
La scarsa attenzione della Regione nei confronti degli operatori balneari. Manca 
anche il Piano Regionale delle aree costiere 

Difendere il nostro territorio e gli investimenti degli operatori turistici lucani: per questi 
motivi oggi abbiamo presentato l’ennesima interrogazione al Presidente Pittella al fine di 
conoscere le motivazioni per le quali il Piano Regionale delle aree costiere previsto dalla 
Legge Regionale n. 39 del 2009, non è ancora stato adottato e quali e quanti sono gli 
interventi urgenti per la difesa e la messa in sicurezza delle aree costiere che il 
Dipartimento ambiente avrebbe dovuto individuare nelle more dell’approvazione del 
Piano.  

Ancora una volta la Regione Basilicata non tiene fede agli impegni di legge. Di tale 
situazione abbiamo avuto conoscenza con la risposta alla nostra interpellanza relativa 
all’erosione della costa ionica nel Comune di Scanzano Ionico.  

Con la Legge del 2009, la Regione ha disciplinato le funzioni in materia di difesa della 
costa, anche attraverso l’adozione e l’aggiornamento del Piano Regionale delle aree 
costiere, il quale costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario 
mediante il quale devono essere programmati gli interventi diretti alla tutela e 
valorizzazione delle aree costiere. Ma nulla è stato fatto. 

Nelle more, il Dipartimento avrebbe dovuto individuare urgenti per la difesa e la messa 
in sicurezza delle aree costiere. Sono passati cinque anni e ancora non si sa quali e quanti 
interventi sono stati programmati o effettuati. 

Si va avanti, come accade spesso nella nostra regione, provando a gestire le emergenze 
ambientali che ciclicamente colpiscono le coste lucane, arrecando gravi danni agli 
operatori turistici delle zone costiere, senza approdare ad alcuna soluzione.  

Nelle scorse settimane avevamo denunciato la mancata attuazione anche del Piano lidi 
dal 2005. Gli inadempimenti della Regione in questo settore dimostrano la mancanza di 
una reale programmazione e la scarsa attenzione del Governo regionale nei confronti 
degli operatori balneari. Noi non abbassiamo l’attenzione e attendiamo le risposte. 

Potenza, 15 gennaio 2015 

Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 


