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Dal comune 
La celebrazione della festività in 
onore di Maria SS di Servigliano 
nel mese di settembre assume 
sempre un particolare significato 
per la nostra comunità sotto molti 
aspetti. Segna anche lo 
spartiacque tra il periodo estivo e 
quello autunnale. Sono infatti gli 
ultimi giorni in cui molti nostri 
concittadini soggiornano a 
Montemurro prima di far rientro nei 
propri luoghi di studio e di lavoro 
riconsegnando la comunità alla 
sua solita quotidianità. Del resto 
quasi tutti gli anni il giorno dopo la 
festa della Madonna prende l’avvio 
il nuovo anno scolastico. 
Nel mese di settembre sono 
ripartite diverse attività e sono 
state gettate le basi per l’avvio di 
altre. In questo foglietto 
racconteremo le principali attività 
svolte, segnalando anche la 
sottoscrizione del contratto per 
l’avvio dei lavori per attività 
ricreative sul lago Pertusillo e la 
convocazione della ditta Simone 
per completare i lavori del 
parcheggio San Rocco, e la 
prosecuzione dei lavori per 
usufruire della fibra ottica. Il 
sottoscritto è stato contattato dagli 
uffici regionali per essere informato 
che a breve dovrebbe essere 
deliberata la concessione delle 
somme occorrenti per la messa in 
sicurezza del tratto Raggio 
Migliarini. Intanto si susseguono 
diversi incontri tra i Sindaci 
dell’area per affrontare le tante 
problematiche comuni, in un 
momento che vede anche 
l’elezione di nuovi amministratori. 

IL SINDACO 
Ing. Senatro Di Leo 

La statua di Maria SS di Servigliano nel pomeriggio di sabato 11 settembre per 
la gioia dei montemurresi è tornata in paese accompagnata dai fedeli sotto una 
costante pioggia che inizialmente aveva messo in dubbio il suo rientro, 
ipotizzando un rinvio alla domenica mattina. Dopo la celebrazione della messa 
al Santuario e a seguito di un conciliabolo tra Don Antonio e i portatori è stata 
presa la decisione finale. La processione spontanea si è avviata, procedendo 
speditamente. Nonostante la pioggia è stato un pomeriggio davvero 
emozionante, probabilmente reso ancor più pieno di significato proprio dalle 
avverse condizioni meteoclimatiche. La Protezione Civile Regionale aveva 
emesso un bollettino con allerta meteo arancione. La Prefettura di Potenza 
aveva inviato il suo nulla osta allo svolgimento sia della processione spontanea 
da Santo Jaso a Montemurro e sia della processione della domenica seguente 
per le vie del paese nel rispetto di alcune prescrizioni. Pochissime fermate ai 
poggi, neanche la fiaccolata dal cimitero alla Chiesa Madre, ma l’arrivo della 
statua della Madonna in paese è stato accolto con lo spettacolo dei fuochi 
pirotecnici. La domenica mattina il Complesso bandistico di Montemurro ha 
accompagnato la questua per le vie del paese, terminando il suo tour con il 
piacevole “concertino leggero” che si è svolto in piazza Giacinto Albini. Nel 
pomeriggio dopo la messa celebrata da Don Antonio, la processione dei fedeli 
ha accompagnato la statua della Madonna per le vie del paese. Lo spettacolo 
della Cover dei Pooh nel rispetto del norme anticovid, come previsto nel piano 
di sicurezza inviato dal parroco ed autorizzato dal Comune di Montemurro, ha 
completato i festeggiamenti in onore di Maria SS di Servigliano. Il Comune di 
Montemurro ha sostenuto i festeggiamenti con un contributo di 3000 Euro. 

MARIA SS DI SERVIGLIANO RITORNA A CASA 

Foglio informativo del Comune di Montemurro 
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Nel mese di settembre gli operai beneficiari del reddito minimo di inserimento, finanziato con fondi regionali, ed 
assegnati alla squadra esterna hanno provveduto a sistemare alcune strade interpoderali con la chiusura delle buche 
che in questi anni si sono formate. In particolare si sono concentrati sulla sistemazione della strada interpoderale di 
Migliarini, sulla strada interpoderale di Buttacarro e sulla strada interpoderale di Contrada Madonnelle. Altri 
interventi saranno pianificati nel mese di ottobre compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con la 
disponibilità alla fornitura di asfalto dell’impianto che lo produce. 

