
 

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE 
Via G. Marconi, 1 

 
Dichiarazione unitaria dei gruppi consiliari sulla 

 
Riconversione a biomasse centrale Mercure 

 
Il Consiglio Comunale di Castelluccio Inferiore in data 30/07/2005, a seguito della sospensione dei 
lavori del Consiglio, ha concertato il seguente documento in merito alla riconversione a biomasse 
della centrale del Mercure ed al prosieguo dell’esercizio della stessa. 
 

1) Che l’impianto a biomasse del Mercure, già in esercizio e collegato alla rete nazionale, 
rimanga in esercizio ed a regime almeno per il periodo previsto dal decreto autorizzativo nel 
rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposte dallo stesso; 

 
2) Attivare tutti i canali istituzionali al fine di imprimere nuovo slancio alle attività produttive 
ed ai servizi nel comprensorio :  

2.1) Chiedere alla Provincia di Potenza, istituzionalmente competente, di reperire le risorse 
finanziarie per adeguare la viabilità della ex S.S. 19, interessante il versante lucano, 
all’incremento dei volumi di traffico stimati a seguito dell’apertura dell’impianto a biomasse del 
Mercure. 
Nell’attesa, chiedere all’ENEL produzione di adottare provvedimenti di razionalizzazione del  
servizio di approvvigionamento e quindi di trasporto al fine di adeguare il traffico stesso alla 
capacità delle infrastrutture viarie esistenti; 
 
3) Che al nostro Comune venga data la possibilità di monitorare direttamente ed in tempo reale 

tutti i parametri ambientali che potrebbero essere modificati dalle emissioni in atmosfera : 
3.1) Che la commissione tecnico-scentifica prevista nell’autorizzazione rilasciata il 
7/05/2002 dalla A.S. n° 2 di Castrovillari, competente per territorio, sia messa in condizione 
di poter esercitare il controllo ed il monitoraggio di tutti gli aspetti conseguenti e successivi 
alla messa in esercizio dell’impianto; 
3.2) Che il resoconto annuale, con valore vincolante, in merito al rispetto dei limiti di legge 
sulle emissioni e sulle prescrizioni imposte dagli Enti autorizzanti, elaborato dalla predetta 
commissione, venga rimesso al nostro comune per i necessari e dovuti riscontri; 

 
4) Che la Regione Basilicata si impegni :  

4.1 ) A stringere accordi con l’ENEL per il conferimento delle biomasse rinvenienti dalle 
attività sul territorio regionale degli operatori idraulico-forestali; 
4.2) A destinare quote consistenti di risorse finanziare, previste nel piano di forestazione, per 
progetti e programmi di riconversione per la forestazione produttiva di terreni nella 
disponibilità degli Enti ( coltivazioni energetiche ). 
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