
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GENNAIO 2012

ORDINE DEL GIORNO: Determinazione sulla possibile costruzione di una centrale a biomassa nel
comune di Sorbo San Basile.

Si sono sottratti alla volontà di tutelare la propria cittadinanza, il proprio territorio, le risorse 
turistiche ed ambientali. L'assessore  all'ambiente del comune di Taverna sostiene che “il Consiglio 
Comunale non ha voce in capitolo per la determinazione perchè è una presa di posizione puramente 
politico ed ideologica e non aggiungerebbe nessun elemento nuovo. In secondo luogo la legge 
nazionale tutela la salute pubblica ed eventuali ricadute di inquinamento ambientale, per cui anche 
in questo caso una determinazione non aggiungerebbe alcuna tutela a quello che già c'è”. Noi 
vogliamo sapere un solo motivo valido per cui il nostro territorio si deve sorbire tutta una serie di 
pesanti ricadute negative che vanno dal comparto dell'agricoltura (Patate IGP e Caciocavallo DOP 
ed a quella agricoltura che da sostentamento ad intere famiglie), al comparto Turistico Ambientale, 
a finire alle pesantissime ricadute sulla salute dei cittadini di un' intero comprensorio che va da 
Soveria Mannelli ad abbracciare Catanzaro, Taverna, Carlopoli, Sersale ecc.
Il motivo valido è che devono fare quadrato intorno alla figura del progettista della centrale stessa, 
che guarda caso attualmente ricopre la carica di sindaco di Taverna. Allora a questo punto è meglio 
prendere posizione politica ed ideologica ( come suggerisce l'assessore all'ambiente) accompagnata 
da senso di responsabilità morale, etica e civile, senso di responsabilità verso la cittadinanza tutta,  
senza codàrdia,vigliaccheria, paura o peggio astuzia, furbizia o malizia come è stato dimostrato 
dalla loro presa di posizione, dal loro sfuggire, dal loro schivare e, non mostrare di essere degni  
rappresentanti  della popolazione Tavernese che li ha mandati a governare perchè gli inquinanti che 
saranno liberati in atmosfera non riconosceranno se uno è progettista, tanto meno se lavora in 
centrale, o se è di maggioranza o se è di minoranza.


