigenti, che non vengono cambiate per quanto 

riguarda le altre cose, in attesa del nuovo Statuto.

Ritengo,  quindi,  che  trattandosi  di  aspetti  di  dettaglio  che  vengono  modificati  non  ci  sono 

preoccupazioni in ordine a dubbi o profili di incostituzionalità, anche perché, lo ribadisco, la sentenza 

della Corte Costituzionale, resa due giorni dopo l’approvazione di questo disegno di legge, in sostanza 

ho letto tutte le ragioni di ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, erano attinenti proprio alla 

mancata promulgazione dello Statuto, cioè praticamente la stessa situazione in cui siamo noi, perché 

o uno Statuto non è promulgato, pur se adottato, o non è neanche adottato, è la stessa cosa, non c’è.

Quindi quel profilo è stato superato dalla Corte. Quello che noi trattiamo, gli aspetti di dettaglio 

sono sul  piano civile,  sul  piano politico  di  grandissima rilevanza,  ma non incidono  sulla  forma di 

governo, sulla sostanza del sistema elettorale e quindi è pienamente ammissibile.

Ritengo  che  sia  una  grande  conquista,  sono  contenta,  insieme  al  collega  Folino,  di  aver 

promosso e proposto questa discussione, ovviamente si sarebbe potuta discutere con meno affanno, 

ma ci sono tutte le precondizoni per fare meglio anche sul lavoro statutario che ci aspetta lì le norme 

di dettaglio.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Ha chiesto di parlare il consigliere Tisci.
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TISCI
Io cercherò di essere breve, anche per non annoiare le sedie vuote dell’Aula del Consiglio. 

Vorrei però partire da quello che ha detto il collega Pagliuca e allacciarmi a lui cercando di ottenere 

anche un minimo di attenzione da parte dei colleghi presenti in Aula.

Vorrei allacciarmi a quello che ha detto Pagliuca, perché quello che ha detto, presentando tre 

emendamenti  che  noi  abbiamo  presentato  con  il  gruppo  del  PDL,  sono  immediatamente  dopo 

l’intervento  di  Pagliuca  scomparsi  dal  dibattito  del  Consiglio  Regionale,  quasi  che  le  parole  del 

capogruppo di Forza Italia, le parole del gruppo del PDL fossero gettate al vento senza neanche avere 

l’onore,  da parte del  partito democratico,  che già ha spiegato  in un suo intervento,  di  essere in 

qualche modo smentite, contraddette, entrare nel dibatitto.

Il collega Pagliuca ha sollevato un tema, che è uno della legge elettorale, delle necessarie 

riforme della legge elettorale, ovvero quello che riguarda complessivamente l’assetto di governo della 

Regione Basilicata, il Consiglio Regionale, il funzionamento del Consiglio Regionale e così via.

Mi rivolgo a tutti i colleghi, anche quelli del partito democratico, in particolar modo a tutti quelli 

che mi hanno sentito in un particolare momento in Commissione, al collega Folino, dire esplicitamente 

che su questa materia non vi è vincolo di mandato, non vi è vincolo di partito, ognuno deve votare 

secondo  quelli  che sono gli  interessi  complessivi  che ritiene,  secondo  la  sua valutazione  essere 

preminenti nel governo di questa regione.

Allora, io vorrei evidenziare un aspetto : noi abbiamo , in quest’anno di legislatura, ma anche 

sentendo quello che è accaduto negli anni precedenti, anche in merito alla discussione trascinata sullo 

Statuto, sulla riforma della legge elettorale che in questi giorni è tornata prepotentemente al centro 

della  discussione,  abbiamo riscontrato  e si  può riscontrare chiaramente che se c’è un limite  che 

questa legislatura, che questa Aula consiliare ha avuto durante questa legislatura è stata l’estrema 

frammentazione del quadro politico.

Una estrema frammentazione che è esattamente l’opposto della semplificazione politica verso 

la quale si tende a tutti i livelli. Il partito democratico non meno di un anno fa, alle precedenti elezioni  

politiche, dichiarò che avrebbe fatto la scelta di andare da solo alle elezioni politiche per non accettare 

più  ipotesi  di  trovarsi  davanti  a  maggioranze  composte,  a  maggioranze  arcobaleno,  il  partito 

democratico,  per  bocca  del  suo  segretario  nazionale  dell’epoca,  candidato  alla  Presidenza  del 

Consiglio, alla guida del governo nazionale.
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 Noi ci troviamo in questa regione con una Aula consiliare, che è composta da mille gruppi e 

non  solo,  che  ha visto  solo  nell’anno  in  cui  io  ho fatto  il  Consigliere  Regionale  molti  Consiglieri 

Regionali cambiare gruppo con la stessa disinvoltura tattica con la quale si può cambiare una camicia, 

una giacca, con la disinvoltura piuttosto elementare.

Allora, il consigliere Pagliuca poneva dei temi. Perché succede questo ? Perché succede che 

ogni volta che si fanno le elezioni regionali o provinciali o comunali nei comuni dove si vota con il 

sistema elettorale  a  doppio  turno si  fa  la  corsa alla  composizione  delle  liste,  creando il  maggior 

numero di  liste  possibili  senza pensare  in  nessun modo a quello  che poi  succederà all’indomani 

dell’elezione del Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale. Perché tutto ciò avviene?

Avviene questo perché il  Presidente della  Regione,  della Provincia o il  Sindaco della città è 

esattamente  il  risultato  della  sommatoria  delle  preferenze  dei  candidati  al  Consiglio  e  quindi, 

evidentemente, più liste si è in grado di mettere in piedi, senza pensare in nessun modo a quelli che 

sono gli equilibri  di governo futuri di quella maggioranza che si andrà a costituire, più alte sono le 

probabilità di vincere le elezioni.

Allora, noi assistiamo ogni anno a questo rito piuttosto stantio del tentativo di crearsi la lista 

personale, di chi ha esigenze di farsela, non volendo correre in quelli che sono i partiti tradizionali che 

compongono il quadro politico, assistiamo al proliferare più o meno vasto di liste, perché questo è 

quello che accade.

Il collega Pagliuca, nell’emendamento presentato a nome di tutto il PDL, e sul quale noi vorremo 

che questa  Aula pure si confronti, perché poi sugli emendamenti bisogna discutere e bisogna votare, 

dice in un primo di questi emendamenti di cominciare a distinguere il voto del Presidente dal voto delle 

liste, che non è soltanto il voto disgiunto, ma ritenere che una cosa è votare il Presidente, dal quale 

poi far nascere il premio di maggioranza e stabilire chi vince e chi perde le elezioni e dall’altro lato è 

votare  quelli  che sono all’interno  della  lista,  della  coalizione  che vince  o che perde le  elezioni,  i 

Consiglieri che andranno a sostenere l’azione di governo o di opposizione.

Questa  è  una differenza sostanziale   rispetto alla  quale  io  chiedo al  partito  democratico  di 

pronunciarsi, perché quello stesso partito democratico che un anno fa dichiarava di voler andare da 

solo per non accettare più le maggioranze arcobaleno oggi in questa Aula deve dire se è su quella 

stessa  linea  o  se  ancora  vuole  pensare  di  poter  creare  una  maggioranza  aggregando  tutto 

l’aggregabile  per  fare  una  coalizione  il  più  ampia  possibile,  per  trovarsi  nel  caso  in  cui 
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malauguratamente dovesse vincere le elezioni il  29 marzo di nuovo con le stesse condizioni nelle 

quali si è trovata questa legislatura nella incapacità di governare.

Questa è la sfida politica che noi lanciamo alla maggioranza, che lanciamo alle persone che 

oggi hanno aperto meritevolmente il  dibattito sulla legge elettorale e sulle necessità di riforma del 

sistema elettorale.

Questo è un nodo che il partito democratico in qualche modo, soprattutto il partito democratico 

deve sciogliere. Vuole essere il partito democratico che si lancia in una alternativa di governo vero o 

quello che aggrega l’aggregabile pur di vincere le elezioni. E lo fa anche oggi pronunciandosi sulla 

legge elettorale. 

Così come pure sugli  altri  due emendamenti  che noi abbiamo proposto. Il primo: quello che 

pone  lo  sbarramento  al  15% di  coalizione.  Non  è  ammissibile,  francamente,  che  rispetto  ad  un 

sistema che è totalmente bipolare, se dipendesse da me la riforma della legge elettorale, come già ho 

avuto modo di dire, io punterei ad un bipartitismo perfetto, attribuendo il premio di maggioranza al 

partito e non alla coalizione che vince le elezioni.

Ma posto che così non è, possibile non è in questo quadro in cui manca uno Statuto sul quale 

discutere su quello che deve avvenire, la domanda che io faccio a quello che è il principale partito di 

maggioranza, a quello che è il più grande partito di questa Regione, a quel partito che vuole lanciare 

un  rinnovamento,  volete  voi  fare  in  modo  che  chi  vuole  costituire  un  terzo  polo  debba  farlo 

immaginando di  raggiungere una percentuale tale da giocarsi  una partita o soltanto per avere un 

mero, minimo, esistenziale diritto di tribuna senza nessuna valutazione sulla possibilità di vittoria o 

magari con l’unico scopo di sottrarre seggi all’opposizione per poi diventare parte di una maggioranza 

all’indomani delle elezioni regionali.

Questa è una sfida culturale, che ha posto il collega Pagliuca, e sulla quale il partito democratico 

nel  suo  primo  intervento  non  ha  detto  nulla,  quasi  che  le  parole  della  opposizione  non  fossero 

importanti rispetto alla riforma di legge elettorale.

Così come il terzo aspetto, uno sbarramento al 4% per le liste che compongono la coalizione, 

perché di liste e listarelle che entrano in Aula, che entrano in Consiglio per un diritto di tribuna e che 

poi vanno in qualche modo a condizionare l’azione di governo perché in quella stanza dietro l’Ufficio di 

Presidenza abbiamo assistito troppe volte in sede di assestamento, in sede di finanziaria, alle pretese 

di questo o di quel Consigliere che in quel momento non erano questo o quel Consigliere ma erano 
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questo o quel partito, rivendicare questo o quell’emendamento sulla base del fatto che erano parte 

sostanziale e politica di una maggioranza.

Vogliamo cominciare a dire che chi non rappresenta una fetta sostanziale dell’elettorato non può 

avere diritto di determinare le politiche di governo in questa Regione? Vogliamo avere il coraggio di 

dire che c’è un minimo sotto il quale non si può pretendere di far parte di una assemblea legislativa? 

Un minimo oltre il quale non è immaginabile di entrare qui, magari facendosi il calcolo sulle proprie 

preferenze raggiungibili e quindi costruendo una lista che consenta al Capolista di fare il Consigliere 

Regionale per poi venire qui in qualche modo a determinare le politiche di governo.

Dico questi tre punti, che non vogliono sottrarre quella che è l’importanza che noi diamo oggi, 

della riforma che noi credo ad ampia maggioranza, sperando che il dibattito che si è tenuto all’interno 

sempre del partito democratico si sia risolto con risultati positivi, senza voler sminuire quella che è la 

portata  della  riduzione  dell’eliminazione,  o  comunque della  riduzione  in  realtà,  come evidenziava 

anche il collega Di Sanza, del listino da cinque ad un Consigliere Regionale, senza voler sminuire 

questa portata di questa riforma, che è già un passo importante,  o meglio, è il minimo della riforma 

che potevamo fare in una legislatura che non è stata in grado di modificare lo Statuto, è il minimo di  

una riforma che dobbiamo fare rispetto alla  quale io già annuncio,  come ho già preannunciato,  il 

favore rispetto a questa eliminazione del listino.

E annuncio il  favore rispetto all’eliminazione del listino perché significa introdurre ampi spazi 

maggiori di democrazia, significa  consentire la base di un principio rispetto al quale chi vuole fare il 

Consigliere Regionale ha il dovere di raccogliersi una ad una le preferenze ed è anche un aspetto di 

moralizzazione della politica, perché il dibattito che più o meno traspare dalle pagine dei giornali o che 

traspare dalle voci di corridoio della politica rispetto al quale mi alleo con una coalizione non perché 

ho identità di programma, perché mi assicuro il numero due nel listino, è un dibattito che svilisce la 

dignità della politica, che la riduce ad un mercimonio, nel quale il segretario regionale o il leader di un 

partito è in grado di dire:”Io vado con chi mi garantisce di fare il Consigliere Regionale senza sudare, a 

prescindere dal fatto che io possa o meno condividere il progetto, i valori di questo partito o di quella 

coalizione o di quella aggregazione”.

Allora, io vorrei che su questi aspetti, noi non abbiamo avuto difficoltà alcuna a pronunciarci, a 

discutere, su quella che è stata la proposta che è venuta da esponenti del partito democratico che io 

personalmente non ho sottoscritta, pur dichiarando la mia  attestazione di favore rispetto a questa 

proposta. 
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Vorrei che il partito democratico, e mi riferisco in special modo al partito democratico, più che 

agli altri partiti che compongono la maggioranza arcobaleno di questa legislatura, abbia il coraggio di 

chiarire  a  questa   Aula  se  intende  immaginare  un  sistema  politico  dove  dal  29  marzo  saremo, 

chiunque  vinca,  di  nuovo  in  una  maggioranza  che  è  costretta  a  raccogliere  il  voto  del  singolo 

consigliere regionale che diventa referente di un partito o se vuole un sistema elettorale nel quale si  

sfidino le idee con una differenza tra il voto del presidente  e il voto dei consiglieri regionali, in cui si  

sfidino le forze politiche che abbiano una dignità rappresentativa con uno sbarramento al 15% per una 

coalizione e che all’interno delle coalizioni non consentano più al singolo consigliere regionale che 

valuta  la  collocazione  nel  partito  molto  spesso  sulla  base  delle  preferenze  che  è  in  grado  di 

raggiungere come soggetto politico interlocutore di questo governo.

Allora, il  partito democratico, in special  modo più che gli  altri,  che è interlocutore in qualche 

modo privilegiato, che dovrebbe essere con il PDL interlocutore in un sistema di riforme come spesso 

accade istituzionalmente, privilegiato mi auguro, che abbia la volontà di rispondere e non di glissare 

come è accaduto negli interventi fino ad ora espressi.

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, consigliere  Tisci. E’ iscritto a parlare il presidente Nardiello.

