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Dal comune 
Ritorna il foglio informativo del 
Comune di Montemurro a 
conclusione di un’estate piuttosto 
in sordina in termini di 
manifestazioni ed eventi, durante 
la quale però non si è fermata 
l’attività amministrativa. Nel 
consiglio comunale del 29 luglio 
era stata messa in bilancio una 
posta finanziaria per lo 
svolgimento di manifestazioni da 
tenersi nel mese di agosto nel 
rispetto delle norme anti-covid. 
Dopo l’annullamento delle 
manifestazioni inizialmente 
programmate da parte della Pro-
Loco, la Fondazione Sinisgalli ha 
proposto una serie di iniziative, a 
costo zero per l’Amministrazione e 
la scuola del Graffito Polistrato ha 
realizzato la XII Edizione Artistica.  
Siamo all’inizio del terzo anno di 
questa Amministrazione comunale 
e diversi sono i lavori in procinto di 
iniziare nei prossimi mesi. Con 
l’arrivo dell’autunno sia la 
campagna vaccinale e sia il 
mantenimento di comportamenti 
rispettosi delle norme dovrebbero 
contribuire ad evitare l’insorgere di 
situazioni critiche. L’auspicio è che 
si lavori appieno nell’interesse 
della comunità, e che tutti remino 
nella stessa direzione. Infatti uno 
sport che rappresenta bene il 
cammino di un’Amministrazione 
comunale è il canottaggio. Se tutti 
vogano con forza la barca procede 
spedita, se qualche vogatore sta 
fermo o addirittura rema contro 
allora gli altri membri 
dell’equipaggio faranno più fatica 
per far avanzare la barca. 
                                   IL SINDACO 

Ing. Senatro Di Leo 

Giovedì 8 luglio si è tenuta online la Conferenza Permanente delle 
Autonomie Locali in merito all’istanza di proroga decennale della Concessione 
di coltivazione Val d’Agri. Alla riunione hanno partecipato il capo di gabinetto 
dott. Michele Busciolano e l’Ing. Grippa per la Regione Basilicata e alcuni 
sindaci. La Regione Basilicata ha presentato il rapporto istruttorio all’istanza di 
proroga esprimendo il proprio parere favorevole. È stata la prima volta che in un 
procedimento amministrativo, dopo le autorizzazioni rilasciate nel 2006, il 
comune è stato chiamato in causa per esprimere la propria posizione. Dal 
documento si evince che nella serra di Montemurro dovrebbe essere realizzato 
un pozzo estrattivo la cui ubicazione non è ancora definita. Ma il tema cruciale 
su cui si è incentrato l’intervento del Sindaco ha riguardato il problema dello 
smaltimento delle acque di strato. Dal 2006 le acque di strato vengono perlopiù 
reiniettate nel pozzo Costa Molina 2, soluzione che ha provocato tantissime 
preoccupazioni nella comunità, oltre al sequestro della Procura di Potenza nel 
2016 ipotizzando lo smaltimento illeciti di rifiuti, circostanza che è stata 
confermata nel processo di primo grado appena conclusosi. Nell’istanza di 
proroga da parte di ENI emerge come l’ipotesi di realizzazione di altri pozzi di 
re-iniezione a Monte Alpi 9 e Monte Alpi Est 1 sia stata definitivamente 
abbandonata. Il Sindaco di Montemurro ha chiesto quali garanzie venissero 
date in termini di sicurezza sismica ed ambientale, evidenziando anche 
l’enorme disparità ed ingiustizia in termini di riconoscimento delle royalties. Il 
pozzo di re-iniezione infatti viene equiparato ad un pozzo di estrazione, 
sebbene il suo utilizzo permetta il funzionamento dell’intero COVA con enormi 
risparmi economici da parte delle compagnie petrolifere. Le risposte fornite 
dai tecnici della Regione Basilicata per nulla soddisfacenti hanno portato 
il primo cittadino di Montemurro a formulare il proprio parere negativo. 

ISTANZA DI PROROGA DECENNALE 

Foglio informativo del Comune di Montemurro 
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MONTEMURRO SEMPRE PIU’ GREEN

Con Decreto del Ministero dell’interno del 11 novembre 2020 
è stato assegnato ai comuni, un contributo differenziato in 
base alla popolazione residente. Per l’anno 2021 è stato 
attribuito ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti 
un contributo di 100.000 Euro. Il decreto prevede che i 
contributi siano destinati ad interventi per opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi 
volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al 
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Con delibera di giunta comunale n° 50 del 29 luglio è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico da collocare sull’edificio scolastico, 
oltre a completare l’efficientamento della pubblica 
illuminazione con la sostituzione delle lampade in Contrada 
Verdesca con tecnologie a LED. Il nuovo impianto fotovoltaico 
andrà ad alimentare oltre che l’edificio scolastico la rete di 
pubblica illuminazione da 20 kW che illumina la parte nord del 
paese. I lavori sono stati affidati alla ditta SELETTRA da 
Avigliano ed inizieranno entro il 15 settembre. In tal modo il 
nostro comune continuerà a caratterizzarsi sempre più come 
un paese green, con una maggiore produzione di elettricità da 
fonti rinnovabili, a risparmiare nei consumi di energia elettrica 
e a rilasciare un numero minore di emissioni di CO2 in 
atmosfera.   

