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Ai Referenti del Comitato Pro Metano
Ai cittadini della Frazioni Bancone di Sopra e
Bancone di Sotto
A seguito del comunicato inoltrato a questo Ente a firma del "Comitato pro metano", si
ritiene utile precisare la posizione ufficiale della Amministrazione onde evitare, come
accaduto in passato, che si diffondano informazioni non veritiere, disorientando le
popolazioni interessate dall'opera.
1) L'Amministrazione è impegnata nella realizzazione dell'intervento di metanizzazione del
Paip di Serra Ventaruli, che consentirà di metanizzare anche le frazioni di Bruciate,
Carpinelli, Bancone che si trovano lungo il percorso. I lavori sono partiti nel mese di Agosto
e sono stati già realizzati per oltre il 50%.
2) Nelle scorse settimane è stata inoltrata la richiesta alla Provincia di Potenza per due
attraversamenti sulla SP30, uno in corrispondenza delle strada che sale da Bruciate e
procede lungo la ex scuola di Bancone e l'altro nel tratto compreso tra il distributore "ies" e
l'incrocio per Bancone, autorizzati in data 8/9/2015.
3) Il Comune si appresta a liquidare alla ditta appaltatrice un primo Sal relativo ai lavori
effettuati per un importo superiore al 50%, anticipando il pagamento delle somme e
richiedendo alla regione l'erogazione degli importi.
4) Una prima interlocuzione intrattenuta con gli uffici regionali circa la necessità di operare
una piccola variante al tracciato (fortemente voluta dai cittadini residenti) che consentisse di
servire con la rete le Frazioni di Bancone di Sopra e Bancone di Sotto, ha dato esito
negativo, essendo gli stessi preoccupati soprattutto per il ritardo nell'avvio dei lavori e per il
possibile definanziamento dell'opera;
5) Avendo DIMOSTRATO con i pagamenti che l'opera viene realizzata entro i termini
necessari per la rendicontazione dell'intervento, l'Amministrazione proporrà formalmente
alla regione la variante e si adopererà per favorire l'esito favorevole della richiesta, attesa
l'utilità sociale di un'opera che oltre a servire una importante area produttiva permetterebbe
l'erogazione del servizio alle numerose famiglie residenti, impegnandosi a farsi carico della
eventuale differenza economica del nuovo tracciato.
7) Nel corso di un incontro avuto con alcuni cittadini l'Amministrazione si è altresì
impegnata, in caso di esito negativo da parte degli uffici regionali, a finanziare il tratto di
rete che dalla Sp30, costeggiando la ex scuola di Bancone, arriva fino alla fontana.
L'Amministrazione si dichiara disponibile ad incontrare tutti i cittadini per illustrare
compiutamente le questioni ed evitare che nella comunità di Bancone si diffondano,
involontariamente, informazioni distorte.
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