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ROCCANOVA/Botta e risposta sulla questione raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti tra
il Sindaco, Rocco Greco, e il gruppo consiliare di Minoranza “Libera Comunità”

Riﬁuti, risparmiati 20mila euro
Ma per i cittadini nulla è cambiato

E' di circa 20mila euro
annui il risparmio nelle casse
del Comune di Roccanova per
la riduzione del conferimento
dei riﬁuti (umido indiﬀerenziato) presso l'impianto di
Sant'Arcangelo dal 2018 al
2020 di 114 tonnellate. E' quanto scrive, il sindaco del “paese
del vino” Rocco Greco in una
nota pubblicata nel mese di
gennaio scorso sul proﬁlo
Facebook del comune e nei
luoghi pubblici a proposito
della raccolta diﬀerenziata
spinta “porta a porta”attuata
con “il nuovo sistema di organizzazione del servizio di igiene urbana adottato alla ﬁne
del 2019 che ha consentito di
eliminare i cassonetti”.Ma “che
ﬁne hanno fatto i 20mila euro
di risparmio?” L'interrogativo
del gruppo consiliare di minoranza “Libera comunità” diﬀuso allo stesso modo in una
nota nella quale si sottolinea
anche che “il costo del servizio
a carico dei cittadini è rimasto
sostanzialmente immutato
come abbiamo potuto riscontrare nelle bollette Tari inviate
in questi giorni?”. “Lo stesso
interrogativo che qualcuno si è
posto scrivendo sulla pagina
Facebook del Comune “Ma in
bolletta?” Insomma botta e
risposta su un argomento che
da sempre riguarda la popolazione tutta sulla quale ricade il
costo totale del servizio di igiene urbana. Nel sottolineare
che a “distanza di un anno è
possibile fare un consuntivo e

immaginare un ulteriore rilancio dell'eﬃcienza del servizio
con l'obiettivo di premiare i cittadini che realizzano buone
pratiche e sanzionare coloro
che non osservano le norme
del regolamento Tari”, il sindaco scrive anche che “grazie ai
roccanovesi questo risultato è
stato raggiunto in un solo
anno” e che “il prossimo obiettivo è quello di ridurre la Tari”
che “è possibile per le utenze
non domestiche chiedere alla
Regione Basilicata un rimborso dell'80%”. Un risparmio,
quello di 20mila euro, che per i
consiglieri di minoranza poteva essere utilizzato “per ridurre la spesa a carico degli stessi cittadini e degli esercizi commerciali” oppure “perché – si
legge ancora nella nota del
gruppo consiliare composto
da Maria Luisa Emanuele,
Debora Lizza e Francesco
Risolino - in un momento così

diﬃcile dal punto di vista
economico non pensare ad
una riduzione della tassa sui
riﬁuti, ad esempio, per le attività commerciali ed artigianali?”.
E ancora: “che ﬁne ha fatto
l'ulteriore risparmio dovuto al
costo dello spazzamento?Considerato che lo stesso non
viene più eﬀettuato dalla ditta
aﬃdataria del servizio ma dai
beneﬁciari del Reddito Minimo
d'Inserimento retribuiti dalla
Regione Basilicata?” Delle
sottolineature che sono interrogativi rivolti al sindaco con
l'invito “ad un confronto approfondito su questo tema con il
coinvolgimento di tutti gli operatori interessati e di tutti i consiglieri comunali”. “Se il servizio dovesse migliorare e le
spese ridursi saremo certamente felici. Intanto- concludono i consiglieri di minoranza- continueremo a fare utili
proposte”.

Tante le istanze alla Regione Basilicata per il sostegno alla ripresa delle Pmi e delle Professioni

Aiuti alle imprese, 4334 le domande

Per l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo “L’alto numero di
domande pervenute prova la validità dell’A.P. in quanto risponde alle esigenze
prioritarie delle Pmi e dei lavoratori autonomi in questa delicata fase della pandemia”

Sono tante le istanze candidate ai contributi previsti
dall' avviso pubblico regionale “Sostegno alla ripresa delle
PMI e delle Professioni”,
a pp r o v a t o c o n D G R n .
684/2020. Complessivamente 4.334 per un totale di circa
330 milioni di euro di interventi e una richiesta di contributo
pari a 146,3 milioni di euro, a
fronte di una dotazione ﬁnanziaria di 10 milioni di euro, a
valere sulle risorse ex PAR
FAS 2007-2013, così come
rimodulate dalla delibera