ARRIVA LA BANDA ULTRALARGA

Dalla seconda metà del mese di luglio 
sono iniziati i lavori da parte della società 
Open Fiber per la costruzione e gestione 
di una infrastruttura a banda Ultralarga. 
Al termine dei lavori sarà possibile 
beneficiare di una connessione internet 
molto più veloce di quella esistente. I 
lavori consistono principalmente in due 
fasi: la prima è la predisposizione di cavi 
per via aerea, fascettati ai cavi della 
pubblica illuminazione o ai cavi ENEL; la 
seconda fase al momento in corso 
riguarda la realizzazione di scavi con la 
predisposizione di pozzetti 
principalmente in prossimità di strutture 
pubbliche per il posizionamento di cabine 
funzionali alla fibra ottica. 

PALESTRA E REFETTORIO: ULTIMAZIONE LAVORI 

Sono ultimati i lavori di adeguamento antisismico ed impiantistico 
della palestra e del refettorio. I lavori sono stati realizzati in due lotti, 
avendo il comune di Montemurro beneficiato di due finanziamenti 
dell’importo rispettivamente di 350.000 e 500.000 Euro. Il primo lotto 
ha riguardato la parte strutturale, mentre il secondo la parte 
impiantistica e di completamento delle finiture. In questi ultimi giorni 
si sta sistemando la documentazione amministrativa e si sta 
procedendo all’acquisto degli arredi e degli elettrodomestici per la 
nuova cucina. Inoltre è stata sistemata la pavimentazione dell’area 
esterna alla palestra con la realizzazione di un campo da pallavolo. 
L’obiettivo è di permettere agli alunni frequentanti il plesso scolastico 
di Montemurro di usufruire dei nuovi spazi in brevissimo tempo. 
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare ha finanziato negli scorsi mesi per un importo di 381.000 Euro i lavori 
di consolidamento del costone Rione Gannano delegando la Regione Basilicata all’esecuzione dell’intervento. In 
questi mesi sono state espletate le procedure da parte del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio 
idrogeologico della Regione Basilicata per l’affidamento della progettazione dei lavori che sono stati aggiudicati alla 
società SETAC srl di Bari. Il 4 maggio alla presenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montemurro 
è stato effettuato un sopralluogo congiunto. Il 12 luglio è stato pubblicato l’avviso per l’effettuazione delle indagini 
geognostiche per un importo di 14.000 Euro propedeutiche alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

CONSOLIDAMENTO RIONE GANNANO: AGGIORNAMENTI 

REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: AGGIORNAMENTI

Nei mesi di luglio e di agosto sono state completate le procedure per l’appalto dei lavori per la Realizzazione del 
centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani alla Contrada Verdesca di 
Montemurro. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Logiodice Group- Costruzioni e Servizi da Corleto Perticara. 
Non appena verrà sottoscritto il contratto con la ditta i lavori potranno iniziare.

INTITOLAZIONE STRADE

Dando seguito alla delibera di 
giunta n° 37 del 15 marzo 2019 
con cui si decideva di intitolare 
nell’anno di Matera Capitale 
della Cultura europea le due 
strade presenti nell’area P.E.E.P 
del Comune di Montemurro 
rispettivamente via Carlo 
Sellitto e via Gian Giacomo 
Manecchia entrambi pittori del 
Seicento di origine 
montemurresi, dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione da parte 
della Prefettura, terminata la 
fase più restrittiva 
dell’emergenza dovuta al Covid-
19, gli uffici comunali hanno 
provveduto ad ultimare le 
procedure per l’intitolazione delle 
due strade in Contrada Carmine. 

AGGIORNAMENTO RAGGIO‐MIGLIARINI 

Dopo il sopralluogo dei tecnici regionali avvenuto nel giugno 
2021 il Comune di Montemurro ha provveduto ad aggiornare 
lo studio di fattibilità in precedenza predisposto con le 
indicazioni fornite dai tecnici regionali. Lo studio di fattibilità 
aggiornato che prevede lavori per un importo complessivo di 
150.000 Euro è stato inoltrato alla Regione Basilicata il 15 
luglio. Attualmente si è in attesa dell’attribuzione del 
finanziamento da parte della Regione, che consentirebbe di 
poter eseguire i lavori e mettere fine al disagio che 
quotidianamente subiscono coloro che vivono nella Contrada 
o che vi si recano per prendersi cura dei propri fondi agricoli. 