NARDIELLO
Grazie,  Presidente.  Un  grande  interesse  gli  interventi  dei  colleghi,  sia  di  Pagliuca  che  del 

presidente Mattia,  sia l’ultimo intervento del collega Tisci,  che appartiene ancora a quella  matrice 

fascista che vuol sopprimere la democrazia. 

Caro Tisci, tu sei più piccolo di me, la storia non si cancella, la storia è nata dalla Resistenza, è 

nata dai grandi padri fondatori, è nata da Pertini, da Scoccimarro, da De Gasperi, da Togliatti, da Aldo 

Moro, da Enrico Berlinguer, anche Craxi ha fatto la sua parte, ma ci sono anche i suoi grandi errori, io  

non voglio condannare nessuno.

Sono stati i padri fondatori che hanno garantito per sessant’anni la democrazia in questo paese. 

Abbiamo avuto crisi di governi in sessant’anni, da Fanfani a Moro a Colombo, abbiamo avuto il 

monocolore della democrazia cristiana, abbiamo avuto governi con i social democratici all’1%, con i 
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liberali, ma la democrazia ha retto. Poi in ogni fase, nella vita, si aprono varchi nuovi, si arrivò anche al 

compromesso storico, i due grandi partiti che hanno saputo governare questo paese e oggi chi parla 

di fare i due grandi poli e di sopprimere le poche intelligenze, che non siamo pochi, non siamo una 

riserva indiana, anche le colpe disoneste e disumane che ha avuto un segretario del PD di cancellare 

dalla storia, dal Parlamento sia i socialisti e sia i comunisti, neanche Mussolini riuscì a fare questo, li 

fece uccidere, ma non dal Parlamento, da Matteotti a Gramsci che lo faceva viaggiare nei treni, e nelle 

carceri con Pertini a Turi.

Caro Tisci, non è questo lo spirito di questa mini riforma, resta intatta la legge nazionale. Lo 

spirito è quello di abolire il listino, che serve ed è servito soltanto a poche persone, non certamente a 

me.

Io non la voglio fare lunga, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che per me rappresenta 

e deve rappresentare la vera democrazia.

Signor Presidente e signori della Giunta e colleghi, il presente punto all’ordine del giorno ha un 

significato politico molto importante, il principio fondamentale di questa proposta di legge è che gli 

elettori devono essere messi nella condizione di poter scegliere direttamente con il proprio voto tutti i 

consiglieri regionali.

E’ un progetto che condivido pienamente, io sono convinto che deve valere sempre il principio 

che chi si candida a rappresentare i cittadini in un organo di indirizzo politico amministrativo deve 

essere scelto direttamente dal corpo elettorale per le sue qualità umane e professionali.

I  cittadini  con il  loro voto sono i  protagonisti  veri  nel  confronto democratico e non possono 

essere trattati come dei semplici esecutori di scelte fatte da altri, purtroppo la legge elettorale voluta 

dal centro-destra per il  Parlamento nazionale annulla ogni possibilità di scelta del cittadino, che si 

vede costretto ad accettare alcuni elenchi di candidati.

Io sono contrario a questa concezione, a livello nazionale abbiamo una legge elettorale che 

sacrifica la democrazia e vuole un cittadino non più al centro del sistema politico. Con questa proposta 

invece  noi  mettiamo  al  centro  del  sistema  elettorale  regionale  i  cittadini  che  con  il  loro  voto 

sceglieranno tutti i consiglieri regionali.

Per quel che ci riguarda gli aspetti tecnici, io non sono un giurista, ma voglio dire che come 

Ufficio di Presidenza abbiamo ritenuto opportuno chiedere un parere a un professore universitario, in 

modo da avere ulteriori elementi per una discussione approfondita.
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Il parere è stato trasmesso a tutti i Consiglieri e sono sicuro che in questa Aula valuteremo ogni 

profilo della questione. 

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, presidente Nardiello. E’ iscritta a parlare la collega Mastrosimone.

MASTROSIMONE
Grazie, Presidente. Io sarò molto breve, come sono di solito. L’Italia dei valori così come ha fatto 

negli scorsi giorni, così come ha preannunciato il Presidente della Prima Commissione ha condiviso e 

votato in  Commissione la  proposta di  abolire  il  listino  nell’ambito  dell’attuale  legge  elettorale  che 

ovviamente ha necessità di essere revisionata tutta.

Non ci sono stati tempi lunghi di discussione, perché se così fosse stato forse avremmo potuto 

rivederla nella sua complessità perché va rivista. Io mi auguro che nella prossima legislatura ci si 

cimenti a rivedere tanti aspetti, perché, ha ragione, io non posso non dire che sarebbe fondamentale 

poter considerare non soltanto l’abolizione del listino maggioritario, che altro non è che una nicchia 

protetta di candidati,  i quali in qualche maniera servono molte volte per essere anche elemento di 

equilibrio per la loro appartenenza partitica nell’ambito della composizione delle coalizioni.

Devo dire, è vero, per la semplificazione del quadro politico sarebbe opportuno, come si fa a non 

condividere, io parlo in prima persona per le vicissitudini politiche che ho potuto vivere in questi ultimi 

due anni, sarebbe utile che vi fosse l’introduzione di una soglia di sbarramento al 4% nell’ambito delle 

coalizioni.

Però  è  chiaro  che  questo  tipo  di  revisioni  non  possono  essere  oggetto  di  una  superficiale 

considerazione, ma di dovuti approfondimenti che sicuramente avverranno di qua a qualche mese, mi 

auguro, e quindi di cui si occuperà il prossimo Consiglio Regionale.

Mi viene d’obbligo, in merito ad un problema che è stato sollevato dalla collega  Salierno, per 

quanto io sia una donna, non ritengo che le donne abbiano bisogno di spazi preferenziali, le donne, a 

mio avviso, hanno la necessità di essere presenti nelle liste, poi per la valenza rappresentativa che 

hanno, frutto del proprio impegno sociale, apprezzato dalla gente, siano presenti in Consiglio.
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Ebbene, il problema che io invece pongo è un altro relativo alle donne, è quello che ci sono state 

in questo Consiglio, per quanto in numero ridottissimo, delle donne elette, ma mai il centro-sinistra 

negli ultimi venti anni si è avvalso della risorsa donna nei governi. Lo devo dire, anche in Provincia di  

Matera  e  al  Comune  di  Matera  il  centro-sinistra  non  l’ha  mai  fatto,  quindi  siccome  il  partito 

democratico, che è il partito guida del centro-sinistra, ha fatto di questo un cavallo di battaglia e un 

fiore all’occhiello nei suoi principi generali, mi auguro che questa cosa si traduca nel più breve tempo 

possibile in fatti, perché di belle parole ne abbiamo sentite fin troppe.

L’abolizione del listino: sono d’accordo con il  consigliere Nardiello,  ha un valore politico,  ma 

soprattutto  etico  molto  alto.  A  mio  avviso,  rivitalizzerà,  dinamizzerà  la  competizione  prossima, 

consentirà effettivamente un maggior senso di responsabilità da parte di tutti i Consiglieri, nessuno 

non  si  sentirà  nell’obbligo  di  dover  assumere atteggiamenti,  è  un  impegno costante  in  Consiglio 

perché, devo dire, abbiamo avuto un periodo di grande difficoltà, ma questo per le ricadute che ci 

sono state , dalla confusione nazionale che si è creata un paio di anni fa, io credo che questa vicenda 

verificatasi a livello nazionale, che ha avuto poi le ripercussioni anche a livello regionale, ci sia di 

lezione e quindi che si trovino tutti quegli accorgimenti e quell’escamotage anche nella legge elettorale 

che  impediscano  che  queste  accadono,  perché  ovviamente  quando  accadono  alcune  situazioni 

incresciose che pure riguardano le appartenenze politiche non ci debbano essere problematiche che 

invece  hanno  indotto  alla  frammentazione  del  quadro  politico  in  tutte  le  Regioni  così  come  in 

Parlamento.

Con questo, preannuncio il voto favorevole dell’Italia dei Valori.

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, consigliere Mastrosimone. Prego, consigliere Folino.

FOLINO
Brevemente, per raccogliere un po’ l’interlocuzione politica che è venuta dall’intervento di  Tisci 

e  per  esprimere  un  apprezzamento  all’intervento  molto  pacato,  molto  articolato  del  consigliere 

Pagliuca.

La si può pensare come si vuole, ognuno si regolerà secondo coscienza, secondo valutazione 

propria in questa vicenda complicata, i temi politici che vengono posti, che sono stati posti in questa 
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sede meritano una interlocuzione perché saranno oggetto di approfondimento nei prossimi giorni, nei 

prossimi mesi e nella prossima legislatura.

Io ho apprezzato molto l’intervento di Nicola Pagliuca, che ovviamente ricorda come in questi 

cinque anni abbiamo a fasi alterne cercato alcuni di noi di fare uno sforzo per affrontare i temi dello 

Statuto,  l’insieme delle  garanzie per le  opposizioni,  lo  Statuto delle  opposizioni,  le  questioni  che 

attengono  alle  funzioni  di  controllo,  non  le  ripeto  tutte,  purtroppo  abbiamo  partorito  appena  una 

Quinta Commissione e non di più, e il fatto che non vi siano state riforme adeguate e men che meno vi 

è stato lo Statuto  è una responsabilità che ricade sull’intero Consiglio ovviamente nelle proporzioni 

differenti per chi ha la maggioranza e per chi ha la minoranza.

Va detto con totale chiarezza, dal mio punto di vista questa norma elettorale non è un punto di 

arrivo,  ma se mai di  partenza per cercare di  far  muovere,  per quel  poco che è possibile  oggi,  il  

processo di riforma, per quel molto che può essere certamente domani, allorché questa norma avrà 

messo i presupposti.

L’intervento di  Pagliuca è accettabile,  ovviamente anche opinabile,  ma pone questioni  molto 

serie che sicuramente meriterebbero una discussione approfondita, serena e senza pregiudizi su tutte 

le questioni che ha posto. Così come l’intervento di  Tisci.

Ma al momento noi siamo, a mio parere e a parere del PD, di fronte ad un sentiero molto stretto 

tra il rinunciare a fare qualsiasi azione di riforma per via del fatto che non possiamo fare una riforma 

organica connessa allo Statuto, e la necessità, opportunità di fare una piccola riforma di dettaglio,  e 

rimane una piccola riforma di dettaglio se pure trova un certo interesse nell’opinione pubblica per le 

cose che stesso all’opposizione sono state dette, perché questa piccola riforma di dettaglio è l’unica 

che ci consente, pur nel dubbio, ovviamente, che nessuno potrà mai fugare, perché spetta al governo 

l’eventuale impugnativa, spetta alla  Corte Costituzionale di pronunciarsi, ma ragionevolmente, poiché 

si è  rimasti nella fattispecie di norme già previste e così via. Non la faccio lunga perché credo che tutti  

ci comprendiamo bene, forse è l’unica maniera per il momento di mettere quel punto di partenza che 

certamente non aiuta a risolvere i problemi politici della Basilicata ed in particolare in questo momento 

della coalizione di centro-sinistra, potrebbe essere un domani per la coalizione di centro-destra, dico 

al collega Tisci, non sono risolvibili né secondo i dettati veltroniani, assolutisti, che non hanno portato 

da nessuna parte, né con una totale frammentazione, un totale lassismo. Forse bisognerà pensarci un 

po’ di più, bisognerà approfondire un po’ di più con quali meccanismi teniamo insieme democrazia, 
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efficienza  di  governo,  della  decisione,  coerenza  delle  impostazioni  politiche,  è  un  dibattito 

assolutamente profondo, ampio, che bisognerà sviluppare.

Allora l’appello ai colleghi, senza primogeniture, senza distinzione, senza vincolo di mandato, 

perché ognuno possa esprimersi secondo coscienza, perché certamente non sottovaluto nemmeno 

perplessità di coloro che pensano che possiamo trovarci in una situazione di difficoltà istituzionale, è 

quello di considerare che è il momento di posare, anche perché oggettivamente sul piano politico, il  

mantenimento del listino è un’arma anch’essa potente nelle mani di chi in questo momento è più forte, 

dà più margini di mediazione di costruzione di alleanze più ampie con delle garanzie per qualcuno. 

E’ un piccolo passo, ma tuttavia è un passo ed io penso che chiunque ci sarà in quest’Aula, da 

entrambe le parti, centrodestra e centrosinistra, PDL e PD, innanzi tutto dovrà riprendere e questa 

volta  proprio  perché  la  norma  fatta  potrebbe  anche  avere  bisogno  di  una  rapida  e  immediata 

approvazione dello statuto, basta pensare alle sentenza sul caso Campania, c’è la certezza che il 

percorso di riforma si avvia e non si ferma nelle secche dei problemi della politica. 

Poi ho ascoltato, ho visto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e forse anche questo ha frenato un 

confronto politico, più aperto e più chiaro, forte, tante preoccupazioni, valutazioni fatte anche con gli 

altri organi dello Stato in ordine alla praticabilità e alla gestione del procedimento elettorale. Anche 

questo è un tema serio e delicato, però se si va sul sito del Ministero dell’Interno si vede che c’è una 

direzione  centrale  di  servizio  elettorale  che  svolge  certe  funzioni,  che  è  anche  al  servizio  della 

Regione e ovviamente fa anche un riferimento all’assenza e alla presenza della normativa regionale.

Bisogna dire però, anche grazie al lavoro che hanno fatto gli uffici recuperando i documenti, che 

proprio  nelle  regioni  dove  sono  state  approvate,  adottate  normative  elettorali  molto  complesse, 

ovviamente  in  presenza  di  nuovi  statuti,  si  è  ovviati  ai  problemi  di  natura operativa  e  gestionale 

mediante convenzione, mediante un accordo  – cito il caso della Regione Toscana – tra  il Prefetto di 

Firenze e la Regione Toscana, per cui c’è un problema di dialettica e di cooperazione tra Regione e 

Stato  in  questa  materia,  non  solo  rispetto  alle  eventuali  impugnative  che  ovviamente  il  Governo 

potendo contare su un’ampia casistica può decidere anche rapidamente di pronunciarsi, ma anche c’è 

una cooperazione e nessuno credo possa mettere in dubbio che il Ministero degli Interni, i Prefetti e la 

Regione debbono collaborare su questa materia. 

