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Il lavoro della III Commissione
In questa settimana avvio dei lavori in merito al Documento di
economia e finanza regionale, il Def, e ulteriori approfondimenti in
merito a due proposte di legge su Istituzione dei parchi archeologici
in Basilicata e Misure a contrasto dell’inquinamento luminoso.
In merito al Def, che definisce le politiche economiche della
Regione Basilicata, si è concordato, vista l’importanza del
documento, di procedere con un’apposita seduta congiunta di tutte
le Commissioni consiliari regionali e procedere all’audizione del
dirigente generale, Elio Manti, in merito alle misure stabilite.
Per quanto riguarda le due proposte di legge, si è svolto un’ulteriore approfondimento delle
tematiche inerenti le pdl, alla luce dell’armonizzazione necessaria con quanto stabilito a livello
nazionale. Per ciò che concerne i parchi archeologici, particolare attenzione è stata dedicata al
rapporto con il Decreto del ministero dei Beni culturali che definisce le linee guida per la
costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, soprattutto in merito al procedimento
per l’istituzione di questi organismi.
Rinviata anche la pdl in merito alle misure per contrastare il fenomeno dell’inquinamento
luminoso in Basilicata per definire gli aspetti economici inerenti la proposta di legge e
permettere la realizzazione della relazione tecnico-finanziaria indispensabile per arrivare al
completamento dell’iter della proposta.

Idee, proposte e progetti
Bonus gas, bene allargamento platea dei beneficiari.
Accolgo con favore le parole del presidente Pittella a difesa della richiesta del primo cittadino del
Comune di Calvello per accedere ai fondi del bonus gas a favore della propria comunità e
realizzare un’indagine epidemiologia legata alla specificità del proprio territorio. Estendere i
controlli significa valutare, caso per caso, l’impatto che questo tipo di attività ha nelle singole aree
di interesse.
A partire dai lavori che si sono svolti in questi mesi in terza Commissione consiliare, abbiamo
sempre sostenuto la necessità di monitorare attentamente le condizioni attuali, ambientali e
sanitarie, per avere ben chiaro il quadro d’insieme legato alle estrazioni petrolifere. L’opportuno
monitoraggio deve essere svolto senza fare distinzione da Comune a Comune, per avere un
insieme di dati che sia quanto più completo possibile.
In merito ai benefici, ben venga questa apertura per estendere il bonus gas ad altri Comuni oltre i
dieci già interessati da questa misura, in linea tra l’altro con un mozione che ho presentato in
Consiglio regionale proprio sull’opportunità di prevedere contributi per tutte le comunità
interessate dalle estrazioni e non solo per le aree più centrali. Ritengo auspicabile far partire subito
l’indagine epidemiologica per poi poter allargare al più presto il raggio d’azione dei controlli in
particolare nelle aree interessate da attività industriali di grande impatto.

Incontri sul territorio
La promozione del turismo lucano deve passare necessariamente dal sostegno e
dal potenziamento dell’offerta turistica per eccellenza, il comparto balneare che
fa da traino per tutto il settore. Per discutere di strategie e progetti ho visitato
Maratea e incontrato gli operatori turistici che hanno aderito al consorzio
Terredamare.
I numeri del turismo lucano sono incoraggianti e in costante aumento,
imponendoci di valutare tutte le possibilità di intervento per sostenere gli
imprenditori del comparto balneare lucano.
Geositi, tutela ambientale e conoscenza delle unicità lucane. Prosegue il lavoro
di valorizzazione del nostro territorio. Questa mattina ad Episcopia per
discutere di geologia e del Parco del Pollino, che fa parte della rete globale dei
geoparchi Unesco.
La Basilicata presenta alcune delle formazioni geologiche di maggior interesse,
come anche ad Episcopia, non solo da un punto di vista tecnico ma anche in
prospettiva di turismo sostenibile. Conoscere, tutelare e valorizzare devono
essere le tre parole chiave su cui puntare quando ragioniamo su progetti di
gestione per il futuro della nostra regione.