SISTEMAZIONE BUCHE DI ALCUNE STRADE INTERPODERALI

PROROGA PROGETTO REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

Con delibera di giunta regionale n° 739 del 17 settembre 2021 l’esecutivo regionale ha provveduto a prorogare per 
altri tre mesi e quindi fino al 31 dicembre 2021 i progetti di pubblica utilità relativi ai beneficiari del progetto reddito 
minimo di inserimento, i quali erano in scadenza al 30 settembre. In virtu’ di questa decisione il Comune di 
Montemurro potrà continuare a beneficiare del servizio reso dai cinque percettori del sostegno regionale, di cui 3 
sono assegnati alla squadra esterna e 2 operano all’interno della casa municipale. Il loro operato consente 
all’Amministrazione Comunale di soddisfare numerose esigenze che il comune deve affrontare quotidianamente. 
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Il 9 settembre dopo che per diversi mesi il nostro comune è stato COVID-free, è stato registrato un caso di positività. 
Immediatamente sono stati effettuati i tamponi ai 5 contatti stretti, così come individuati dall’ASP, e tutti e cinque i 
tamponi sono risultati negativi, dimostrando come la vaccinazione riduce fortemente la propagazione del contagio. Il 
nostro concittadino, dopo essere stato ricoverato in ospedale, a fine mese si è negativizzato ed è rientrato a casa. Con 
la sua guarigione Montemurro è ritornato ad essere covid-free. 

Con delibera di giunta n° 56 del 7 settembre la Giunta Comunale ha preso atto della donazione alla comunità 
montemurrese di un defibrillatore da parte della ditta LT Trasporti di Marco e Pasquale Lattaro. I nostri due 
concittadini che da diversi anni si sono trasferiti nel Nord Italia hanno voluto mettere a disposizione della comunità 
montemurrese questo strumento salvavita che verrà posizionato nel mese di ottobre in prossimità del plesso 
scolastico. Nella delibera l’esecutivo ha ringraziato i fratelli Lattaro a nome della comunità per il nobile gesto. 

DONAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE

AGGIORNAMENTO COVID‐19

ESITO CONCORSO

Nel pomeriggio del 15 settembre presso la sala convegni di San Domenico si è svolta la prova scritta per la selezione 
pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato per 21 ore settimanali di Istruttore Direttivo Area 
Amministrativa/Contabile Categoria D. Si tratta di una figura fondamentale per l’Ente, che deve avere le opportune 
competenze sia sotto l’aspetto contabile che amministrativo per il buon andamento della macchina amministrativa. 
Per questa selezione erano pervenute 26 domande, e per lo svolgimento della prova scritta si sono presentati 10 
candidati. La prova preselettiva è consistita in 30 domande a quiz con una sola risposta corretta tra tre alternative, sui 
temi sia contabili che amministravi. Nessuno dei candidati ha superato la soglia minima dei 21 punti, per cui nessuno 
di essi è stato ammesso alla prova orale. Con delibera di giunta n° 60 del 28 settembre è stato deciso di 
programmare un nuovo concorso per questa figura professionale nel primo semestre del 2022. A breve partiranno le 
procedure per lo svolgimento del concorso per Istruttore Amministrativo categoria C per il quale sono pervenute 57 
domande, e tenuto conto che il numero delle domande è superiore a 50 verrà effettuata una prova preselettiva. 