Questa intesa fu stipulata tra il Prefetto di Firenze e la Regione Toscana il 31 dicembre 2005, 

allorché in quell’anno le elezioni si tenevano il 3 e il 4 di aprile 2005. Quindi c’è il tempo per svolgere 
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questa interlocuzione ed anche per questa ragione, al di là di ogni e qualunque legittima valutazione 

politica che appunto io riconosco come fondata, come articolata, come fioriera di approfondimenti e 

discussioni, la norma così com’è stata pensata, così com’è venuta fuori da un lavoro collegiale ed è 

una norma di  dettaglio  che non tocca in  nessuna parte il  procedimento elettorale,  può in  questa 

maniera essere più facilmente gestita da un punto di vista operativo nei rapporti che si andranno ad 

aprire tra il Presidente della Regione, il Presidente De Filippo, il Prefetto ed il Ministero dell’Interno, 

perché le cose che si modificano sono semplicissime e cioè il modello di presentazione delle liste 

regionali e provinciali, una notifica alla Corte di Appello che dovrà poi pronunciarsi sull’ammissibilità 

delle delibere. 

Quindi,  in  chiusura,  il  tema di  fondo  rimane  all’osso  per  questo  Consiglio  e  per  i  colleghi 

consiglieri, non farne niente di fronte ai tanti problemi, ai dubbi, alle perplessità e lasciare tutto com’è 

e,  secondo me,  nella  prossima legislatura  rimane tutto  com’è per  molto tempo,  oppure compiere 

quest’atto  anche coraggioso che presenta qualche  margine di  rischio  e fare almeno un pezzo di 

riforma che è e sarà un punto di partenza, non un punto di arrivo, e che consentirà di far partire, a mio 

parere,  la  prossima  legislatura  immediatamente  e  con  il  piede  giusto,  con  un  confronto  serio  e 

profondo tra le parti su tutta la vicenda delle regole, della riforma elettorale ed in particolare dello 

statuto. Grazie.

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, consigliere Folino. Può intervenire il Presidente Lapenna.

LAPENNA
Relativamente all’intervento del consigliere Folino, che con la tecnica del blandire, del lusingare 

ora  un  componente  dell’opposizione,  ora  un  altro  componente,  come  ha  utilizzato  anche  oggi, 

blandendo l’intervento, in particolare del capogruppo Pagliuca, è una tecnica che ho capito solo alla 

fine di questa legislatura. E di questo ne prendo atto e ne prendo atto però con sofferenza, Presidente 

Mattia, perché interrompere rapporti che prima che politici sono stati umani genera dolore in chi parla, 

ma come tale va accettato e va accettato poiché nella vita si può accettare tutto ma non quello di  

essere definito come persona che non mantiene la parola, perché la parola data è l’unico irrinunciabile 

patrimonio che posseggo e che mi hanno trasmesso in particolare i miei genitori. 
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Pertanto rispetto a quello che è accaduto con il collega Folino, lo stesso non me ne vorrà, ma io 

non solo non avrò più rapporto politico, non avendolo mai avuto, ma gli tolgo il saluto, e di questo 

provo  ovviamente  dolore,  ma  nella  vita  bisogna  assumersi  con  coerenza  e  con  chiarezza  la 

responsabilità  degli  atti  e  poiché  è  stato  leso  il  principio  della  parola  data  e  la  parola  data  mi 

appartiene  come patrimonio  genetico,  io  rinuncio  con  dolore  a  porgere  il  saluto  oggi,  domani  e 

dopodomani al collega Folino, ma non rinuncio al patrimonio genetico che è quello della parola data. 

Per poi passare, invece, all’esame della discussione che  ci riguarda è, forse si sarà trattato di 

un errore rispetto alle date offerte dal consigliere Folino circa la convenzione che la Regione Toscana 

avrebbe attivato con la Prefettura, perché lo stesso cita una data, che è quella del 31.12.2005 e lo 

stesso poi parla di elezioni che si sono svolte il 3 aprile 2005, cioè nove mesi prima ed evidentemente 

è un errore e si riferiva probabilmente ad una convenzione con la Prefettura attivata dalla Regione 

Toscana, giammai il 31.12.2005, ma forse il 31.12.2004. 

Per quanto attiene poi alla discussione più propria, che è quella che riguarda invece le norme 

relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali ai sensi 

della  legge  2  luglio  2004,  n.  165,  disposizioni  di  attuazione  dell’articolo  122,  primo comma della 

Costituzione, va innanzi tutto detto che da parte di questo consigliere all’esito del mio intervento ho 

dattiloscritto  quattro  facciate  di  una relazione  che chiederò  ovviamente  al  Presidente  Mattia  e  al 

Segretario  Regionale  che vengano allegate  al  presente verbale.  Però  prima di  passare a questo 

deposito formale volevo illustrare le perplessità tecniche sulla introduzione di questa nuova normativa, 

perché su tutto quello che c’è di politico ovviamente mi rimetto alle valutazioni fatte dai colleghi della  

minoranza, in particolare del mio capogruppo Pagliuca, condividendole e sottoscrivendole in pieno.

Vi  è  un  ragionamento  da  fare,  che  è  un  ragionamento  innanzi  tutto  sulla  bontà  di  questa 

proposta legislativa che vede  una carenza strutturale della stessa, nel senso cioè che è la prima volta 

che  notiamo  che  un  legislatore  statale  o  regionale,  e  sfido  chiunque  a  sostenere  il  contrario, 

nell’apprestarsi  a  varare  una  riforma legislativa  che  poi  è  elettorale,  e  vedremo in  seguito  se  di 

dettaglio,  di  completamento  o  sostanziale,  non  si  munisca  del  parere  dell’ufficio  legislativo  della 

Regione, dei propri uffici. E’ una vergogna ed è una vergogna nel senso che gli uffici legislativi della 

Regione  Basilicata  sono  composti  da  funzionari  e  dirigenti  autorevoli  che  autorevolmente,  se 

interpellati, avrebbero potuto esprimere un parere formale su questa proposta di legge. 

Questo non è avvenuto, Presidente Mattia, e non essendo avvenuto  c’è innanzi tutto un primo 

vizio, perché si è inteso andare all’esterno e quindi appaltare il parere non con gli uffici propri, ma 
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all’esterno della Regione Basilicata, si badi bene, in assenza del parere redatto dagli Uffici regionali,  

perché se vi fosse stato un parere redatto dagli Uffici regionali vi poteva essere un dubbio, ma se uno 

appalta  all’esterno  un parere  senza interpellare  i  propri  uffici  non fa  un’azione  dal  punto di  vista 

amministrativo corretto, e non lo fa perché il Regolamento di questo Consiglio Regionale impone alle 

Commissioni di avvalersi degli Uffici e questo non è stato fatto. 

Prima domanda: non è stato fatto perché gli  Uffici sono stati interrogati oralmente ed hanno 

espresso un parere non gradito alla maggioranza della Prima Commissione o non è stato richiesto il  

parere  per  dimenticanza  o  per  quale  altro  motivo?  Perché  se  non  fosse  stato  richiesto  per 

dimenticanza è grave, ma se non fosse stato richiesto per iscritto perché oralmente gli Uffici avevano 

espresso parere negativo sulla legittimità della legge è gravissimo e cioè questo sarebbe un atto 

criminogeno. E di questo ovviamente dovremmo informare gli Uffici, perché purtroppo il Regolamento 

non ci consente di far parlare in quest’Aula gli  Uffici,  i   dirigenti  potendo parlare solo i  consiglieri 

regionali  ed  altre  autorità  ed  io  mi  preoccuperò  nei  prossimi  giorni  di  richiedere  formalmente  al 

Dirigente dell’Ufficio Legislativo se è stato chiesto parere per iscritto o no, perché se non è stato 

chiesto ed è stato appaltato all’esterno, senza chiedere in maniera formale al Dirigente dell’Ufficio 

Legislativo, è stato compiuto un atto amministrativamente non corretto, in particolare dal punto di vista 

della procedura legislativa in quanto contrario a quanto stabilito dal Regolamento consiliare e pertanto 

va  perseguito.  Se  invece  i  componenti  dell’Ufficio  Legislativo  sono  stati  interpellati,  come dice  il 

Regolamento,  ed hanno espresso un parere, ne prenderanno atto ex post, non potendolo fare ex 

ante,  perché  il  Regolamento  me  lo  impedisce.  Pertanto  c’è  questo  vizio  procedurale  che  va 

denunciato e che mi sono permesso anche di trascrivere in queste quattro cartelle che allegherò agli 

atti del Consiglio. 

Secondo punto di osservazione: si è discusso in maniera frettolosa sulle problematiche tecniche 

e sulle conseguenze dell’eventuale approvazione di questa proposta di legge, sulle conseguenze, cioè 

che l’approvazione potrebbe avere nel caso di integrità dell’istituzione Ente Regione. Lo si è fatto in 

maniera sommaria e tutti si sono concentrati sugli aspetti politici, che sono ovviamente importanti e 

fondamentali, però siamo legislatori e quando alcuni colleghi fanno riferimento alla coscienza, bisogna 

far riferimento alla coscienza fino in fondo anche quando cioè si va ad esercitare un proprio diritto che 

è quello di voto. 

Rispetto  a  questo richiamo della  libertà  di  ogni  consigliere  regionale  nel  dover  esprimere il 

proprio voto, senza essere forzati da riunioni di gruppo con la presenza di segretari di partito che sono 
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legittimi,  però  in  questa  materia  rifacciamoci  alla  libertà  di  coscienza,  io  vorrei  invitare  i  colleghi 

consiglieri  a seguirmi – cercherò di essere sintetico – sui possibili  profili  di illegittimità che questa 

proposta ha in sé. 

Non è vero, com’è stato sostenuto da qualcuno, che l’impugnativa può essere fatta solo dal 

Governo,  è  un errore,  perché l’impugnativa  può essere proposta  anche in  sede di  Commissione 

elettorale  da  un  concorrente  alle  elezioni,  con  un  semplice  ricorso  all’autorità  giudiziaria 

amministrativa  la  quale  potrebbe  rilevare  un profilo  di  non manifesta  infondatezza di  questioni  di 

costituzionalità, sospendere le elezioni e rimettere il tutto davanti alla Corte Costituzionale. 

Quindi le conseguenze che potrebbero esserci nel momento in cui un’Autorità giudiziale, Corte 

Costituzionale, o l’Autorità giudiziale  solleva un conflitto e sospende le elezioni sono le seguenti: o tra 

un  anno  decisione  della  Corte  Costituzionale,  se  il  Governo  impugna,  con  lo  scioglimento  del 

Consiglio, nomina di un Commissario e rielezioni, oppure un concorrente che, in sede di Commissione 

elettorale,  propone  il  ricorso  con  Autorità  giudiziaria  amministrativa,  vedi  TAR,  si  esprime  e  se 

dovesse rilevare che vi è un qualche problema di costituzionalità può rimettere essa stessa gli atti alla 

Corte  Costituzionale  ed  emettere  anche  un  provvedimento  di  sospensione  della  competizione 

elettorale. Con questo facendo rimanere la Regione Basilicata non solo e non tanto senza consiglieri, 

senza  un  Parlamento,  senza  un  Governo,  ma  soprattutto  con  una  gestione  commissariale  che 

avrebbe, ovviamente, conseguenze enormi per tutti. 

Queste  sono  le  possibili  conseguenze  nel  caso  non  solo  che  il  Governo  impugni  il 

provvedimento ma che lo impugni un qualsiasi candidato alla competizione elettorale. 

Passiamo ad analizzare ora nel merito il perché di questi probabili, a mio modo di vedere, profili 

di incostituzionalità. Per inciso, si badi bene, che il notaio, professore, non ricordo bene, perché svolge 

diverse attività, il notaio-professor Buchicchio nel parere che ha reso, letto con sufficiente attenzione, 

non ci ha detto che la legge è sicuramente costituzionale, ci ha detto qualche altra cosa, ci ha detto 

cioè, da un’analisi che ha fatto, dallo stato dell’arte, qual è la situazione in Italia rispetto a questa 

materia, ma non si è espresso in maniera certa  dicendo: “Potete senz’ombra di dubbio procedere”. 

Ha detto: “Potrebbe appalesarsi  un profilo di costituzionalità”,  non di incostituzionalità.  Certamente 

però non ha sostenuto quello che ho sentito in queste ore e precedentemente coloro che sostenevano 

che il  professor Buchicchio avesse sostenuto l’assoluta legittimità costituzionale del provvedimento 

che andiamo ad approvare. 
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Passiamo  ad  analizzare,  e  cerchiamo  di  arrivare  alla  fine  del  film,  perché  questa  legge  è 

incostituzionale. Questa legge è incostituzionale perché il  legislatore costituzionale con il  novellato 

articolo  122  ci  insegna  che  il  sistema  di  elezione,  per  quanto  attiene  al  Presidente  e  agli  altri 

componenti della Giunta Regionale, e nonché dei consiglieri regionali, è disciplinato con legge della 

Regione. 

Quindi il nuovo articolo 122 della Costituzione, novellato nel ’99, dà la potestà legislativa alle 

Regioni di legiferare in questa materia. 

L’articolo 122, ovviamente, va letto, dicono i giuristi in combinato disposto con altre leggi e con 

interventi della Corte Costituzionale, cioè sono tutti nella medesima direzione. 

Le leggi sono, come fonte normativa, la legge del ’95, la n. 43, come novellata nel ’99, la legge 

del 2 luglio 2004, n. 165. Quando è stato introdotto il nuovo sistema elettorale nel ’95, il legislatore 

nazionale ha disposto che le Regioni fin tanto che non adottassero proprie leggi elettorali regionali, 

ovviamente sto parlando in combinato disposto, quindi a diritto vivente non mi fermo al ’95, dice al  

legislatore regionale: “Guarda che puoi modificare e ti puoi dotare di una legge elettorale autonoma 

sempre che la stessa però la adotti – Presidente Mattia – dopo aver adottato lo statuto”. 

Ho sentito, sempre in queste giornate, sostenere da parte di qualcuno che questa legge sarebbe 

costituzionale perché non modifica i principi della legge del 65 del 2004, la n. 165. Questo è un errore 

blu, perché quel legislatore del 2004, con la n. 165 ha, in particolare con l’articolo 4, ha individuato i 

principi fondamentali in materia di elezioni dei Consigli Regionali a statuto o senza statuto, a statuto 

adottato o con lo statuto non adottato, stabilendo che le Regioni sono tenute nella determinazione di 

un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze del Consiglio Regionale, primo 

principio,  ad  assicurare  la  rappresentanza  delle  minoranze,  prevedendo,  terzo  principio,  la 

contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, a diritto 

vivente.  Sia  il  legislatore  ordinario,  sia  il  legislatore  costituzionale  che cosa  dicono  alle  Regioni? 