Cipe n. 29/2015”. E' quanto si
legge in un comunicato del
Dipartimento “Attività Produttive” della Regione Basilicata
che rende noto che la pubblicazione dell'elenco delle
istanze rientranti e non rientranti nella dotazione ﬁnanziaria è pubblicato sul sito istituzionale e che sarà pubblicata sul Bur ordinario del
primo febbraio 2021 la determinazione dirigenziale di
presa d'atto dell'elenco (in
funzione delle risorse ﬁnanziarie). L'assessore alle Attivi-

tà Produttive Francesco Cupparo a commento evidenzia
“l'alto numero di domande
pervenute che prova la validità dell'A.P. in quanto risponde
alle esigenze prioritarie delle
Pmi e dei lavoratori autonomi
in questa delicata fase della
pandemia”.
“Non si sottovaluti il
raﬀronto tra la nostra disponibilità ﬁnanziaria con le risorse
erogate dallo Stato- precisa
Cupparo sottolineando che -in
contemporanea con la conclusione del lavoro dei nostri uﬃci, ancora una volta particolarmente celeri, l'Agenzia delle
Entrate ha comunicato che
nell'ambito dell'emergenza
coronavirus, ammontano a
circa 19,6 i milioni di euro erogati in Basilicata per i Decreti
ristori, per 7.082 richieste, di
cui 10,7 milioni nel Potentino
(4.405 le richieste) e 8,8 nel
Materano (2.677 le richieste).
Ai 10 milioni di euro per questa
misura – evidenzia ancora
l'assessore - vanno aggiunte
le risorse per tutte le altre misure approvate nella fase della
pandemia per un totale di oltre
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Amianto, convenzione
con il Cnr per la
mappatura dei fabbricati
Un importante tassello per conoscere la
situazione su tutto il territorio della Basilicata

Un altro tassello alla
mappatura dell'amianto
sul territorio lucano è
stato messo all'inizio
dell'anno dalla Regione
Basilicata. Dopo il catasto che censisce le aree
dove il pericoloso minerale si trova naturalmente, sarà presto
avviata un'indagine a
tappeto su tutti i fabbricati per veriﬁcare la presenza di amianto sulle coperture e il loro
stato di conservazione. E'quanto prevede una convenzione con il
Cnr-Itc, per un importo complessivo di 435.550 euro, nell'ambito
della collaborazione tra la Regione Basilicata e il Consiglio nazionale delle ricerche per attività di comune interesse, tra le quali si
inserisce l'aggiornamento della mappatura dell'amianto.
“Un altro pezzo del progetto “Liberi dall'amianto” viene attuato
e questo - commenta l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - ci porterà ad avere una visione complessiva
della situazione, che oggi non esiste, per aﬀrontare in maniera
deﬁnitiva questa atavica problematica. Avremo ﬁnalmente un
quadro chiaro che ci consentirà di programmare con compiutezza gli investimenti necessari a mettere in sicurezza il territorio dal
rischio amianto”.
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100 milioni di euro, vale a dire
più di cinque volte quelle delle
risorse nazionali. Dal monitoraggio che abbiamo compiuto
sulla base del nostro A.P. risulta particolarmente signiﬁcativo
che le istanze sono pervenute
da tutti i 131 Comuni lucani
con 2894 richieste dalla provincia di Potenza e 1140 da
quella di Matera, come per noi
è positivo il numero di istanze
(1.440) provenienti da comuni
delle aree interne”. “La massiccia partecipazione che non
è mai avvenuta prima, testi-

monia che ha dunque funzionato - dice ancora l'assessore
- il lavoro di informazione che
abbiamo svolto con webinar e
coinvolgendo le associazioni
di categoria e dando una
risposta alle esigenze più sentite per favorire la ripartenza”.
Secondo quanto prevede il
bando le agevolazioni sono
riservate alle PMI (micro, piccole e medie imprese), compreso i liberi professionisti che
intendono realizzare investimenti in sedi operative ubicate
in Basilicata”.

