
L’ affare sporco  

dell’ EOLICO  SELVAGGIO 
                                            grazie ai CAPITANI di SVENTURA 

            

brutto vento  sul territorio di Avigliano  

grazie alla complicità dei Sindaci che non l’hanno voluto tutelare .                     
 

Sempre più brutto e sfregiato dal proliferare delle Pale Eoliche che montate ovunque 

DEVASTANO IL  PAESAGGIO, con una vera e propria invasione selvaggia .               
GIRANO  LE  PALE  E  GIRANO  I  SOLDI  

 

Si sperava nel prossimo Piano paesaggistico regionale che arriverà tardi o che non arriverà mai.  
 

L’ex Giunta Regionale, incalzata dalle proteste, aveva annunciato alcune modifiche alla Legge 

Reg. n. 8 del 2012 circa le ‘Procedure abilitative” ( Pas ) che l’ex assessore socialista Pietrantuono 

aveva garantito per Settembre MA ad oggi si è visto solo il raddoppio della potenza installabile da 891 a 

1.992  MW  che il Consiglio Reg. con la Legge N° 4 del 13 Marzo ( a 10 giorni dalle Elezioni Reg. )  

ha approvato illegalmente, per assecondare gli speculatori dell’Eolico.  Ed il centro-destra zitto .  
 

IL Senatore Saverio De Bonis ha chiesto al Presidente del Consiglio di annullare la norma . 
 

IL Consiglio Comunale di Avigliano del 16 Aprile 2016,  DOPO l’ insediamento di una selva                

di  Pale, votò all’unanimità ( con il vanto di Lacciola  e degli inutili “Progressisti  Democratici” ) un 

semplice Ordine del Giorno  ( chiamato pomposamente Moratoria ) che avrebbe bloccato il 

“Grande Eolico” ma non il  finto minieolico che impazza indisturbato, favorito da tante complicità    

e dalla non approvazione  del Regolamento Urbanistico,  promesso “per Natale del 2010” . 
 

NOI non siamo contro l’Energia Rinnovabile, MA una cosa è garantire l'autoconsumo per abitazioni  

e piccole attività agricole ed artigianali, altra cosa è abusare  di norme semplificate per realizzare veri e 

propri impianti industriali dannosi per l’ambiente e le persone . 
 

ORA qualcosa comincia a muoversi . Finalmente si è svegliata anche la CGIL ed il Consiglio di 

Stato ha dato ragione ai cittadini di Piani del Mattino che si oppongono all’installazione delle Pale 

Eoliche,  che contro il proliferare dell’invasione distruttiva di altre Pale 

hanno indetto una MANIFESTAZIONE il 16 Maggio sotto la Regione Basilicata  
per CHIEDERE il ritiro della L. R. n° 4 sul Raddoppio dell’ Eolico e nuove norme sull’inquinamento. 
 

Maggio 2019                                          unità popolare      