Vedete o avete adottato lo statuto o non lo avete adottato, se modificate la legge elettorale tre cose 

non  potete  fare,  tre  principi  non  potete  derogare  che  sono  appunto  i  principi  del  vincolo  della 

maggioranza e quindi che agevoli la formazione di stabili maggioranze, assicurare la rappresentanza 

delle  minoranze,  contestualità  dell’elezione del  Presidente  della  Giunta Regionale  e del  Consiglio 

Regionale. 
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Tali  principi  sono  stati  enucleati  e  ribaditi  in  maniera  chiara  in  due  sentenze  della  Corte 

Costituzionale che vanno ovviamente di pari passo e che sono due sentenze, una del 2003 e l’altra 

del 2004, in cui la Corte Costituzionale ha stabilito in maniera chiara e sempre in materia similare tali 

principi. 

Ora però che cosa il legislatore può fare se ha adottato lo statuto? Può fare una legge elettorale 

regionale, come vuole, senza derogare i tre principi che ho indicato prima. 

Che cosa il legislatore regionale può fare se non ha adottato lo statuto? Può fare una modifica 

della legge elettorale regionale, rispettando i principi che ho indicato prima, però può fare solamente 

una normativa di dettaglio o di completamento, non può fare cioè una variazione rilevante. 

E non può fare una variazione  rilevante  giacché non ha adottato  lo  statuto.  Dunque  noi  ci 

troviamo  –  e  mi  avvio  alla  conclusione  –  in  questa  ipotesi,  in  questo  solco  e  su  questo  siamo 

d’accordo  tutti,  legislatore  nazionale,  costituzionale,  Corte  Costituzionale,  penso  tutti  i  consiglieri 

regionali, che noi stiamo per andare a votare una modifica di una legge elettorale nazionale che non è 

la 165 del 2004, ma è la legge n. 43 del 1995 e il nome in più di questa legge è sbagliato, andiamo 

quindi a fare noi una modifica in assenza di statuto. E quindi la modifica che andiamo a fare possiamo 

farla se la stessa è di dettaglio e di completamento e non rilevante. 

Mi chiedo e chiedo a tutti, e informo tutti i consiglieri:  ma nel momento in cui noi andiamo a 

modificare la composizione della lista regionale e la composizione delle liste provinciali che richiedono 

due metodi elettorali  diversi,  sulla lista provinciale si esprime la preferenza, sulla lista regionale si 

mette una croce con un nome già scritto, la circoscrizione elettorale regionale e l’intero territorio della 

Regione  Basilicata,  le  circoscrizioni  elettorali  provinciali  sono  provincia  di  Potenza  e  provincia  di 

Matera, vorrei capire se questa modifica non è una modifica rilevante, e non lo dice Lapenna, lo dice 

la fonte legislativa, perché questa modifica va ad inserirsi e novellare la legge del ’95 che ha introdotto 

il nuovo sistema di elezioni per i Consigli Regionali e quindi  è una modifica rilevante, perché incide 

sul sistema elettorale, tant’è vero che gli stessi proponenti della legge che cosa dicono nella stessa? 

Proprio perché non sono sicuri, Presidente Mattia, di quello che fanno, al comma secondo: “Nelle 

diverse  ipotesi  dell’articolo  15  della  108,  modificato…  in  quanto  applicabile”.  Nel  terzo  comma 

ribadiscono “in quanto applicabile”. Errore blu, perché? Quando vai a stabilire in quanto applicabile 

come processo di  tecnica normativa e di  redazione degli  atti  normativi  vuoi dire una cosa che in 

quanto applicabile perché ci sono norme di diritto con fonti superiore e tu nel momento in cui dici in 

quanto applicabile ti metti con le spalle al muro. Mettendoti con le spalle al muro tu vai a fare una 
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modifica rilevante perché altrimenti quell’”in quanto applicabile” non lo inserisci due volte nel secondo 

e nel terzo comma; se sei autonomo e se sei sicuro di poter procedere alla modifica legislativa lo fai 

autonomamente, ma quell’”in quanto applicabile” sta a significare una cosa semplice che se non è 

applicabile che facciamo? Chi ce lo deve dire se è applicabile o se non è applicabile, vige un principio 

quello dell’interpretazione autentica. 

L’interpretazione autentica, Presidente Mattia, la può fare solamente l’organo che ha emanato la 

legge, il  Consiglio Regionale, ma mi pare di capire, dunque, che non ci sono né i tempi, né il modo 

per andare a fare una modifica che è rilevante, con – e concludo veramente –  ovvi possibili profili di 

responsabilità che non sono tanto sul piano contabile, quanto piuttosto sul piano delle conseguenze di 

un  possibile  scioglimento  del  Consiglio  Regionale  con  la  possibilità  di  andare  ad  individuare  un 

commissariamento di questa Regione. 

A parte poi che proprio oggi, su un articolo del giornale “La Stampa”, mercoledì 13 gennaio, si 

legge: “Stavolta le elezioni le paghiamo noi. Nella Regione Piemonte il costo di aver cambiato la legge 

nazionale ci costerà almeno 2 milioni di euro”, ma vedo che evidentemente in una regione ricca di 

petrolio 2 milioni di euro in più o 2 milioni di euro in meno evidentemente a chi si appresta a votare 

questo provvedimento che l’ha voluto  con forza, non costa nulla un milione su o un milione giù. 

Grazie.

PRESIDENTE  (MATTIA)
Grazie, Presidente Lapenna. Può intervenire il Presidente Scaglione. Vi prego di contenere gli 

interventi entro il tempo fissato.

SCAGLIONE
Un intervento breve di natura politica, atteso che le riflessioni di natura legale hanno trovato 

ampio spazio già nelle riflessioni che hanno proceduto, se mi consentirete, la disamina sul testo da 

presentare in sede di Commissione ed essendo io uno di quelli che insieme ad alcuni consiglieri, lo 

ricordava il Presidente della Commissione Flovilla, ci siamo posti il tema ed il problema in partenza, e 

poi  raccolto  anche  le  osservazioni  che sono venute  da altri  colleghi,  riteniamo nel  complesso la 

questione  debba  tenersi  nella  sede  sua,  mantenersi  nell’ambito  che  ci  compete  che  è  quella 

ovviamente di natura politica, almeno nella parte che mi riguarda e rilevare come siamo di fatto in  
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dirittura di arrivo seguendo l’intuizione che qualcuno di noi aveva avuto qualche tempo fa e per la 

quale credo ci sia da lamentare una sorta di intransigenza, di rigidità da parte anche di partiti e forze 

politiche di  più ampia rilevanza che avevano di  fatto ostacolato l’avvio del percorso che in più di 

qualche occasione avevamo sollecitato e cioè quella di  rivedere il  sistema elettorale con il  tempo 

dovuto anche per sgombrare il campo dagli equivoci e soprattutto… 

Ebbene, in questa direzione ci eravamo avviati già da un po’ di tempo, ma non eravamo stati 

supportati nella volontà reale di procedere a modificare il sistema elettorale attraverso la eliminazione 

del  listino  che  noi  come  Popolari  Uniti  oggi  essere  l’elemento  determinante  nuovo,  se  volete,  a 

conclusione di questa legislatura che probabilmente può forse fare chiarezza di alcuni equivoci che si 

sono creati in più di qualche occasione in questi ultimi anni e che forse fanno capire come la politica 

spesso ha inseguito il sentire comune, perché se questa legge oggi arriva a completare il suo iter, è 

perché forse siamo stati inseguiti dai cittadini, da questa voglia di completare il percorso di un ritorno 

ad una politica partecipata, dove gli eletti sono scelti dai cittadini. Come non avviene per il Parlamento 

italiano, come non avviene ad esempio in regioni come la Toscana che ha fatto un po’ da apripista per 

quel “papocchio” che poi a livello nazionale ha rideterminato la indicazione dei partiti e quindi dei suoi 

rappresentanti. 

Devo dire che qui diamo atto a quei segretari politici che hanno partecipato a costruire questa 

volontà e a modificare in corso d’opera le volontà singole e farle uniformare ad un sentire comune e 

diamo  atto anche a quei  rappresentanti  dei  partiti  che hanno lasciato ai  consiglieri  regionali,  pur 

avendo  opinioni  forse un  po’  diverse,  la  libertà  di  ragionare  in  questa  direzione  e  di  costruire  il 

percorso che questa mattina presto ci avviamo a definire, stante anche le volontà così come vengono 

espresse. 

Stando sui temi della politica, credo che bisogna poi evitare di essere in qualche caso retorico 

ma  anche  contraddittori.  Io  ho  sentito  spesso  anche  da  autorevoli  esponenti  del  centrodestra 

richiamare la volontà di ritornare a quel sistema della politica che sceglie i suoi eletti, li fa scegliere i  

suoi  eletti  e  non  li  fa  indicare,  ma in  questa  contraddizione  nei  termini,  probabilmente  poi  c’è  il 

richiamo  alla  politica  che  a  livello  nazionale  consente  al  Presidente  del  Consiglio  di  eleggere  i 

rappresentanti che più li aggrada, determinandoli al leader dell’opposizione di mettere insieme, in fila, 

e determinare attraverso i voti allo schieramento contrapposto, a quello che vince, di determinare la 

segreteria e di determinarsi tutta la filiera degli uomini che devono ossequiare il capo e non devono 

mettere i bastoni tra le ruote. 
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Questo vale, ovviamente, in questo momento per chi governa e quindi per il centrodestra ma 

vale anche per quelle forze politiche che dall’altro lato hanno evocato lo spirito dei grandi partiti dove 

tutti dovevano per forza intrupparsi per mantenere una sorta di rito a partecipare alla vita politica e alle 

scelte della gente. E questo diritto, per fortuna, io dico per fortuna, nessuno ancora ce l’ha tolto, ma in 

questa direzione, ed ecco perché ho dato atto a chi in questa Regione ci aiuta a fare questo passo, 

bisogna dare atto che probabilmente c’è un’inversione di tendenza e che fa fare al centrosinistra, nella 

sua interezza, una bellissima figura, cioè lo mette a riparo almeno indipendentemente dalle questioni 

legali  che  vengono  sollevate  e  che  potrebbero  essere  sempre sollevate  prima,  durante,  dopo  le 

elezioni, e io sono convinto che questo non accadrà, ma che permette al centrosinistra di scrivere una 

bella pagina e forse di potersi presentare ancor più con le carte in regola per chiedere al popolo di  

Basilicata di riconfermare la fiducia nel pieno delle forze e nella capacità e nella garanzia di poter 

governare questa regione anche per il coraggio che mostra in questa occasione. 

E’ soprattutto per lo spirito di superare e di spazzare via una sorta di mercanteggiamento che ha 

affidato ai partiti nella loro pluralità il senso, o meglio ha limitato il senso della vera partecipazione 

togliendo ai leader di riferimento la possibilità di imporre i suoi eletti, ma soprattutto di evitare che si 

ripetano quegli accordi di bottega che consentivano anche di riequilibrare alcune rappresentazioni di 

partito che, stante poi l’esperienza maturata proprio in quest’ultimo quinquennio lo dico anche agli 

amici socialisti, lo dico a me stesso, ai miei amici, non ci ha certo consentito di avere ragione, visto la 

scelta che poi i consiglieri eletti nel listino hanno fatto, dimenticando di aver avuto un mandato ben 

preciso e ben diretto ad essere parte integrante di questa maggioranza, perché rappresentativi della 

lista che aveva come capo, come elemento indicatore, come primo riferimento il Presidente eletto per 

guidare questa regione. 

Questo  è  un  richiamo  alla  serietà  e  alla  sobrietà  delle  nostre  azioni,  questo  non  è  rivolto 

ovviamente agli amici del centrodestra che hanno perso le elezioni precedenti, ma che richiama alla 

nostra serietà, deve essere un richiamo alla serietà delle scelte che facciamo. 

Allora, nel confermare il voto positivo dei Popolari Uniti e trovare concorde in questa decisione il  

mio voto, vorrei ribadire il concetto per il quale in questa direzione si va verso la esaltazione, ed ecco 

perché ribalto  il  concetto  al  contrario,   della  figura del  Presidente,  attribuendogli  magari  maggiori 

responsabilità al prossimo candidato Presidente, attribuendogli maggiori responsabilità, se volete, di 

poter essere l’elemento rappresentativo di una coalizione e non soltanto di un partito o di una filiera di 

persone messe lì per dare il sostegno finale e per consentire poi di poter governare. 
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Credo che questo sia l’elemento vero di novità che con il voto di questa mattina mettiamo in 

campo per consentire a questa Regione di poter dire che abbiamo fatto ancora una volta un’altra cosa 

buona. 

. 

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie, consigliere Scaglione. Si è prenotato il consigliere Falotico.

FALOTICO
Grazie,  Presidente,  molto brevemente,  credo che il  risultato,  andando  ad approvare  questa 

legge, è  veramente un primo passo che da troppo tempo si aspettava, cioè la riformulazione del 

sistema elettorale per eleggere la massima assise regionale probabilmente sarebbe stato meglio che 

partisse da una seria riscrittura della carta fondativa delle azioni che la Regione può e deve mettere in 

campo, cioè lo  statuto.  E credo che se circa tre legislature quasi  piene,  perché questa mancano 

ancora soltanto due mesi perché volga al termine, si sono spesso interrogate, e devo dire la verità, 

sappiamo tutti che una carta statutaria era stata per altro messa a punto nella passata legislatura e 

che proprio la  mancanza di  convergenza e di  volontà di  quella  politica  altisonante  che in  questa 

nottata, proprio in quest’Aula aleggia, non ha consentito di trovare lo stimolo. 

