All’attenzione del Sindaco del Comune di Lauria

Angelo LAMBOGLIA
Al Presidente del Consiglio Comunale di Lauria

Antonella VICECONTI
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO
- RIPRISTINO “SPORTELLO PER LE PRATICHE DEL TAGLIO BOSCHI” A LAURIA –

Il Consiglio Comunale




PREMESSO CHE:
il comune di Lauria è un comune di circa 13 mila abitanti e che si estende per 175kmq;
il comune di Lauria riveste importanza strategica tra le realtà lucane;
la posizione geografica del comune di Lauria è tale da garantire una baricentricità al territorio dell’area
sud della Basilicata;



CONSIDERATO CHE:
la questione è stata attenzionata da mesi e che la Regione aveva legiferato affinché tale servizio venisse
attestato all’Unione Lucana del Lagonegrese;



PRESO ATTO CHE:
con profondo rammarico e con molta contrarietà si apprende che gli uffici regionali hanno attivato le
procedure per il trasferimento dello “Sportello per le pratiche del taglio boschi” da Lauria a Lagonegro;






RILEVATO CHE:
la distribuzione di superficie boscata dei vari comuni è: Lauria 10394 ettari, Lagonegro 7897 ettari,
Rivello 4537 ettari, Latronico 4290 ettari, Maratea 2795 ettari, Castelluccio Superiore 2469 ettari,
Trecchina 1899 ettari, Castelluccio Inferiore 1714 ettari e Nemoli 998 ettari;
di fatto Lauria ha la maggiore superfiche boscata tra i comuni citati;
le pratiche attestate al comune di Lauria sono circa 800;
questo trasferimento comporta un impoverimento in termini di servizi per un territorio che dà il maggior
contributo e che in merito avrebbe voluto essere quantomeno coinvolto, al fine di poter tutelare i
cittadini ed i servizi offerti;

CHIEDE
che l’Amministrazione comunale di Lauria s’impegni a scongiurare tale decisione chiedendo la revoca
di tale atto agli uffici regionali, affinché lo “sportello per le pratiche del taglio boschi” sia presente nella
sua sede naturale: Unione Lucana del Lagonegrese.
In ossequio a quanto previsto dalla legge regionale n.39 del 2017 questa amministrazione ritiene che
l’Unione Lucana del Lagonegrese debba attivarsi a stretto giro per quanto di competenza.
Qualora l’esito non sia in linea con quanto espresso da questo Consiglio comunale seguiranno tutte le
iniziative necessario al raggiungimento dell’obiettivo, anche con il coinvolgimento della cittadinanza.

Lauria, lì 23-11-2018
Il firmatario
Capogruppo PD
Mimino Ricciardi