SOSTITUZIONE CAVO IN MEDIA TENSIONE 

Nei mesi di luglio ed agosto la ditta Ramunno per conto di Enel Distribuzione ha provveduto ad effettuare i lavori per 
la sostituzione del cavo in media tensione che collega la cabina di Gannano con la cabina presente nei garages sotto 
la villetta comunale. L’intervento, che ha provocato disagi ai cittadini sia per l’istituzione del senso unico alternato 
regolamentato con semafori sia per la polvere amplificata dalle elevate temperature, permetterà di evitare i passati 
ricorrenti blackout. Nella seconda parte del mese di settembre dovrebbe essere asfaltato il manto stradale.
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Verso la fine di luglio una nostra concittadina di rientro da fuori regione è risultata essere positiva al COVID-19. 
L’Ufficiale di Igiene dell’ASP del Distretto di Villa d’Agri ha ricostruito la catena dei contatti prevedendo l’isolamento per 
i familiari e i contatti stretti predisponendo l’effettuazione dei tamponi che hanno dato esito negativo anche all’interno 
dello stesso nucleo familiare. Il 19 agosto la nostra concittadina si è negativizzata ed al momento il nostro comune 
risulta essere COVID FREE. Dai dati trasmessi dall’ASP di Potenza risulta che al 31 agosto i residenti a Montemurro a 
cui è stata somministrata la 1° dose del vaccino sono il 78%, mentre i cittadini coperti anche dalla seconda dose sono 
il 64% in linea con il dato medio della Provincia di Potenza.

SITUAZIONE COVID‐19

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE DELL’ESERCITO 

Nei giorni 9 luglio e 10 agosto si è svolta a Montemurro presso la sala Convegni San Domenico una campagna di 
vaccinazione da parte dell’Esercito Italiano per ampliare la platea delle persone vaccinate contro il Covid-19. Per ogni 
comune sono stati previsti un numero di dosi pari al 5% della popolazione, pertanto al Comune di Montemurro è stato 
assegnato un numero di 60 vaccinazioni. Inizialmente la campagna di vaccinazione doveva essere dedicata in via 
prioritaria ai cittadini non deambulanti e a quelli cui è riconosciuta l’assistenza domiciliare, nonché gli over 80 che non 
erano stati ancora vaccinati. In via subordinata dovevano essere interessati i soggetti compresi tra la fascia d’età tra i 
70 e 79 anni, tra i 60 e 69 anni e gli studenti con età compresa tra i 12 e 18 anni. Il giorno antecedente la prima 
vaccinazione l’ASP ha modificato il target dei beneficiari delle somministrazioni dei vaccini comunicando che ad 
essere vaccinati nella campagna paese per paese dell’Esercito Italiano dovevano essere i cittadini che si erano 
prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane. Pertanto il Comune di Montemurro si è sobbarcato l’onere di dover 
contattare i cittadini presenti nell’elenco fornito dall’ASP fino al raggiungimento delle 60 adesioni. 

SVOLGIMENTO DEL CAMPO ESTIVO

Il decreto legge n. 73/2021 ha finanziato il Fondo per le politiche della famiglia da 
erogare ai Comuni per supportare iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati. Il Comune di Montemurro è risultato beneficiario di un contributo di Euro 
2.899,48. Con delibere di giunta comunale n°51 del 3 agosto e n° 54 del 10 agosto a 
firma del Sindaco e del Vicesindaco è stato approvato la proposta progettuale presentata 
dalla cooperativa ISKRA per lo svolgimento di un campo estivo con funzione educativa e 
ricreativa destinato alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 17 anni. Il 
campo estivo si è svolto nelle mattinate del periodo compreso dal 18 al 31 agosto, 
avendo il Centro Diurno “Maria Padula” come punto di riferimento e ha visto la 
partecipazione attiva di una quindicina di ragazzi del nostro paese.

AGGIORNAMENTO CONCORSI

Nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre nella sala San Domenico e nella sala del consiglio “G. Albini” i 26 candidati 
ammessi svolgeranno la prova scritta per il concorso relativo al profilo professionale categoria D dell’area 
Amministrativa/Contabile. Il concorso indetto prima della pandemia, è stato inattuato sia per le norme anticontagio del 
Governo, sia per nuove norme che prevedevano il rispetto di alcuni parametri finanziari e sia poi per la positività del 
segretario comunale, Presidente della Commissione. Si è optato per il differimento delle prove subito dopo l’estate. 

INSTALLAZIONE DI NUOVE PENSILINE 

 

Nei mesi scorsi sono state sostituite cinque vecchie pensiline per la maggior parte danneggiate con nuove pensiline in 
cui sono riportate immagini storiche del paese, per mostrare a tutti come erano quei luoghi in un passato sempre più 
lontano e sempre più dimenticato. L’intervento si poneva il raggiungimento di tre obiettivi: sostituire pensiline 
danneggiate, recuperare la memoria storica, ed essere elementi di abbellimento per il nostro paese. Accorgimenti 
verranno presi nelle prossime settimane per rendere più comode le sedute. Un ringraziamento va a Fabio Calvino per 
aver fornito le foto e per averle rielaborate in modo magistrale. 
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