ANNO SCOLASTICO 2021‐2022

Il 13 settembre come da calendario sono riprese le attività didattiche per gli studenti frequentanti il plesso scolastico di 
Montemurro. Il 9 settembre si è tenuta in comune la Conferenza di servizi con la presenza della dirigente reggente, la 
professoressa Carmelina Rocco, la nuova responsabile della scuola primaria di Montemurro, l’insegnante Antonietta 
Laurita, il Sindaco, il Vicesindaco, il Responsabile dell’Area Tecnica, e la Responsabile dell’Area Amministrativa. In 
primis il Sindaco ha chiesto delucidazioni in merito alla situazione sia della scuola primaria e sia della scuola 
secondaria di I° grado. Sulla base degli alunni iscritti sono state formate due pluriclassi per la scuola primaria, e una 
pluriclasse per la scuola secondaria di I° grado formata da tutte e tre le classi. La Dirigente-Reggente ha rassicurato i 
componenti della Conferenza che al fine di garantire una migliore didattica verrà utilizzato anche il personale di 
potenziamento assegnato per la legge 107/2015 e ha fatto richiesta per avere un’unità da assegnare per il 
potenziamento Covid. Si è discusso degli spazi per il rispetto delle norme anticontagio. Per quanto riguarda l’avvio 
della mensa scolastica sono state valutate le diverse opzioni, in attesa dell’acquisto dei nuovi arredi e delle nuove 
attrezzature per la cucina. L’Amministrazione ha richiesto inoltre la documentazione relativa ai bambini disabili al fine 
di attivare le procedure per garantire le figure professionali di propria competenza. Nel frattempo sono state ultimate le 
procedure per l’affidamento del servizio mensa che inizierà l’11 ottobre.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 SETTEMBRE 

Il 23 settembre in prima convocazione si è tenuto il consiglio comunale con la presenza di otto consiglieri su dieci eletti 
oltre al Sindaco. All’ordine del giorno erano previsti 4 punti. Al primo punto si è discusso della gestione dell’ufficio di 
segreteria che il Comune di Montemurro aveva in convenzione con i comuni di Tramutola, di Moliterno e di 
Marsicovetere. Dietro richiesta del segretario comunale vi è stato il recesso della precedente convenzione e si è 
stipulata una nuova convenzione solo con i comuni di Moliterno e di Marsicovetere. Al secondo punto dell’ordine del 
giorno si è proceduto a conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, raccogliendo l’invito del Comando Militare 
della Basilicata Caserma “De Rosa”, fatto proprio dall’ANCI di Basilicata e quindi da tutti i comuni della Basilicata in 
occasione dei 100 anni della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. Al terzo punto all’ordine 
del giorno sono state approvate delle modifiche al Regolamento Urbanistico. In particolare per gli immobili ricadenti nel 
Tessuto di Recente Formazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con eventuale 
ampliamento del volume edificato non superiore al 20% sono stati specificati due parametri non ancora definiti ossia 
l’altezza massima pari a 7.5 metri e la distanza minima da strade e confini pari a 5 metri. Infine al quarto punto 
all’ordine del giorno sono state ratificate alcune variazioni di bilancio effettuate dalla giunta comunale. Tutti e quattro i 
punti sono stati approvati all’unanimità dai presenti.
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TASSA SUI RIFIUTI

Nei giorni scorsi sono state recapitate presso le nostre abitazioni le bollette relative alla tassa sui rifiuti che hanno visto 
degli incrementi rispetto al passato e provocato diversi malumori tra i cittadini. Purtroppo il nuovo appalto che si è 
concretizzato a giugno del 2020 con l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti alla società Ecological System da 
Muro Lucano prevede un costo superiore rispetto al passato. A costi minori la gara per l’affidamento dei rifiuti sarebbe 
andata deserta. È da evidenziare la circostanza che agli attuali prezzi la società EKA, che gestiva in precedenza il 
servizio di raccolta dei rifiuti, ha deciso di non partecipare, ritenendo il costo a base di gare non conveniente. Da 
diverso tempo il Comune di Montemurro impegna una parte delle royalties che riceve per compartecipare al 
pagamento della tassa dei rifiuti, senza delle quali dovrebbe essere tutta a carico dei cittadini. Per il 2020 si è riusciti a 
sterilizzare l’aumento delle spese riportate nel piano tariffario dei rifiuti. Il consiglio comunale nella seduta del 21 
giugno ha approvato il piano finanziario e tariffario relativo al 2021. Anche per il 2021 la metà della spesa per la 
raccolta dei rifiuti è stata coperta dalle royalties, ma ciò non è stato sufficiente ad evitare l’aumento di 30.000 Euro 
circa da spalmare sull’intera popolazione sulla base dei metri quadri di ciascuna abitazione e del numero di abitanti per 
ciascun nucleo familiare così come previsto da legge. Altro elemento da tenere in considerazione è che la diminuzione 
della popolazione, aggiunto al distacco di utenze e allo svuotamento di immobili non più abitati, ha come conseguenza 
che la spesa a carico dei cittadini sia ripartita su un numero minore di nuclei familiari. 

AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DIURNO 

Nel mese di settembre gli uffici hanno affidato alla Cooperativa di Montemurro Rocciafiorita la gestione del Centro 
Diurno per anziani fino al 31 dicembre 2023. La nuova gestione succede alla gestione della Cooperativa ISKRA che 
ha contribuito ad avviare il centro diurno e a renderlo funzionale ed attrattivo con una serie di attività che hanno 
riscontrato l’interesse degli utenti. L’auspicio è che questa esperienza continui con successo tenendo conto che 
l’Amministrazione comunale durante il lockdown ha provveduto a potenziare le tecnologie presenti nell’immobile e ora 
a disposizione degli utenti del centro diurno. 

BANDI E AVVISI APERTI

1. La Regione Basilicata ha emesso un bando che scade il 2 novembre per lo smaltimento di manufatti contenenti 
amianto. Possono presentare domanda le persone proprietarie o titolari di altro diritto reale o personale di 
godimento, di edifici, localizzati nel territorio della Regione Basilicata, adibiti ad abitazione civile e relative 
pertinenze o ad attività artigianali di carattere familiare. Il contributo per la rimozione e lo smaltimento di piccole 
quantità di manufatti o materiali contenenti amianto è pari al 60% della spesa. Il contributo massimo erogabile è 
pari a € 5.000. 

2. L’avviso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo relativi all’anno scolastico 2021-2022 scade il 18 
ottobre. Gli alunni della scuola secondaria di I° grado e gli alunni della scuola secondaria di II° grado potranno 
usufruire di un beneficio economico per acquisto di libri e per dotazioni tecnologiche. 

3. Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per l’aggiornamento dell’albo dei Presidenti di seggio. 
4. Fino al 30 novembre è possibile presentare domanda per l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori. 

AGGIORNAMENTO LAVORI PUBBLICI

Nel mese di settembre sono iniziati i lavori per l’efficientamento del sistema di pubblica illuminazione e l’installazione di 
un impianto fotovoltaico sul tetto del plesso scolastico per un importo di 100.000 Euro, come annunciato nel foglio 
informativo n°1. La ditta Selettra ha già provveduto a sostituire i lampioni nel piazzale di Contrada Verdesca adiacente 
alla stazione di benzina. Per quanto riguarda i lavori di ripristino della strada che collega il cimitero con il santuario di 
Santo Jaso nei giorni scorsi l’ENI ha provveduto a realizzare il sondaggio necessario per individuare la superficie di 
scivolamento e calcolare il numero di pali necessari al consolidamento dell’area. 

INCONTRO CON DIRETTORE APT

Il 20 settembre si è tenuto un incontro dei Sindaci della Val d’Agri con 
il direttore dell’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata Antonio 
Nicoletti nella quale si è discusso delle azioni in cantiere da parte della 
dell’Azienda regionale e per indicare le peculiarità su cui i comuni 
valligiani in modo sinergico ed integrato intendono puntare per poter 
promuovere i propri territori, confidando in una ripresa turistica al 
termine della fase pandemica. Il Sindaco di Montemurro, condividendo 
l’intervento del Sindaco di Spinoso, ha sottolineato la necessità di 
puntare sul lago del Pertusillo, invitando il direttore Nicoletti a visitare 
Montemurro ed in particolare la sede della Fondazione Sinisgalli. 


