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Il Consiglio comunale approva lo schema di compravendita dall’Eni per il riscatto anticipato
degli impianti e rete cittadina di distribuzione del gas Gpl la cui convenzione scadeva nel 2033

Roccanova verso il metano

Costo dell’opera, realizzata nel 1998, è di poco superiore ad un milione di euro. Ora dovrà
essere avviata la procedura per il passaggio a metano e quella per la gestione della rete
Del gas metano gratis ai
lucani, come previsto dal disegno di legge approvato
nell'agosto scorso dal Consiglio Regionale di Basilicata e di
cui trattiamo in prima pagina,
potrebbero usufruirne anche i
cittadini di Roccanova. In questa direzione potrebbe essere
inquadrata la procedura di “riscatto anticipato” da parte del
Comune di Roccanova della
rete cittadina alimentata a Gpl.
Una rete, attualmente di proprietà dell'Eni Spa, realizzata
n e l 1 9 9 8 s o t t o
l'amministrazione di Sandrino
Zaccara e che sarebbe scaduta nel 2033. Un argomento di
cui si siamo occupati una inﬁnità di volte su queste colonne,
riportando anche vedute diverse tra le amministrazioni che si
sono succedute in questi anni
e con soldi promessi sulla
carta e mai erogati, l'ultima sul
numero di febbraio-marzo scorso quando abbiamo trattato
dell'arrivo della ﬁammella blu a
Castronuovo S.A. tra l'altro
portata da un progetto di realizzazione della rete del gas
metano in questi due paesi di
cui capoﬁla è stato proprio il
Comune di Roccanova che
ora può guardare al completamento dell'iter grazie al contributo di un milione e mezzo di
euro di fondi del petrolio ottenuto nel giugno dello scorso
anno dal “Comitato di coordinamento del PO Val d'Agri” di
cui fanno parte 35 Comuni. Ed
è con questo contributo, realmente nella casse del Comune, che l'Amministrazione
comunale ha avviato l'iter di
acquisizione della rete per il
passaggio da gpl a metano
così da superare quella triste
situazione che vede Roccanova non avere il metano nelle
case, ma solo alle porte.Il
costo stimato e richiesto
dall'Eni è stato di

Roccanova- Panorama dal Genellizzo

1.077.769,00. Cifra che il
Comune ha accettato ma che
non ha trovato d'accordo il
gruppo consiliare di Minoranza
che ha votato contro l'atto di
acquisizione “in quanto - si
legge nell'intervento della capogruppo di Minoranza, Luisa
Emanuele, riportato nella delibera del Consiglio n. 16 del 02
agosto scorso- la proposta è
stata prodotta dal sindaco e
non dal responsabile dell'area,
manca il parere del responsabile dell'area, la sottoscrizione
della convenzione è a cura del
responsabile dell'area e non
del sindaco come risulta dal
deliberato, la perizia della
stima dei costi del riscatto non
è un atto unilaterale della
società petrolifera per cui il
Comune non la doveva accettare supinamente senza una
propria valutazione, per quanto sia auspicabile il riscatto”.Aspetti sui quali il sindaco,
Rocco Greco ha evidenziato
“che sulla proposta c'è il parere
favorevole del Responsabile
dell' Area Tec nic a e del
Responsabile dell'Area Finanziaria, che la proposta essendo un atto di alta amministrazione è stata predisposta su
iniziativa del Sindaco così
come il Sindaco procederà alla
sottoscrizione in quanto legale
rappresentante del Comune.
La perizia è stata valutata dal

Responsabile dell'UTC, la
società che ha avuto l'incarico
si è attenuta ai parametri previsti dal Regio Decreto del 15
ottobre 1925, n. 2578. Gli uﬃci
comunali hanno proceduto alla
veriﬁca delle consistenze ﬁsiche alla data del 30 giugno
2022 (Terreno, Centrale GPL e
Recinzione, Serbatoi ed
accessori, Gruppo di vaporizzazione e riduzione di I salto,
Gruppo di misura, Locali servizi, Lunghezza complessiva
della rete, Derivazione parte
aerea e misuratori) per cui si
ritiene che la istruttoria è stata
fatta adeguatamente”. Ora al
di là della correttezza o meno
di questi aspetti procedurali
che potranno essere eventualmente esaminati in altre sedi,
speciﬁche e competenti per
questi temi, si attende la concretezza delle azioni. In
sostanza la conclusione
dell'iter procedurale in modo
da avere la ﬁammella blu nelle
case al più presto possibile
considerato che l'anno termico
dalle nostre parti inizia già dal
1°novembre. Ma cosa più
importante poter usufruire del
gas gratuito garantito dalla
Regione solo ai cittadini residenti allacciati alla rete del
metano. Insomma uscire ﬁnalmente dalla condizione di ultimo paese in Basilicata senza
gas metano. A.L.