Allora diamo a Cesare quel che è di  Cesare. Credo che questo, seppure timido sforzo, è il 

segnale che c’è bisogno di cambiare qualcosa ed io non parto con delle certezze, io ho molti dubbi. Ci 

sono i dubbi che probabilmente mi mette anche con angoscia l’intervento del consigliere Lapenna, ma 

che da un punto di vista tecnico, devo dire la verità, devo raccogliere, apprezzarne evidentemente 

anche  l’analisi  sotto  il  profilo  tecnico  e  dico  sempre  di  più  che  forse  anche  nelle  prossime  ore 

bisognerà continuare a ricercare una strada per organizzarsi, qualora nessuno comunque sia imponga 

questo atto e non ci sia evidentemente questa condizione di incostituzionalità dell’atto stesso e quindi 

prepararsi a gestire alla meglio e non evidentemente sentirsi dire che non abbiamo uffici in condizione 

di poter gestire una fase così complicata. 

Io non lo so se il costo della democrazia, 100 mila euro, 200 mila euro non è un costo che vada 

sostenuto, che lo sostenga lo Stato, che lo sostenga la Regione, io credo che noi dobbiamo dare ai 

cittadini di questa regione la possibilità di poter avere certamente uno strumento snello per scegliere 

la propria classe istituzionale, il proprio Consiglio Regionale e dico di più, se potesse essere questo 
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anche il documento da un punto di vista legislativo che mette un po’ di più in sintonia, nel senso di 

lavorare  di  più  per  trovare  veramente  le  felici  sintesi  in  termini  di  riforme  tra  maggioranza  ed 

opposizione, io non mi scrivo alla lista di quelli che possono evidentemente impartire consigli oppure 

ricette, insomma non mi rifaccio all’intervento per altro molto gradevole del Presidente Mattia che 

richiama ad aleggiare in  quest’Aula le  esperienze degli  ex democristiani  o degli  ex comunisti,  ed 

aggiungerei anche degli ex socialisti,  perché no. Credo che le esperienze del passato qualcosa ci 

hanno insegnato. Ho parlato degli “ex” non a caso. 

Io credo che, rispetto al tema delle riforme, se un segnale positivo non ci viene dall’alto, dal 

livello nazionale,  perché non provare a partire dal basso, e qui io mi sento di  dire che non sono 

assolutamente in sintonia con chi pensa che… in un sistema bipolare dove spesso, forze minori che 

certo nascono anche a seguito di una tornata elettorale che ha visto probabilmente ognuno di noi, me 

per primo, eletto in una determinata condizione e forse non aver condiviso fino in fondo un certo tipo 

di percorso. 

Ci sono analisi politiche che si possono fare in lungo e largo e vi dico anche che quelle analisi 

politiche non devono mai essere strumentalizzate, al ché si possa poi tirare per la giacca da un lato o 

dall’altro qualcuno che sta ponendo con serietà in discussione certi percorsi, anche di tipo personale, 

e  che  guarda,  però,  all’impegno  politico  come vero  servizio  verso  la  comunità  con  un  obiettivo, 

secondo me, che dovrebbe in qualche modo veramente essere ambito da tutti. 

E in questo mi sento di dire, non certamente sarà la corsa ai numeri sotto il profilo del risultato 

personale, perché potremmo trovare in questo Consiglio Regionale non solo nell’ultima legislatura che 

spesso  potrebbero  far  diventare  nani  quelli  che  si  sentono  giganti  e  credo  che  ancora  di  più 

dovremmo avere l’umiltà di riscrivere una pagina importante nella politica in un tempo in cui spesso la 

politica non c’è e in un tempo in cui io credo che se si parla con molta schiettezza, con la gente 

comune,  quante volte ci  siamo sentiti  ripetere che il  sistema organizzato dei  partiti,  spesso nelle 

stanze degli stessi partiti tolgono un po’ di spazio a quella condizione di scelta diretta della gente, 

dell’elettore e che  invece un sistema proporzionale, a cui io mi scrivo da sempre come concezione, 

perché non ho mai abiurato questo mio pensiero e questa mia simpatia, può darsi che dia sempre di 

più a chi evidentemente forse una volta ogni cinque anni può dare un giudizio sull’azione del Governo, 

sull’azione  della  maggioranza,  ma  anche  su  come  un’opposizione  mette  in  campo  un  sistema 

costruttivo o meno nelle assisi dove si va ad esprimere. 
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Io credo di finirla qui, dicendo soltanto una cosa molto semplice. Io credo che con questo atto il 

popolo  di  Basilicata  incassa  direttamente  un’opportunità,  quella  di  non  vedersi  in  qualche  modo 

bistrattato a  tal  punto da non poter  scegliere  fino  in  fondi  i  propri  consiglieri  regionali,  la  propria 

massima assise e  io voglio ringraziare quanti consiglieri più di me hanno osato credere, perchè   io 

sinceramente mi reputo un legislatore tra virgolette ogni tanto, perché spesso abbiamo colossi, e io 

non mi sento  tale,  e  credo che questo  atteggiamento  non di  spavalderia  legislativa,  ma di  sano 

cinismo che in questa fase dice anche con molta chiarezza, al di là di quelle che possono essere le 

debolezze  di  una  struttura  che  forse  non  ci  accompagna  adeguatamente,  che  c’è  un  Consiglio 

Regionale che si assume una responsabilità ed è quella di voltare pagina e di dire: certo, questo è un 

timido  passo  in  avanti,  ma  proviamo  da  questo  timido  passo  in  avanti  a  dire  che  la  prossima 

legislatura, per chi ci sarà, sia la legislatura dove si parte dallo statuto come il primo vero grande 

impegno  e  riscrivendo  quella  carta  da  lì  sì  poter  dare  ai  lucani  un  Consiglio  Regionale  ed  una 

legislatura che sia veramente carica di tanti risultati. Risultati che io dico per le grandi scelte possano 

maggioranza ed opposizione sempre trovare punti di convergenza, perché sulle grandi questioni di 

una terra difficilmente si riesce a fare il meglio se c’è solo una maggioranza che corre all’impazzata in 

avanti, oppure evidentemente un’opposizione che, per il solo gusto di essere bastian contrario, pone 

evidentemente determinate questioni che nulla hanno a che fare con il bene della Basilicata ed io 

credo che la convergenza di questo momento possa rappresentare un piccolo passo in avanti anche 

nel metodo con cui si può lavorare per dare risposte puntuali a questa terra. 

PRESIDENTE (MATTIA)
Grazie. Abbiamo completato gli interventi, con il Presidente Pagliuca che rinuncia? Non rinuncia.

PAGLIUCA
Non me ne vogliano i colleghi, ma ho affrontato con serietà il dibattito, assorbirò questo tempo 

che sia il più breve possibile per poter svolgere anche la mia dichiarazione di voto e non parlerò nella 

fase di  votazione degli  emendamenti  del  testo e quindi  con quello  terminale  se non ci  sono altri 

interventi che gli altri colleghi vorranno fare. 

Questa dichiarazione di voto la faccio anche a seguito del dibattito che c’è stato. 
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Io voglio ringraziare i colleghi che sono intervenuti, voglio ringraziare il collega Folino per le cose 

che ha detto a nome del Partito Democratico, ringraziare il collega Falotico che traccia anche un netto 

distinguo, come abbiamo potuto ascoltare, tra quella che è la nostra visione delle cose, del sistema e 

quella che è la sua visione della politica, ma questo è appunto il confronto che noi abbiamo cercato 

sin dall’inizio. 

Sono dispiaciuto, Presidente, perché c’è stato un tempo per poter affrontare questo dibattito 

politico  tra  forze  politiche  ed  il  tempo  trascorso  non  è  poco  se  pensiamo  che  due  giorni  dopo 

l’approvazione in Commissione di questo testo il PDL ha inteso presentare alla pubblica opinione gli 

emendamenti, ha detto cioè che cosa pensava di voler fare. 

Io sono stato tacciato sulla stampa negli ultimi giorni come colui che in qualche maniera aveva 

una visione contraria  perché qualcuno si  è preso la briga di  riferire che io mi ero allontanato al 

momento del  voto in Commissione,  facendo apparire quel mio allontanamento come una sorta di 

visione  contraria  all’abrogazione  del  listino.  Così  non  era  e  i  fatti  di  questa  sera  lo  stanno 

testimoniando, la linearità del comportamento che ho avuto personalmente sia nella Commissione, sia 

dopo, sia ora, credo che lo stia a testimoniare. 

In  Commissione  avevo  chiesto  ai  colleghi  se  era  possibile  rinviare  il  dibattito,  ma per  una 

ragione molto semplice: nel partito c’era il pomeriggio in corso una riunione del direttivo regionale,  

c’era stato un intervento del mio coordinatore regionale sulla stampa la mattina della Commissione e a 

me sembrava necessario, per chi fa politica, riportare questo tema nel dibattito del partito, perché 

diventasse appannaggio non solamente dei consiglieri regionali, ma  di una forza politica alla quale mi 

sento di rappresentare e che mi voglio rappresentare. 

Il giorno successivo abbiamo predisposto gli emendamenti e dopo due giorni eravamo lì a fare 

una conferenza stampa. Da quel momento ad oggi sono passati forse  venti-venticinque giorni e in 

questi giorni, collega Folino, non c’è stata nessuna forza politica che ha raccolto quel dibattito, pur 

avendo dichiarato una disponibilità al confronto con l’opposizione, e che in qualche maniera poteva 

dirci come e che cosa pensava a riguardo delle nostre questioni, di quello che noi avevamo posto 

all’attenzione della pubblica opinione. 

Questo non è successo e a me dispiace. E capisco che questa sera un altro pezzo di riforma 

importante  all’interno  della  Regione  viene  fatto  con  un  dibattito  compresso,  ristretto,  notturno, 

caratterizzato più dai tanti silenzi, che non dai tanti interventi, che non dal confronto. Lo spazio in cui ci 
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stiamo muovendo certo è uno spazio limitato di  azione,  ma i  contorni  di  questo spazio non sono 

definibili e né tanto meno sono definiti nel parere che abbiamo ricevuto. 

L’intervento che ha fatto il collega Lapenna, che io ringrazio per l’approfondimento che ha inteso 

fare a nome del gruppo, è e rappresenta tutto il  set di  perplessità che noi forza politica abbiamo 

rispetto alla tenuta di questo impianto giuridico. Abbiamo letto il parere che ci ha fornito l’Ufficio di  

Presidenza,  il  parere  del  costituzionalista  non  è  un  parere  che  ci  lascia  tranquilli  su  quello  che 

succederà perché c’è un margine di interpretazione che ho visto che qualcuno ha ripreso sulla collega 

Salierno, più volte sottolineato, trattasi di modifica di dettaglio, ma è il suo parere, non è il parere della 

Corte Costituzionale e sullo stesso ragionamento il collega Lapenna è arrivato a considerazioni che 

sono  diametralmente  opposte  con  tutti  i  rischi  annessi  e  connessi,  di  cui  noi  dobbiamo  essere 

assolutamente consapevoli. 

Allora in questo spazio che per noi è ancora più ristretto, collega Folino, perché ci muoviamo da 

un lato nella consapevolezza che questa legge arriva in risalto, che questa legge arriva incompleta 

perché manca lo statuto a monte,  perché questa legge arriva con un dibattito strozzato, perché non 

c’è stato il confronto tra le forze politiche e che noi pure ci aspettavamo e che in qualche maniera 

abbiamo provocato, nonostante tutto, ripeto, accetto e colgo un solo elemento del ragionamento che 

hai fatto e che forse è anche uno sprono che ci siamo messi alla base del nostro atteggiamento 

consequenziale, da quella che già era un’impostazione culturale, come diceva bene il collega Tisci nel 

suo intervento. 

Noi voteremo a favore dell’abrogazione del listino con tutte le perplessità, con tutti i “se” e con 

tutti i “ma”, con la speranza unica che questo rappresenti l’elemento cardine attraverso il quale far 

passare la prossima legislatura come priorità,  forse perché magari si debba ripetere quello  che è 

successo in Regione Campania,  che c’era un’inesattezza nell’intervento della  collega Salierno.  La 

Corte Costituzionale si è espressa poi a favore, ma perché nel frattempo era stato cambiato lo statuto. 

Voglio augurarmi che proprio la spada di Damocle che può venire fuori da quel tipo di percorso, 

possa in qualche maniera condizionare i lavori della prossima legislatura, mettendo come priorità la 

definizione  della  Carta  statutaria,  rispetto  alla  quale,  nonostante  gli  sforzi  che  abbiamo  fatto  in 

opposizione, quello che abbiamo ottenuto in questa legislatura è stato veramente molto poco e ricordo 

ai colleghi che quello che abbiamo ottenuto in questa legislatura è stato ottenuto dopo un confronto 

serrato e dopo che c’è stato un momento nel quale abbiamo dovuto bloccare i lavori del Consiglio per 

poter ottenere quella piccola riforma che è stata la stazione di controllo della Quinta Commissione 
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Consiliare. Non è arrivata perché c’è stata una volontà di affrontare il tema delle opposizioni e della 

necessità di uno spazio di manovra per chi svolge un ruolo in quest’Aula e per chi ha il dovere di  

effettuare il controllo all’interno di quest’Aula, non c’è stata una volontà espressa dalla maggioranza, 

bensì una strenua battaglia fatta da questa opposizione che ha dovuto bloccare i lavori del Consiglio 

fisicamente per arrivare ad ottenere quella Quinta Commissione varata, anche quella, in una notte di 

lavori convulsi. 

Allora questo quadro, a chiusura ormai di una legislatura, collega Folino, ci lascia tanto amaro in 

bocca,  perché  alle  tante  parole,  che  pure  vengono  dette,  non  sono  mai  seguiti  i  fatti.  E  la 

preoccupazione che questa questione possa continuare sullo stesso binario esiste ed è ancora più 

forte oggi, proprio di fronte ai tanti silenzi che hanno caratterizzato questo dibattito. 

Il confronto non ci sta, la dichiarazione del capogruppo Restaino apparsa sulla stampa lo stesso 

giorno in cui veniva approvata la legge in Commissione era un buon auspicio, un buon viatico per noi, 

ma poi non ha avuto consequenzialità nei fatti, cioè la realtà delle cose è che oggi arriviamo in limine 

mortis ad  approvare  questa  legge  ed  io  mi  auguro  che non  ci  faccia  correre  rischi,  come quelli 

paventati dal collega Lapenna e che metta almeno in condizione la Regione Basilicata di non subire la 

beffa di doversi ritrovare da qui a qualche tempo o a dover ripetere le elezioni o a doversi trovare in 

condizione di sospensione. 

