
Interrogazione Teknosolar, Berlinguer fa le pulci alle sentenze del Tar Basilicata 

 

Abbiamo portato nuovamente in Consiglio regionale la questione Teknosolar sperando 

di riuscire a capire perché il TAR Basilicata, con la sentenza n. 54 del 17 Gennaio 2015, 

ha accolto il ricorso della società ed ha annullato il parere negativo espresso dalla 

Sovraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata relativo al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica per la posa in opera di un cavidotto di collegamento tra 

l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzare nel comune 

di Banzi e la costituenda stazione SEE di Terna in agro di Genzano di Lucania. 

Ad incidere sulla decisione dei Giudici del TAR gli errori commessi dagli Uffici regionali 

che hanno sbagliato allegando, alla istanza presentata per il solo cavidotto, i documenti 

dell’intero impianto, inviando alla Sovrintendenza la documentazione errata e, 

successivamente, non hanno risposto all’ordinanza del Tribunale sul deposito dell’intero 

incartamento.  

Le responsabilità sono chiare. Al di là della procedura per il rilascio dell’autorizzazione 

unica alla costruzione, l’Ufficio non ha risposto all’ordine del Giudice e la Regione non si 

è neanche costituita.  Eppure l’Assessore Berlinguer ha dapprima criticato la sentenza del 

Tribunale amministrativo e, poi, ha ammesso che deve ancora chiedere chiarimenti 

all’allora responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.  

La sentenza è del 15 gennaio, la risposta alla nostra interrogazione ci è stata fornita nel 

corso dello scorso Consiglio regionale del 23 febbraio. È possibile che l’Assessore, in più 

di un mese, non è stato in grado di incontrare o almeno telefonare al Dirigente 

inadempiente e chiedere spiegazioni?  

Noi crediamo che l’atteggiamento dell’Assessore sia quello di chi vuole coprire le 

inefficienze dell’apparato nascondendo le responsabilità rispetto ad una pratica, quella 

dell’impianto Teknosolar, che ha destato molti dubbi soprattutto tra i Lucani. 

Non è che ci aspettavamo molto dall’Assessore Berlinguer, visto che ogni volta le sue 

risposte sono sempre “sto aspettando i risultati”, “ho scritto e sto aspettando una 

risposta”; però, trattandosi di una cosa interna agli Uffici regionali, pensavamo di avere 

finalmente una risposta chiara. 

Potenza, 4 marzo 2015 

Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 