Un progetto alla scoperta dei
131 Comuni della Basilicata

“Oltre il muro”
tocca anche
Roccanova
Anche alla scoperta di Roccanova. Così come negli altri
paesi della Basilicata “Beyond
the Wall”, il viaggio interattivo
oltre il muro, oltre la Basilicata e
oltre i lucani che è un progetto
che nasce dall’idea di girare i 131
comuni della Basilicata alla scoperta dei suo dialetti, dei piatti
tipici e della storia, nato dall'idea di Antonio Mecca con la collaborazione graﬁca di Andrea Mecca ha toccato anche il “Paese del
vino” il 09 agosto scorso con una diretta di circa 10 minuti dal Municipio in una intervista al sindaco Rocco Greco.
Il primo cittadino roccanovese ha parlato delle origini e della
storia di Roccanova, ma anche delle peculiarità di questo paese,
così come delle risorse presenti sul suo territorio a cominciare dal
vino Grottino di Roccanova Dop e delle iniziative avviate dal Comune per incentivare, anche ﬁnanziariamente, le attività e la nascita
di nuove iniziative e cercare di fermare lo spopolamento.
dalla 1^

Gas gratis alle famiglie lucane

reale ma anche in un quadro storico-statistico, quantiﬁcare gli aggregati complessivi
e trasmettere alle imprese che
immettono sulla rete gas le
quantità occorrenti alle necessità dell'utenza e gli importi
dovuti dai venditori al dettaglio, ovvero le aziende che
operano sul mercato libero e
che oﬀrono i servizi al cittadino”. Nella relazione si ricorda
che “Si è in presenza di 200
milioni di metri cubi all'anno di
gas naturale garantiti dai concessionari delle estrazioni di
idrocarburi alla Regione Basilicata e che si procederà con

la costruzione di un sistema
articolato su cinque punti:
Costituzione e alimentazione
del 'Fondo Regione Basilicata'; individuazione delle forniture da agevolare; calcolo del
valore del 'Contributo Regione Basilicata'; modalità di erogazione del contributo ai clienti ﬁnali; modalità di recupero
degli importi da parte dei venditori”. La copertura ﬁnanziaria degli interventi è quantiﬁcata in un massimo di euro
60.000.000,00 per l'esercizio
2022 e in un massimo di euro
200.000.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024”.

Finanziamento di 200 mila euro richiesto alla Regione nell’ambito del Piano di Sviluppo Regionale

Progetto per la viabilità rurale

Interessate le zone “Valupara- Vadarra -Montecalvo/Cardia e Monopoli”.

Contrada Cardia

Alla “messa in sicurezza e
rifunzionalità della viabilità rurale esistente sul territorio comunale a servizio delle aziende
agricole”. In particolare a quelle
delle zone “Valupara- Vadarra Montecalvo/Cardia e Monopoli”. A questo guarda uno speciﬁco progetto presentato nel
luglio scorso dal Comune di
Roccanova che mira a sfruttare
i fondi del Piano di Sviluppo

Regionale e
più speciﬁcatamente quelli
del “Bando
Misura 4 Investimenti in
immobilizzazioni materiali,
s ot t o mis u ra
4.3, Operazione 4.3.1.
Sostegno per
investimenti in
infrastrutture
necessari
all'accesso ai terreni agricoli”.
Per questo progetto deﬁnitivo
redatto dall'Uﬃcio tecnico
comunale viene richiesto alla
Regione Basilicata un contributo complessivo di 200mila
euro. Fondi che serviranno
quali “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli, ﬁnalizzato a ﬁnanziare inve-

stimenti per la realizzazione di
nuove strade e il miglioramento
di quelle esistenti, perché questo consente il trasporto dei
prodotti e dei mezzi tecnici
necessari alle attività produttive, al pari di interventi sul reticolo degli acquedotti rurali a
stretto beneﬁcio delle aziende
agricole del territorio”. La “natura delle operazioni- si legge
nella delibera di giunta- riguardano lavori di realizzazione di
nuova viabilità, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione
della viabilità rurale esistente
(intesi come interventi funzionali e completi) a servizio delle
aziende agricole, anche con
utilizzo di materiali e tecniche
innovativi e/o a minor impatto
ambientale nonché interventi di
realizzazione, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione di acquedotti rurali, (intesi come interventi funzionali e completi)”.
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Questo numero viene chiuso il 29 agosto, mentre il
prossimo sarà ottobre-novembre con uscita a ﬁne
ottobre-inizi novembre
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