Quindi  votiamo  questo  provvedimento  con  la  consapevolezza  di  ciò  che  facciamo,  con  la 

consapevolezza di aver svolto fino in fondo il  nostro ruolo di  forza di  opposizione responsabile  in 

quest’Aula. Responsabilità dimostrata in tante occasioni, avendo avuto anche il coraggio di restare 

sordi a chi in qualche modo ha utilizzato anche la stampa per mandarci messaggi di un certo tipo, 

siamo rimasti fermi sul nostro binario e continuiamo a rimanere fermi su questo binario.

Io credo però, lo dico al collega Scaglione che attribuisce alla maggioranza la capacità di aver 

saputo  portare  a  casa  quest’altra  riforma,  e  su  questo  penso  che  il  collega  Scaglione  debba 

probabilmente rivedere il suo ragionamento, che se questo pezzo di riforma viene portato a casa, lo si 

debba fondamentalmente insieme a tutti  gli  altri,  alla volontà di tutti  i  consiglieri  regionali,  ma alla 

volontà delle forze politiche, rappresentate egregiamente in quest’aula ed anche dalle opposizioni, che 

continua a rimanere su questo pezzo di riforma, nonostante non ci sia stato il dibattito, nonostante non 

ci sia stato il  confronto, nonostante ci siano tutti  i  dubbi e le perplessità che abbiamo evidenziato 

poc’anzi. 
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Quindi noi voteremo a favore di questa legge con l’auspicio che questo possa rappresentare il 

momento attraverso il quale far cambiare la tipologia dei rapporti tra maggioranza ed opposizione che 

in alcuni casi hanno avuto anche momenti di brillante composizione a vantaggio dei lucani, ma in tanti 

altri, specialmente sul tema delle riforme, collega Folino, non hanno mai visto un dibattito sereno, un 

confronto reale. Abbiamo visto sempre una maggioranza chiusa a riccio, costretta al suo interno, a 

nostro avviso, per le ragioni che ho evidenziato nel mio primo intervento e che non ripeto in questo 

momento, quindi costretta a dover fare i conti con sé stessa ed incapace di poter guardare dall’altra 

parte per capire che tutti noi rappresentiamo insieme la Regione Basilicata e che le riforme sono un 

terreno di confronto comune che non può essere appannaggio di chi governa a danno degli altri. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie dell’intervento e dell’impegno propositivo. Prego, consigliere Di Sanza.

DI SANZA
Prima di intervenire mi sono fatto ovviamente un’analisi di coscienza pensando ai colleghi e alle 

considerazioni dei colleghi, ma sarò rapido, giusto per dare onore al dibattito e anche per esaltarne il  

momento  storico,  perché di  fatto  di  questo  si  tratta.  Onore  al  dibattito  perché le  affermazioni  di  

Pagliuca, di Tisci sono tutte importanti non tanto come forma di captatio benevolenza, questo lo dico 

per il  collega,  ma perché il  dibattito ci  trascina verso queste considerazioni  e lo dico perché,  per 

quanto ci riguarda, e mi fermo agli emendamenti, ci dispiace non accogliere questa apertura rispetto a 

quella preposizione che fa l’opposizione. 

Lo dico perché per noi davvero è una norma di dettaglio e quando diciamo è norma di dettaglio, 

per noi è esclusivamente una diversa modalità di assegnazione del premio di maggioranza, perché di 

questo si tratta, e non vogliamo neanche enfatizzarla come una riforma, perché non è una riforma, è 

una norma di dettaglio che ci specifica come assegnare il premio di maggioranza, non più alla lista 

perché adesso il  listino è rimasto, adesso è veramente listino. E’ ovvio che dovendo sviluppare il 

premio di maggioranza, che compete a chiunque vinca, centrodestra o centrosinistra, si è deciso di 

farlo,  di  scaricarlo  sulle  liste  proporzionali  e  in  questo  caso  legittimando  il  voto.  Anche  questo 

probabilmente facendo il  paio con quanto accade a livello nazionale, il  comune sentire rispetto ad 

un’impostazione di legge elettorale nazionale che di fatto allontana il cittadino dalla politica. 
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Io credo che fondamentalmente questi sentimenti sono stati raccolti almeno in questo tratto di 

strada verso un accenno di una più complessiva vicenda che dovrà riguardare la prossima legislatura 

sul tema delle riforme, perché, voglio dire a Pagliuca,  in fondo a quei temi come non aggiungere le 

preferenze, i collegi, il genere, il doppio turno? Cioè vi appaiono questi elementi di poca portata? Il 

consigliere Pagliuca sa, e i colleghi che si sono impegnati in questi anni sanno, se per esempio penso 

ai collegi,  quanto i territori rivendicano un protagonismo che non possono ottenere, ed ecco perché io 

non penso che possiamo chiudere a questa vicenda e a questa parentesi tutto lo sviluppo del tema. 

Quante volte ci siamo trovati sui territori e soprattutto nelle nostre periferie dove la  gente non si sente 

rappresentata  perché i  capoluoghi  di  provincia  sono visti  come accentratori,  come coloro  i  quali, 

rispetto a questa impostazione di legge elettorale, riescono a prendersi tutto e i territori si sentono 

marginalizzati  ed  anche in  quel  caso avevamo pensato a collegi  che potessero in  macro aree e 

perché no la riforma magari delle Comunità locali ci farà anche sviluppare una dimensione elettorale 

per cui ci possono essere anche dei collegi entro i quali andiamo a mettere le liste per il futuro. 

In fondo su questa materia, davvero capisco che siamo arrivati  in ritardo, abbiamo dedicato 

poco tempo, la Commissione probabilmente avrebbe potuto fare un approfondimento maggiore, però 

vale la pena rischiare se questo rischio dovrà produrre un effetto rispetto ad una politica che rimanda 

le decisioni, perché probabilmente gli eventi si sommano e si accavallano e non fanno decidere; se 

servono atti di coraggio ed anche “provocazioni” di questa natura, raccogliendo le perplessità di tutti 

rispetto all’effetto che una dimensione di questo tipo può produrre in prospettiva,  credo che questa 

soddisfazione la possiamo dare ai cittadini lucani  e possiamo assegnarcela, anche come il piacere di 

chiudere  una legislatura  con questo  segnale  che  viene  dato  anche  rispetto  al  voto  che io  rilevo 

positivamente. Se stasera consegniamo una legge votata all’unanimità, abbiamo fatto veramente un 

passo in avanti. 

Io raccolgo positivamente il  segnale del  consigliere Pagliuca,  laddove fosse anche possibile 

rispetto ad una diversa lettura che uno può dare sulla prospettiva dell’effetto che produce la legge e 

questo non toglie che al di là delle riflessioni che tu hai voluto fare, legittimissime, che sono come 

diceva il  consigliere Pagliuca allo  stesso modo una lettura di  una incostituzionalità  della  norma o 

addirittura una norma che passa al vaglio esattamente perché non ha voluto utilizzare tutti gli  altri 

argomenti e quindi ha rinunciato a modificare lo statuto volendolo fare in maniera più compiuta in una 

prossima  campagna  elettorale,  in  una  prossima  legislatura.  Perciò  dico  che  se  l’opposizione  si 
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sommasse alla maggioranza aggiungeremmo un elemento in più per rafforzare questa provocazione e 

questo segnale di coraggio che questo Consiglio sta dimostrando. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Salvatore.

SALVATORE
Sarò molto rapido. Voglio partire dal richiamare a me stesso la dichiarazione con la quale io 

espressi voto favorevole in Commissione circa il provvedimento che era arrivato in Commissione sulla 

modifica del listino, io espressi il voto favorevole perché si consentisse al provvedimento stesso di 

pervenire in Aula che è il luogo principale, più importante dove i partiti rispetto ad un tema, certo da 

maneggiare con cura, ma che aveva una grande rilevanza politica, potesse trovare nella sua sede 

principale il momento di discussione e di confronto tra le forze politiche. 

Dissi anche che per formazione ed anche per esperienza, io ho sempre diffidato delle riforme 

fatte in limine mortis, in qualche caso i socialisti, e chi vi parla, le ha anche subite. Voglio ricordare a 

coloro che in altri luoghi e per altre occasioni elettorali hanno cambiato le regole qualche giorno prima 

del  voto,   ricordo  il  voto  alle  Europee  qualche  tempo  fa,  escludendo  dalla  rappresentanza 

parlamentare forze che avrebbero potuto eleggere il loro parlamentare europeo.

Voglio anche ricordare la scelta sciagurata e scellerata delle principali forze politiche del Paese 

quando hanno ritenuto di fare un patto che ha cancellato dal Parlamento, da sempre, dopo una storia 

centenaria, forze politiche importanti tra cui quella dei socialisti e lo si è fatto in un patto escludendo i 

criteri della rappresentanza e del consenso. 

Le riforme non si fanno e non vanno fatte soprattutto sull’onda degli umori dell’opinione pubblica 

perché un consesso esercita una sua funzione, una sua responsabilità tentando di governare gli umori 

e non subendo gli umori del popolo. Ciò detto, io votai a favore, perché era giusto che in questa sede 

si pervenisse ad un confronto e ad un dibattito, che si è svolta  notte tempo, e non perché abbiamo 

bisogno di teleutenti o di spettatori, ma perché credo che dovesse avvenire con maggiore solennità, 

perché il tema era da manipolare con molta cura. 
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Ciò detto ed anche per non essere annoverato tra i silenti, a cui faceva riferimento il collega 

Pagliuca, per una forza politica, a cui appartengo, quella dei socialisti, che ritiene fondante per la sua 

ragione d’essere il tema del rapporto corretto tra rappresentanza e consenso e che ritiene dirimente 

per la sua stessa esistenza, il corretto rapporto ancora una volta tra rappresentanza e consenso, era 

necessario che io mi esprimessi sulla materia. 

Credo che noi stiamo per compiere un atto che ha un valore, o per lo meno nella mia lettura è 

esattamente questo,  eminentemente politico che certo è accompagnato da tutti i dubbi e da tutte le 

perplessità. Io ho molto apprezzato la dotta e forbita capacità del collega Lapenna che molto si è 

esercitato e non pochi dubbi hanno attraversato ognuno di noi quando ci siamo cimentati su questo 

terreno. Ma anche altre volte questo Consiglio Regionale, certo a conseguenze diverse, si è cimentato 

ed ha assunto decisioni sapendo che poteva esserci rischio di incostituzionalità, di eccezione, cosa 

che è accaduto per altri fatti e questo Consiglio è stato richiamato a riportarsi sulla materia. 

E’ evidente che in questo caso le conseguenze sono ben altre e però anche qui, ciò detto, e 

quindi non predisponendo, ma è un atto irresponsabile, ma faccio prevalere in questa sede il dato 

politico, quello di assumere una responsabilità, di esercitare una funzione e di ritenere che l’abolizione 

del listino, non l’abolizione del listino, una diversa articolazione dello stesso, perché appunto non si 

tratta di abolire il listino, è una diversa ripresa del rapporto, un segnale che si dà alla società lucana 

rispetto all’esigenza di come viene considerato il listino, di un luogo per privilegiati appartenenti alle 

oligarchie di partito che spesso  hanno anche drogato la corsa elettorale, perché alcuni risultati sono 

stati drogati dal modo con cui il listino è stato distribuito, che ha determinato anche successi personali 

e di forze politiche e che hanno segnato il formarsi dei governi di questa regione. 

Ora eliminare questo ha questo valore, per quanto mi riguarda: ripristinare ai nastri di partenza 

tutte  le  forze  politiche  in  un  rapporto  corretto  tra  rappresentanza  e  consenso  nei  confronti 

dell’elettorato lucano, al quale diamo un segnale tardivo. 

Questa legislatura si chiude con questo provvedimento, avrebbe dovuto chiudersi con ben altri 

provvedimenti, avendo adottato statuto, legge elettorale e quant’altro, però considerate e considero 

personalmente l’approvazione di questa norma, di questa legge, una sorta di atto emendativo per le 

difficoltà e le insipienze, in qualche caso anche l’ignavia che ha segnato il lavoro in questa legislatura 

rispetto a temi che riguardavano fatti eminentemente di natura istituzionale, statuto e quant’altro, al di 

là delle giaculatorie che in qualche caso pure ci siamo fatti su questo tema. 
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Io voglio quindi sottolineare l’atto politico che si compie con la diversa articolazione del listino, 

perché appunto consente alle forze politiche di fronte all’elettorato di andare ai nastri di partenza tutti 

sullo stesso piano. Aderisco a questo atto politico senza “se” e senza “ma”, sottolineando la valenza 

democratica e non subendo gli umori né della stampa, né dei cittadini, perché ne sono profondamente 

convinto, perché appunto difendo l’articolazione democratica, la rappresentanza, difendo il  sistema 

proporzionale, difendo la ragione di essere di una forza politica, quella dei socialisti, che ha subito in 

altri luoghi ed in altre sedi una emarginazione in virtù di scelte scellerate che sono andate in senso 

diverso. Per cui io confermo il  voto, l’adesione convinta dei socialisti  alla diversa articolazione del 

listino.

 
PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Prego, consigliere Simonetti.

SIMONETTI
Brevemente. Intanto un paio di anni fa io ho fatto una proposta ai partiti, al PDC, ai socialisti, ai 

verdi e alla sinistra democratica di comporre un tavolo tecnico e poi politico per una riflessione sullo  

statuto e infatti abbiamo lavorato quasi un anno, è stato un lavoro interessante e tra le altre cose 

abbiamo anche pensato ad una diversa strutturazione del listino. 

Ora è chiaro che questo lavoro è rimasto all’interno di  questi  partiti  perché poi,  in realtà, la 

riforma dello statuto non c’è stata e quindi questo lavoro mi è stato utile e mi ha fatto sentire meno 

sola. 

E’ vero come diceva il collega Salvatore che i socialisti,  ma anche la sinistra ha subito molti  

danni,  però nonostante questo siamo ancora abbastanza leali  e  propositivi  nei  confronti  di  questi 

partiti. 

Detto questo, ho firmato la proposta, il cui primo firmatario è il collega Flovilla, perché convinta 

della necessità di una diversa articolazione del listino. Certo è che è una risposta debole rispetto al 

fatto che era necessario affrontare la riforma dello statuto. 

Tuttavia io ritengo la posizione di chi stava all’interno del listino e veniva eletto, una posizione 

ingiusta, perché il consenso si deve anche trovare all’interno della società con comportamenti, con 

proposte e con progetti politici. 
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Il mio voto naturalmente sarà favorevole. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Prego, consigliere Folino.

