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Decisione adottata con una delibera dall’Amministrazioneprovinciale di Potenza

La “Serrapotina” sarà completata

Entro ﬁne anno l’aggiudicazionedei lavori per il completamento di una stradache
risalea 40 anni fa. Strategica per i paesi del Serrapotamo (Carbone, Calvera,Teana,
Fardella, Chiaromonte, Senise) ma anche per i territori di Castronuovo e Roccanova
Per una strada, la intercomunale dei “Fossi di Verzuni”
in territorio di Castronuovo
S.A., di cui si attende a giorni il
ripristino dopo che una paurosa frana agli inizi di agosto
dello scorso anno ne ha interrotto la percorribilità e della
quale parliamo in un servizio a
parte, per un'altra, sempre
nella stessa zona, la “Serrapotina” si attende il completamento dagli anni Ottanta.
Anche perché ad ogni accenno di maltempo, come avvenuto a metà gennaio scorso, la
strada continua ad evidenziare dei cedimenti soprattutto
nelle fondazioni.
Alcuni tratti sono stati già
realizzati, mentre in altre occasioni sono stati anche attuati
degli interventi di manutenzione in quei tratti già percorribili.
Ma l'intervento conclusivo, già
tante volte auspicato dalle
popolazioni interessate, ancora si attende e sono passati
oltre 40 anni. Parliamo della
“Serrapotina”, la strada che
risale agli anni '80 e che ora
pare si debba completare.
Almeno questo è quanto si
evince da una delibera
dell'Amministrazione della Provincia di Potenza con la quale
è stato deciso di “adottare
l'accordo di localizzazione relativo al completamento della
Serrapotina”. Arteria strategica, questa per i collegamenti
nell'area Sud della Basilicata,

che interessa numerosi paesi
della zona da cui il nome della
strada .Ad attendere il completamento di questa strada infatti
sono soprattutto i paesi del
Serrapotamo: Carbone, Teana, Calvera, Fardella, Chiaromonte e Senise. Ma a cui guardano, per un collegamento più
diretto alla statale Sinnica,
anche Castronuovo S. A. e
Roccanova. Tanti paesi
dell'area che ora guardano
con attenzione all'atto adottato
dalla Provincia Potenza e alle
parole del suo presidente
Rocco Guarino che in una
intervista rilasciata ad inizio
gennaio alla “Gazzetta del
Mezzogiorno” ha sottolineato
che “contiamo di aggiudicare
la gara e quindi i lavori di
un'opera, che per l'area in questione ha una valenza davvero
strategica, entro il 31 dicembre
di quest'anno”. C'è già un

ﬁnanziamento di 13 milioni di
euro ma per il massimo esponente dell'Amministrazione
provinciale non è tutto: “il prossimo impegno della Provincia
nel suo cronoprogramma è
quello di reperire ulteriori risorse per completare il collegamento con la Sinnica. Il tutto ha continuato Guarino- per
dare le adeguate risposte, attese da troppo tempo dalle popolazioni dell'area”.Gli interventi,
più nello speciﬁco, riguardano
i tronchi 6 -7 -8 e relativa bretella, nei territori dei comuni di
Chiaromonte e Senise.In
sostanza l'intento è quello di
far uscire dall'isolamento geograﬁco i centri della valle del
Serrapotamo che da troppo
tempo guardano a questa strada per anni diventato solo un
miraggio. Ma a sentire le parole del presidente Guarino pare
che l'attesa ora sia ﬁnita.
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Scaricabile gratuitamente negli
store Apple e Google Play