FOLINO
Non intervengo per dichiarazione di voto, ma per fatto personale, per dire al collega Lapenna e 

al gruppo del PDL che non ho inteso e non intendevo rivolgere al collega Lapenna sul piano personale 

un’accusa di non mantenere la parola, me ne guarderei bene, era rivolto al gruppo del PDL rispetto 

alla discussione che c’era stata sull’anticipare il  punto 5 e il  punto 15,  non certamente sul piano 

personale. 

Ora il collega Lapenna è liberissimo di non salutarmi, io gli rivolgerò comunque il saluto, non 

fosse altro sia per i rapporti cordiali, umani di questi cinque anni e sia per la simpatia e per la sua 

passione oratoria.

 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Esaurita la discussione, ci sono le conclusione del capogruppo Restaino, prego.

RESTAINO
Io intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo del PD sul progetto di legge in oggetto 

ed  anche  per  fare  qualche  valutazione  molto  rapida  e  con  pacatezza  perché  onestamente  non 

condivido  l’enfasi  che  ha  accompagnato  tanti  degli  interventi,  in  particolare  dei  banchi  della 

maggioranza, relativi a profili di grande democrazia o di opportunità che offriamo alla Basilicata e non 

me la cavo dicendo che avremmo potuto nel corso di questa legislatura approvare lo statuto, o magari 

che avremmo potuto cogliere l’iniziativa di marzo dell’anno scorso dei colleghi Salierno e Folino per 

affrontare a tempo debito e non in scadenza di legislatura una vicenda importante come la modifica di 

una legge elettorale. 

Non me la cavo nemmeno dicendo, argomento molto semplice, molto facile, ma che ho utilizzato 

in un mio intervento con convinzione e non per blandire l’opposizione che queste cose si fanno con il 
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contributo dell’opposizione. Io non condivido l’enfasi che si fa su questo ragionamento. Noi facciamo 

una semplice modifica della legge elettorale, non è una norma salvifica delle manchevolezze della 

politica di questi anni, che se vi sono rimangono tutte uguali, tutte in campo. Non può essere questa 

una  sciacquata  di  faccia  rispetto  a  presunte  manchevolezze  della  maggioranza  o  del  partito  di 

maggioranza  relativa  all’interno  di  questo  consesso  assembleare,  è  una  norma  semplice,  forse 

applicabile,  mi auguro applicabile, che stabilisce che il premio di maggioranza si riserva in diversa 

maniera. 

La metto qui e la lascio qui. 

Proverei a sforzarmi nell’ambito della nostra azione politica di enfatizzare al meglio non solo gli 

annunci che facciamo qui oggi, ma i futuri comportamenti per chi sarà in questa legislatura perché si 

avvii, quella sì, con l’enfasi della quale ha diritto una vera stagione di riforme. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)
Grazie. Concluso il dibattito, dobbiamo procedere all’approvazione. Gli emendamenti di Pagliuca 

sono: all’articolo 1, comma 3 – propone il consigliere Pagliuca – dopo le parole “della lista regionale” e 

prima delle  parole  “i  rimanenti  seggi”  aggiungere  “ed al  candidato  alla  carica  di  Presidente  della 

Giunta Regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del 

candidato proclamato eletto Presidente”. In buona sostanza questa è una previsione già contemplata 

nella legge nazionale. 

Si mette a votazione questo primo emendamento testé letto.

(Votazione)

Si astengono i consiglieri Mollica e Falotico e 15 contrari. 

L’emendamento è respinto.

Dopo l’articolo 1 aggiungere i seguenti articoli: “Articolo 1 bis. Schede elettorali…”, ma dobbiamo 

votare prima l’articolo 1. 

Si approva l’articolo 1, composto di 4 comma. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 
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Articolo  1  bis.  Schede  elettorali.  La  votazione  per  l’elezione  del  Presidente  della  Giunta 

Regionale e per l’elezione del Consiglio Regionale avviene su due schede, la scheda per il candidato 

alla carica di Presidente della Giunta Regionale è composta da tanti rettangoli quanti sono i candidati 

a tale carica e al suo interno è riportato il nome e il cognome del candidato Presidente e dei suoi… 

riuniti in coalizione”. 

Si mette in votazione 1 bis. Schede elettorali, comprensiva di tre punti. 

(Votazione)

Si astiene il consigliere Falotico. 

L’emendamento 1 bis non è approvato. 

Articolo 1 ter: “Soglia di sbarramento” che consta di due comma. 

(Votazione)

Come prima. 

Articolo 2: “La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione sul bollettino ufficiale ed è fatto obbligo di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata”. 

(Votazione)

Approvata all’unanimità. 

L’intero disegno di legge, composto di due articoli, così come emendati. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

Il Consiglio Regionale è sciolto. Continueranno i lavori al prossimo Consiglio la cui data vi verrà 

comunicata con l’ordine del giorno che riprende dal punto in cui siamo.

La seduta è tolta. 

La seduta termina alle 05.45 del 14 gennaio 2010
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Osservazioni sulla proposta di legge regionale “Norme relative al sistema di elezione del Presidente  
della  Giunta  regionale  e  dei  Consiglieri  regionali,  ai  sensi  della  legge  2  luglio  2004  n.  165  
“Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma della Costituzione”.

La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, 
secondo il testo originario dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. 

Nell'esercizio di tale competenza il legislatore statale dettò la legge 17 febbraio 1968, n. 108 
(Norme  per  la  elezione  dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  a  statuto  normale),  più  di  recente 
modificata  e  integrata  dalla  legge  23  febbraio  1995,  n.  43.
Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è previsto che spetta alle  
Regioni, e non più allo Stato, disciplinare il sistema di elezione del Consiglio e degli altri componenti  
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con 
legge della Repubblica.

L’art. 122 della Costituzione dispone infatti che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri 
regionali sono disciplinati con la legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la 
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.

L’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta, altresì, le  disposizioni transitorie per 
l’elezione dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali applicabile fino all’entrata in 
vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali.

L'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 stabilisce che l’elezione del Presidente della 
Giunta regionale sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste 
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali".

A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme 
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 
(Nuove  norme  per  l’elezione  dei  Consigli  delle  Regioni  a  statuto  ordinario)  conservano  la  loro 
efficacia, in forza del principio di continuità (Corte costituzionale sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 
2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi 
regionali.

Lo  Stato  ha  successivamente  approvato  la  legge  2  luglio  2004,  n.  165  “Disposizioni  di 
attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” la quale stabilisce “in via esclusiva, ai sensi 
dell’art.  122,  primo  comma,  della  Costituzione,  i  principi  fondamentali  concernenti  il  sistema  di 
elezione…..  del  Presidente  e  degli  altri  componenti  della  Giunta  regionale,  nonché dei  consiglieri 
regionali”. 

L’art. 4 della legge n. 165 del 2004 ha individuato, in particolare, i principi fondamentali in 
materia di elezione dei Consigli regionali, stabilendo che le Regioni sono tenute alla determinazione di 
un  sistema  elettorale  che  agevoli  la  formazione  di  stabili  maggioranze  nel  Consiglio  Regionale  e 
assicuri  la  rappresentanza  delle  minoranze,  prevedendo la  contestualità  dell’elezione  del  Presidente 
della  Giunta regionale e del Consiglio  regionale,  se il  Presidente della  Giunta regionale è  eletto  a 
suffragio universale e diretto, ponendo il divieto del mandato imperativo.

All’indomani della riforma del 1999 sono emerse due problematiche: la definizione dei poteri 
delle Regioni in materia elettorale in assenza della legge quadro statale; la verifica se agli enti regionali  
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fosse consentito adottare nuove discipline in materia di elezione dei Consigli regionali in assenza del 
nuovo Statuto, considerata la stretta correlazione tra l’atto statutario e la legge elettorale voluta dal 
legislatore costituzionale del 1999.

 In altri termini fino a dove può spingersi la Regione con la propria legge elettorale in assenza di 
legge quadro statale ed in assenza di Statuto regionale.

La risposta è stata fornita dalla Corte Costituzione con la sentenza 5 giugno 2003 n. 196, la 
quale ha chiarito che “a seguito di tale riforma (la riforma del TitoloV della Costituzione), le leggi  
statali in materia conservano la loro efficacia (…), fino a quando non vengono sostituite dalle leggi 
regionali” spettando la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali ormai alle Regioni. 

La Corte ha aggiunto, nella stessa occasione, che per l’esercizio di tale potestà regionale non è 
necessario  attendere  che  lo  Stato  abbia  dettato  i  principi  fondamentali  a  cui  i  legislatori  regionali 
dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 122, prima comma, della Costituzione, ribadendo il principio per 
cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie, e nella specie l’elezione del Consiglio, 
nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  che  si  ricavano  dalla  preesistente  legislazione  statale.  Tale 
problema è superato avendo lo Stato varato la legge n. 165 del 2004.

 Analizziamo ora gli effetti derivanti dalla mancanza del nuovo Statuto.
La Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 196 del 2003 ha stabilito che:
1)  la  nuova  disciplina  statutaria,  cui  è  demandata  la  definizione  della  forma  di  governo 

regionale,  condiziona  inevitabilmente  il  sistema  elettorale  per  l'elezione  del  Consiglio. I  Consigli 
regionali dovranno, infatti, deliberare discipline elettorali capaci di realizzare effettivamente i postulati 
della forma di governo previsti dallo Statuto, il cui grado di affermazione sarà legato alla coerenza del 
sistema elettorale prescelto;

2) fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 
1999 detta direttamente la disciplina dell’elezione del Presidente della Giunta regionale, stabilendo che 
essa  sia  contestuale  al  rinnovo  del  Consiglio  e  che  si  effettui  “con  le  modalità  previste  dalle 
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, quindi secondo le 
disposizioni della legge n. 108 del 1968 modificata dalla legge 43 del 1995. Le disposizioni contenute 
nella legge n. 108/1968 modificata dalla legge n. 43/1995 sono state, quindi, irrigidite in via transitoria  
dal richiamo che ad esse ha operato l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999;

3) il legislatore regionale potrà intervenire in tema di elezione del Consiglio regionale, prima 
dell'approvazione del nuovo Statuto, entro spazi esigui. La Corte Costituzionale ha, infatti, precisato 
che le Regioni potranno intervenire, a Statuto invariato, solo su aspetti di dettaglio o completamento 
della normativa statale vigente in materia.

Nella Regione Basilicata, non avendo ancora adottato il nuovo Statuto e conseguentemente la 
legge  elettorale,  la  disciplina  attualmente  in  vigore per  l’elezione  del  Consiglio  regionale  è  quella 
risultante dall’incontro della legge 17 febbraio 1968, n. 108 successivamente modificata e integrata 
dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, con l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. 

L’art.  1  della  legge  n.  43 del  1995,  comma  2,  stabilisce  che  quattro  quinti  dei  Consiglieri 
assegnati  a  ciascuna  Regione  sono  eletti  sulla  base  di  liste  provinciali  concorrenti  secondo  le 
disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e succ.mod. e int. e al comma 2 prevede 
che “un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con il sistema maggioritario sulla 
base di liste regionali concorrenti nei modi previsti dagli articoli seguenti”. 

Le leggi 108/1968 e 43/1995 stabiliscono, quindi, il meccanismo elettorale, con riguardo alla 
ripartizione dei seggi tra le liste provinciali, collegate ai candidati Presidenti, e quelle regionali. 
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Nel procedimento per l’elezione del Consiglio vi è una sorta di sdoppiamento in due distinte 
elezioni,  seppure tra loro collegate,  una a cui partecipano le liste provinciali,  concorrenti  in ambiti  
circoscrizionali, coincidenti con le Province, per l’elezione dei quattro quinti dei consiglieri assegnati 
alla Regione (cd. quota proporzionale), l'altra a cui partecipano le liste regionali, concorrenti in ambito 
regionale all’elezione del Presidente della Regione e del restante quinto dei Consiglieri assegnati (cd. 
quota maggioritaria).

Nel  sistema  elettorale  introdotto  dalla  riforma  del  1995  la  lista  regionale  si  presenta 
inscindibilmente composta, quindi, dal candidato Presidente e dai candidati Consiglieri in virtù di un 
unico programma politico. 

Tra il candidato Presidente e la lista regionale v’è un rapporto di assoluta integrazione, tanto che 
la presentazione della lista regionale costituisce una fattispecie unitaria, di cui sono elementi essenziali 
l’indicazione  del  candidato  Presidente  e  l’elenco  degli  eleggibili  con il  sistema maggioritario,  che 
svolgono  attivamente  la  funzione  di  ricercare  consensi  in  ambito  regionale,  posto  che  l’elettore, 
allorché voti espressamente per la lista regionale, con l’unico voto  espresso per il Presidente manifesta 
il proprio consenso anche per la lista regionale. 

Tale inscindibilità tra candidato Presidente vincente e lista regionale determina l’attribuzione 
della quota maggioritaria dei seggi del Consiglio regionale alla lista regionale che ha conseguito la 
maggiore cifra elettorale regionale permettendo quindi, l’ingresso in Consiglio regionale ai candidati 
inclusi nella lista regionale.

La  modifica  che  si  vuole  introdurre  con la  proposta  di  legge  regionale  “Norme relative  al 
sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della legge 
2  luglio  2004  n.  165  “Disposizioni  di  attuazione  dell’art.  122,  primo  comma della  Costituzione”, 
riducendo la lista regionale al solo candidato Presidente e assegnando la quota maggioritaria dei seggi 
del  Consiglio  regionale  alle  liste  provinciali  collegate,  snatura  il  sistema  di  elezione  dei  Consigli 
regionali e modifica il metodo di attribuzione dei seggi come voluto dal sistema delle leggi 108/1968 e 
43/1995, non potendo difatti essere considerata una modifica di dettaglio o norma di completamento o 
ancora di parziale modifica bensì di valenza rilevante. 

La lista regionale sarebbe difatti  composta non più dal candidato Presidente e dai candidati 
consiglieri ma soltanto dal primo e il premio di maggioranza sarebbe attribuito non più attingendo dalla 
lista regionale ma dalle singole liste provinciali.