App “Tempa Rossa”
Permetterà di visualizzare in tempo reale i
dati su qualità dell’aria, odori e rumori
Conoscere e rimanere
aggiornati sulle attività del sito
petrolifero lucano “Tempa Rossa” con particolare attenzione
al monitoraggio ambientale
oggi è possibile per tutti gli
utenti. E' infatti attiva e scaricabile “gratuitamente negli
store Apple e Google Play, la
nuova App Tempa Rossa”. A
renderlo noto nel gennaio scorso la Total, che in un comunicato ha precisato come “grazie all'App sarà possibile
visualizzare in tempo reale i
dati su qualità dell'aria, odori e rumori rilevati dalle 15 stazioni
ﬁsse di monitoraggio dislocate su tutto il territorio della Concessione Gorgoglione”.
“Delle 15 stazioni, 4 rilevano la qualità dell'aria nei territori dei
comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione e
Pietrapertosa, 8 rilevano gli odori attraverso analizzatori multisensore, mentre 3- continua il comunicato - sono quelle che consentono l'acquisizione in continuo dei dati relativi al rumore
immesso in ambiente esterno, sia diurno sia notturno, in prossimità del centro olio e delle abitazioni più prossime all'impianto”.
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A deciderlo la giunta regionale della Basilicata con la delibera 973/2020
proposta dall’assessore alle Attività Produttive, Francesco Cupparo

Dal petrolio 5 milioni di euro a
sostegno delle attività produttive

Ne usufruiranno le aziende dei 35 Comuni del Programma Operativo Val d’Agri in
considerazione “dell’emergenza Covid 19”. Tra i paesi interessati anche Roccanova

Intervento a sostegno
delle attività produttive dei 35
Comuni ricadenti nell'area di
competenza del Programma
Operativo Val d'Agri. A deciderlo nel dicembre scorso la
giunta regionale della Basilicata che con un'apposita delibera ha stanziato cinque
milioni di euro. A darne notizia l'assessore alle Attività
Produttive Francesco Cupparo, con delega al coordinamento del POV, precisando
che “i criteri di ripartizione
sono stati concordati con i

sindaci che hanno sottoscritto un documento tecnicoop erativo in at tua zio ne
dell'annualità 2020-2021 del
Progetto Rete Interventi Prog r a m m a O p e r a t i v o Va l
d 'A g r i- M el a nd r o - S a ur o Camastra”. “Nello speciﬁco –
ha riferito l'assessore, prima
che il 23 gennaio rimettesse
il mandato nelle mani del Presidente Bardi a seguito della
situazione politica determinata dall'andamento del Consiglio regionale del giorno
prima e concordata con il

gruppo dirigente regionale di
Forza Italia– gli interventi
sono rivolti al sostegno delle
piccole realtà artigianali e
commerciali del comprensorio che, come accade nelle
altre aree regionali, continuano a subire le conseguenze
fortemente negative della
pandemia per gli eﬀetti del
lungo periodo di chiusura e
del calo di vendite.“Le scelte
– ha aggiunto Cupparo –
sono avvenute nella più
ampia forma di compartecipazione Regione-Comuni
che hanno visto i sindaci più
volte riuniti al ﬁne di individuare le soluzioni più eﬃcaci
e meglio rispondenti alle esigenze degli operatori economici presenti nei rispettivi territori soprattutto in considerazione dell'emergenza Covid
19”. “Dopo il programma di
interventi della scorsa estate
considerati strategici a favore
delle “Piccole realtà commerciali e artigiani locali
dell'area” (6 milioni di euro) e
sostegni all'agricoltura (6

milioni di euro), interventi di
miglioramento ambientale
(forestali) per 2,2 milioni di
euro, un programma per cultura, ambiente, lavoro, animazione territoriale, rivitalizzazione centri storici per 4,4
milioni di euro – conclude
Cupparo - prosegue pertanto
l'attenzione della Giunta
regionale per le problematiche di sviluppo e occupazione del comprensorio petrolifero lucano”. A poter usufruire
di questa possibilità di ristoro
anche le attività di Roccanova, paese che, come si sa, fa
parte de l comp ren so rio

petrolifero della Val d'Agri. Gli
altri 34 sono: Abriola, Accettura, Aliano, Anzi , Armento,
Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Castelmezzano, Castelsaraceno, Cirigliano, Corleto Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento
Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno,
Pietrapertosa, San Chirico
Raparo, San Martino d'Agri,
Sant'Arcangelo, Sarconi,
Sasso di Castalda, Satriano,
Spinoso, Stigliano, Tramutola e Viggiano.