Per tali considerazioni la modifica che si vuole introdurre al sistema di elezione, se sembra non 
contrastare con il principio di cui all’art. 4 della legge n. 165 del 2004 (individuazione di un sistema 
elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze) non può, di contro, essere considerata una 
“norma  di  dettaglio”  che  disciplina  “meri  aspetti  di  dettaglio”  nel  pieno  rispetto  dei  principi 
fondamentali delle leggi ordinarie vigenti e dei principi costituzionali. 

La proposta di legge influisce, difatti, sulla composizione del Consiglio regionale con incidenza 
sui meccanismi di attribuzione del premio di maggioranza laddove l’art. 1, comma 3, della legge n. 43 
del 1995 stabilisce che un quinto dei consiglieri  assegnati  a ciascuna Regione è eletto con sistema 
maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti.

La proposta  di legge prevedendo,  quindi,  una disciplina  del  premio di  maggioranza diversa 
rispetto  alla  legislazione  statale  vigente,  detta  norme  che  incidono  sul  sistema  elettorale,  non 
limitandosi  ad  incidere  su  “aspetti  di  dettaglio”,  gli  unici  per  i  quali  la  Corte  Costituzionale  ha 
ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale ex art. 122 della Costituzione prima dell’entrata 
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in vigore del nuovo Statuto secondo quanto affermato dalla sentenza n. 196 del 2003, orientamento non 
modificato dalla Corte Costituzionale. 

Altre Regioni hanno proceduto all’abolizione o alla modifica del c.d. “listino”, prevedendo altri 
sistemi  per  assicurare  la  formazione  “di  stabili  maggioranze”  così  come  fissato  tra  i  principi 
fondamentali  dalla legge n. 165 del 2004, ma ciò è avvenuto adottando prima il nuovo Statuto,  e, 
successivamente  la  legge  elettorale  capace  di  realizzare  la  forma  di  governo  prevista  nell’atto 
statutario: la Regione Puglia, ad esempio, ha approvato lo Statuto con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 
febbraio 2004 e la legge elettorale regionale il 28 febbraio 2005 (l.r. n. 2 del 2005); la Regione Lazio ha 
approvato la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e la legge elettorale 13 gennaio 2005, n.2.  

L’impossibilità di emanare la legge elettorale prima dell’approvazione dello Statuto secondo 
quanto previsto dal sistema legislativo vigente e dall’orientamento della Corte Costituzionale hanno 
portato il Governo nazionale ha impugnare con deliberazione del Consiglio del Ministri del 21 maggio 
2009  la  legge  elettorale  campana  proprio  sulla  considerazione  della  mancata  adozione  del  nuovo 
Statuto, o meglio lo statuto al momento della proposizione del ricorso era stato approvato in prima e 
seconda lettura ma non ancora promulgato  in quanto in attesa del decorso dei termini (tre mesi dalla 
pubblicazione) per l’eventuale richiesta del referendum confermativo.

La proposta  di  legge  regionale  “Norme relative  al  sistema di  elezione  del  Presidente  della 
Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004 n. 165 “Disposizioni di 
attuazione  dell’art.  122,  primo  comma  della  Costituzione”  presenta,  quindi,  per  quanto  sopra 
evidenziato,  profili  di  illegittimità  costituzionale  tali  da  compromettere,  se  venisse  approvata, 
l’imminente  competizione  elettorale  con  conseguenze  gravissime  sull’intero  assetto  istituzionale 
dell’ente Regione.

Potenza, 13 gennaio 2010                                                                         Il Consigliere regionale 
                                                                                                                         Sergio Lapenna
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Osservazioni in ordine alla legittimità dell’emendamento della Giunta Regionale al 
secondo  e  terzo  comma   dell’art.  4   (Norma  transitoria)  della  P.D.L.   relativa 
all’approvazione del P.I.E.A.R.

P A R E R E 

Si premette:

1. -  E’ noto che il legislatore italiano a partire dalla direttiva 1998/92/C  e  con il D.Lgs. 

79/1999 ha recepito i principi di liberalizzazione ed apertura del mercato dell’energia.

1.1.  -  Con  la  suddetta  normativa,  inoltre,  è  stata  prevista   “una  procedura  di 

autorizzazione unificata e  semplificata che si conclude, in  tempi determinati, con il 

rilascio di un provvedimento abilitativo unico e  confinando la valutazione urbanistica 

dei progetti al solo caso di occupazione di aree esterne a quelle pertinenziali.

1.2. - Il diniego di autorizzazione deve fondarsi in ogni caso su motivi obiettivi e non 

discriminatori (art. 8 D. Lgs. 79/1999.

1.3.  -  La  cornice  comunitaria  non è  sostanzialmente  mutata  con la  nuova direttiva 

2003/54/CE.

1.4.  -  La  netta  opzione  del  legislatore  italiano  per  il  sistema  autorizzatorio,  quanto 

all’attività di produzione di energia elettrica, è stata confermata con la legge 239/2004.

2. - L’art. 1, comma 4, dispone  “lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il 

territorio  nazionale  i  livelli  essenziali  di  prestazioni  e  l’omogeneità  delle  tariffe, 

garantiscano tra l’altro:

l’assenza di vincoli, ostacoli, oneri diretti e indiretti, alla libera circolazione  dell’energia 

all’interno  del  territorio  nazionale  e  dell’Unione…omissis…nonché  procedure 
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semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle autorizzazioni in 

regime di libero mercato.”

2.1. - Nell’ambito della generale liberalizzazione dell’attività di produzione di energia 

elettrica,  si  colloca  anche  la  liberalizzazione,  persino  più  marcata,  a  scopo 

incentivante della  produzione di energia mediante fonti rinnovabili, con la previsione di 

uno snello regime autorizzatorio quanto alla realizzazione e gestione degli impianti.

2.2. - Nella direttiva 2001/77/CE, poi, è sancito nel “20°  considerando” che è necessario 

tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili,  in 

particolare  al  momento  della  revisione  delle  procedure  amministrative  di 

autorizzazione a  costruire  impianti  di  produzione  di  elettricità  proveniente  da  fonti 

energetiche rinnovabili.

2.3. - All’art. 6, della Direttiva suddetta è, altresì, prescritto che “gli stati membri o gli 

organismi competenti designati dagli  Stati  membri valutano l’attuale quadro legislativo 

e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure  di 

cui  all’art.  4  –  Direttiva  96/92/CE  applicabili  agli  impianti  per  la   produzione  di 

elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di 

altro tipo  all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; 

razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo; garantire 

che  le  norme  siano  oggettive,  trasparenti  e  non  discriminatorie  e  tengano 

pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche 

rinnovabili.

3.  -  Il  recepimento  italiano  della   Direttiva  2001/77/CE  è  avvenuto  con  il  D.Lgs. 

387/2003.

3.1. - L’art. 12 (come modificato dalla legge 244/2007), tra l’altro, ha stabilito che la 

costruzione   e  l’esercizio  dei  detti  impianti,  la  loro  modifica,  il  potenziamento,  il 
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rifacimento totale o parziale  e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili  alla  costruzione  e  all’esercizio  degli  impianti  stessi,  sono  soggetti  ad 

autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  Regione”  ed     è   prevista  l’approvazione  ,  in   

Conferenza UNIFICATA Stato-Regioni,  delle linee guida per lo svolgimento del 

procedimento autorizzatorio…”

3.2.  -  A tal  proposito e  sulla  base di  considerazioni  immediatamente  estensibili  alla 

normativa sulla costruzione degli impianti eolici,  la Corte Costituzionale per quel  che 

qui interessa, con la sentenza  11 ottobre 2005, n. 383, resa in relazione a molti aspetti 

della legge 239/2004, ha affermato  che  l’individuazione  delle attività soggette ad 

autorizzazione costituisce una disciplina qualificabile come principio fondamentale 

della materia.

3.3. - Appare chiaro, quindi,  che il  sistema dell’autorizzazione unica  di cui trattasi si 

va  ad  incardinare  tra  quei  principi  di  garanzia   ai  quali  deve  conformarsi  l’azione 

amministrativa e  trova una scelta forte e compiuta  nell’art. 1, comma 1 della Legge 

241/1990:  la  sottoposizione  dell’attività  amministrativa  ai  principi  del  diritto 

comunitario.

4. - L’art. 12 della legge 387/2003, pertanto,  rappresenta nella materia di che trattasi la 

semplificazione  dei  procedimenti  in  applicazione  della  fonte  normativa   comunitaria 

che, com’è noto, è prevalente in ipotesi di contrasto con la fonte interna.

4.1.  -  Ciò premesso  la proposta di  emendamento  con la quale si  prevede che “con 

provvedimento di Giunta” sono discipliante le modalità”  per una “nuova valutazione” 

finalizzata  all’autorizzazione  dei  progetti  presentati  all’entrata  in  vigore  della  Legge 

regionale   9/2007  (c.d.  moratoria),  appare  chiaramente  in  violazione  del  quadro 

normativo fin qui delineato e ai principi di garanzia irrinunciabili per le Regioni.
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4.2.  -  E’ indubbio,  infatti,  che alcuni principi  di  garanzia  dell’azione amministrativa 

sono indisponibili e  vincolano i legislatori regionali.

4.3. - Basti pensare al  “diritto al contraddittorio”, al “giusto procedimento” (L. 241/90) 

al diritto stabilito (oggi) dalla Costituzione Europea (art. II-101 (diritto ad una buona 

amministrazione) che ogni persona ha acchè  le questioni che la riguardano siano trattate 

in  modo  imparziale  ed  equo  ed  entro  un  termine  ragionevole dalle  istituzioni 

dell’Unione.

4.4. - E ancora,  il principio di proporzionalità  che preclude l’imposizione di sacrifici 

ulteriori rispetto  a  quelli  strettamente  necessari  per  la  realizzazione  degli  obiettivi 

collegati all’azione amministrativa.

4.5. - Il principio del legittimo affidamento, che nel nostro ordinamento si traduce in un 

limite all’adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli:

a) perché emanati a notevole distanza di tempo dal verificarsi della fattispecie 

legittimamente;

b) in  presenza  di  elementi  che  rendano  razionalmente  ammissibile  la 

conservazione  (come  nel  caso  in  esame)  di  effetti  prodotti  dall’atto 

illegittimo;

c) in  presenza  di  un contegno tenuto dall’Amministrazione  che  sia  idoneo a 

suscitare falsi affidamenti;

d) in presenza di mutamenti normativi o giurisprudenziali che rendano incerta 

per  il  destinatario  la  validità  o  l’efficacia  di  atti  emanati  dalla  Pubblica 

Amministrazione.

5.  -  Alla  luce  delle  osservazioni  fin  qui  svolte,  in  materia  di  energia  elettrica   e, 

segnatamente,   in tema di  impianti  eolici  può sicuramente affermarsi   che sul  piano 
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costituzionale,  costituiscono  norme  di  principio  inderogabili  per  le  Regioni, 

l’individuazione e la delimitazione del regime autorizzatorio per nuova attività.

5.1.  -  Pertanto,   il  proposto  emendamento  oltre  a  insinuare  di  perseguire  un  chiaro 

intento dilatorio, è palesemente illegittimo e semplicisticamente  censurabile anche in 

ordine ad altri profili e che attengano al rispetto:

a) del  principio  di  differenziazione   tra  le  funzioni  di  indirizzo  politico-

amministrativo,  appartenente  agli  organi  di  Governo,  e  quelli  gestionali 

spettanti ai  dirigenti;

b) del  principio  della  gerarchia  delle  fonti  ,  infatti,  si  ritiene  assolutamente 

insufficiente e inadeguato sotto il profilo del rispetto della gerarchia delle fonti, 

l’adozione di  un “provvedimento”  di  Giunta  Regionale  che  disciplinasse  la 

modalità di “nuova valutazione” dei progetti che, tra l’altro, ai fini del giudizio 

di  compatibilità  ambientale,  avevano  già  concluso  l’iter  procedimentale 

previsto dalla L.R. n. 47/1998. A tal proposito non è superfluo rammentare che 

tale procedimento mantiene una sua autonomia giuridica che si esprime in una 

decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente a 

prescindere  dalla  successiva  e  ulteriore  valutazione,  comparazione  e 

bilanciamento  di  tale  “compatibilità”  con  altri  interessi  pubblici  e  privati, 

potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di “autorizzazione unica” 

ex D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Per  tali  ragioni  si  può  facilmente  concludere  che,  né  la  Legge  Regionale 

9/2007 (limitatamente alle richieste istruite prima della sua entrata in vigore), 

nè l’approvando P.I.E.A.R. potevano e/o possono far venire meno l’obbligo 

del  competente  assessorato  di  concludere  il  procedimento  di  VIA  con  un 
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provvedimento espresso, anche di convalescenza o conservazione se relativi ad 

aspettative giuridicamente  tutelabili.

Al   riguardo  è  da  sottolineare  che  la  disciplina  contenuta  nella  norma 

transitoria della PDL  (art. 4, comma 2) attiene proprio ai progetti per i quali il 

giudizio di compatibilità ambientale era già stato completato o risultava in fase 

di conclusione.

c) del  principio  tempus  regit   actum,   dal  momento  che  anche  l’eventuale 

“deroga   alle  prescrizioni  di  cui  al  punto  1.2.1.1.  dell’appendice  A)  del 

P.I.E.A.R.”,  lungi  dal  rappresentare   una  deroga  al  principio  suddetto, 

costituisce,  invece,  un’ulteriore  conferma  del  generale  principio 

giurisprudenziale dinanzi richiamato (in tal senso,  C.S.   n. 401 del 1999);

d) del principio della responsabilità    e dell’obbligo risarcitorio in caso di danni 

cagionati dalle Pubbliche Amministrazioni.

6.  -  Per  le  ragioni  esposte  si  ritiene  che  l’emendamento  di  che  trattasi,  così  come 

formulato, sia fortemente censurabile sotto il profilo della legittimità e, in relazione agli 

interessi sottesi alla sua applicazione,  esporrebbe l’Ente Regione al cospetto di azioni 

risarcitorie quantitativamente  indefinibili, anche personali.

    IL FUNZIONARIO A.P.                   IL DIRIGENTE 

       Antonio Mario PEPE      Leonardo VIGGIANO
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Il Presidente del Consiglio       (Prospero De Franchi)

Il Consigliere Segretario          (Salvatore) 

Il Consigliere Segretario          (Di Lorenzo)

Il Segretario del Consiglio     ( Domenico Addamiano)
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