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Dal comune 
Cari concittadini e care 
concittadine, a distanza di due anni 
dall’insediamento del consiglio 
comunale da me guidato, ritengo 
importante ed utile informare la 
cittadinanza sulle attività realizzate 
in questi due anni, su quelle in 
corso e su quelle pianificate per i 
prossimi anni. 
La realizzazione di un foglio 
informativo con cadenza mensile 
consentirà di approfondire quanto 
comunicato quotidianamente sia 
tramite il canale social del Comune 
e sia con il sito istituzionale, in 
modo da offrire una maggiore 
informazione nell’ottica del 
principio di trasparenza e 
contrastare allo stesso tempo una 
cattiva disinformazione. 
Ci ritroviamo in un particolare 
momento storico caratterizzato 
dalla pandemia dovuta alla 
diffusione del COVID-19, che mai 
ci saremmo immaginati di dover 
affrontare al momento 
dell’insediamento del consiglio 
comunale. La pandemia che al 
momento sembra allentarsi con il 
passare dei giorni, sebbene il 
pericolo delle varianti sia sempre in 
agguato, e che ha comportato 
momenti complicati anche per il 
nostro paese, ha cambiato le 
nostre abitudini di vita, le nostre 
relazioni e ha inciso pesantemente 
da un punto di vista psicologico. 
L’auspicio è che con l’inizio 
dell’estate si possa ritornare alla 
normalità, a riprendere tutte le 
nostre attività, alla nostra socialità 
che in fondo è uno degli aspetti più 
importanti per i piccoli comuni. 

IL SINDACO 
Ing. Senatro Di Leo 

Era la fine di febbraio 2020, quando la troupe di Geo & Geo effettuava riprese 
nel nostro comune per promuovere sui canali nazionali le peculiarità del nostro 
paese ed in particolare la produzione del rafano, i lavori della misura 7.5 del 
PSR della Regione Basilicata finalizzata alla promozione del territorio stavano 
per essere completati, erano in corso i lavori di demolizione dell’immobile in 
piazzetta San Nicola, la Fondazione Sinisgalli stava organizzando la 
presentazione del volume “Tutte Le Poesie” di Sinisgalli a Milano, in paese si 
discuteva del progetto del centro comunale di raccolta dei rifiuti, e l’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 diventava realtà e da quel momento le nostre vite 
sarebbero cambiate. Dal 5 marzo le scuole venivano chiuse, si annullava la 
manifestazione organizzata per la festa della donna, e le nostre libertà venivano 
limitate. Da quel momento le attività del comune sono state inevitabilmente 
incentrate sul contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus, con il 
recepimento delle indicazioni fornite giorno per giorno dal Governo nazionale. 
Inizialmente la presenza dei dipendenti in comune è stata limitata dalle varie 
norme ai servizi essenziali. A fine marzo il Covid-19 ha messo piede anche nel 
nostro comune e in questi 16 mesi purtroppo ha causato 3 vittime. 
L’Amministrazione comunale si è attivata per acquistare e distribuire le prime 
mascherine che in quel momento erano di difficile reperimento, dopodiché sulla 
base delle indicazioni regionali e nazionali ha distribuito i buoni alimentari 
(social card regionale, ordinanza protezione civile). L’estate scorsa ci ha 
consegnato un po' di ottimismo, e per precauzione si è evitato lo svolgimento 
delle manifestazioni estive. Si è lavorato per la ripresa delle attività scolastiche 
in sicurezza, ma a novembre il Covid-19 ha fatto la sua seconda comparsa nel 
nostro paese. Sono state effettuate con la collaborazione del dott. Cavalcante 
campagne di screening mediante test antigenici, e nel mese di marzo 
finalmente sono stati vaccinati gli over-ottanta. Sulla base dei finanziamenti 
ricevuti altri bandi sono stati pubblicati per alcune particolari categorie 
economiche. Momenti di apprensione ci sono stati anche quando due 
dipendenti comunali in differenti momenti sono stati contagiati in altri comuni, 
senza però conseguenze all’interno del nostro comune. Il terzo contagio di 
aprile è rimasto circoscritto al contesto familiare interessato. Siamo cosi giunti a 
fine giugno. Il nostro comune è Covid-free da un paio di mesi, la campagna 
vaccinale continua senza particolari problematiche presso il punto vaccinale di 
Villa d’Agri. Tutti noi nutriamo la speranza che la campagna vaccinale possa 
consegnarci un autunno senza un ulteriore ripresa dei contagi in modo tale dar 
poterci mettere definitivamente alle spalle questo brutto periodo. 

EMERGENZA COVID-19 

Foglio informativo del Comune di Montemurro 
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DISTRIBUTORE CARBURANTI: Nell’aprile 2021 è stato affidato in “Concessione l’utilizzo dell'impianto di 
distribuzione di carburanti”, alla Ditta Friguglietti Vincenzina per la durata di 15 anni, dopo che per ben 3 volte le 
procedure per l’individuazione del nuovo concessionario si sono rivelate infruttuose. Sulla base della deliberazione del 
consiglio comunale la ditta concessionaria dell’impianto dovrà farsi carico di effettuare i lavori di adeguamento 
dell’impianto dell’impianto per un importo di Euro 62.400.

EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Sono stati realizzati due interventi di efficientamento 
energetico entrambi dell’importo di Euro 50.000 rispettivamente a fine 2019 e nel 2021, il primo finanziato con fondi 
statali (D. L. Crescita 34/2019) ed il secondo con fondi derivanti dall’accordo tra i comuni della Val d’Agri e le 
compagnie petrolifere ENI e SHELL. I due interventi sono consistiti nell’efficientamento della parte dell’impianto di 
illuminazione pubblica non utilizzante ancora tecnologia a LED. Al momento restano da efficientare soltanto i lampioni 
presenti nell’area adiacente il distributore di carburante. Tale intervento sarà effettuato nei prossimi mesi, utilizzando i 
fondi del decreto Fraccaro ed il cui progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta comunale lo scorso 22 giugno. 

INTERVENTI CONCLUSI IN SINTESI

SISTEMAZIONE DI VIA CAPOLETEMPE: Nel corso degli ultimi anni si sono verificati dei fenomeni di assestamento 
del piano stradale consistenti nell’avvallamento del piano stesso tali da costituire pericolo per il transito sia pedonale 
che veicolare in via Capoletempe. L’Ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto per lavori relativi all’intervento 
di manutenzione straordinaria di adeguamento piano stradale per un importo complessivo di Euro 13.000. I lavori sono 
stati affidati alla Ditta Chirico Pietro che nel mese di maggio 2021 li ha realizzati e completati. 

POTENZIAMENTO STRUTTURA CENTRO DIURNO PER ANZIANI: Il Comune di Montemurro è risultato beneficiario 
di un finanziamento di Euro 50.000 con fondi a valere sull'accordo di programma "P.O. FESR Basilicata 2014-2020/ 
ASSE VII "Inclusione Sociale"- Azioni 9 A.9.3.1 e 9 A.9.3.5. Con atto di Giunta Comunale n° 111 del 3/12/2019 è stato 
deliberato l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, consistente nella sistemazione del piano seminterrato e 
nella fornitura e nella posa in opera di attrezzature audio – video e attrezzature per attività psicomotorie. I lavori edili 
per un importo di circa Euro 22.000 sono stati eseguiti dalla Ditta Simone Michele, iniziati nel mese di febbraio 2020, 
sospesi a seguito del lockdown ed ultimati nel mese di agosto 2020. A seguito delle disposizioni previste dalle misure 
nazionali introdotte a seguito della diffusione del COVID-19 le attività del centro diurno sono state sospese.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Il Comune di Montemurro è risultato beneficiario di un 
finanziamento di Euro 50.000 con fondi ministeriali che tra i vari interventi realizzabili prevedeva l'installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con delibera di giunta comunale n° 67 del 21/08/2020 è stato 
deliberato l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 12 kW sulla 
sede della protezione civile in Contrada Verdesca con la formula dello “scambio altrove” consistente nella copertura 
dei consumi elettrici della casa comunale e con la remunerazione della produzione di elettricità che eccede i consumi 
della casa comunale. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Ramunno di Tramutola. 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: Con delibera di giunta comunale n° 38 del 18 maggio 2021 è stata affidata la 
gestione degli impianti sportivi (campo di calcetto e tennis e campo da pallavolo) all’AS Montemurro per il periodo 24 
maggio - 31 ottobre 2021. Al fine di incoraggiare la pratica sportiva con la ripresa delle attività bloccate dalle norme 
nazionali fino alla metà di maggio 2021, è stato stabilito di garantire la fruizione gratuita degli impianti per tutto il 
periodo. Restano in vigore le tariffe in precedenza fissate dalla giunta comunale per la fruizione degli impianti solo in 
caso di utilizzo della pubblica illuminazione.  

DEMOLIZIONE IMMOBILE IN PIAZZETTA SAN NICOLA: In concomitanza dell’insediamento di questa 
Amministrazione comunale sono stati aggiudicati alla Società CO.GE.PA i lavori di demolizione dell’immobile sito in 
piazzetta San Nicola e di proprietà comunale oltre alla sistemazione dell’area, finanziati con fondi comunali. I lavori 
sono iniziai nella fine di febbraio 2020 e sono stati sospesi successivamente a causa del lockdown. I lavori sono ripresi 
nel giugno 2020 per essere ultimati nel novembre 2020. Con l’ultimazione di questo intervento chi giunge a 
Montemurro non troverà più un immobile fatiscente e pericoloso come biglietto da visita, ma una piazzetta in cui sono 
stati collocati i graffiti realizzati con l’edizione del 2020. 

PROCEDURE CONCLUSE IN SINTESI 

TOTEM ALLERTA METEO: Nei giorni scorsi è stato installato in piazza Giacinto Albini un totem di allerta meteo che 
avviserà la popolazione quando la protezione civile regionale emanerà i bollettini di allerta meteo. Sarà un utile 
strumento per informare i cittadini del livello di rischio idrogeologico soprattutto in previsione di fenomeni estremi 
pericolosi (spia rossa) e fenomeni più intensi del normale (spia arancione). La spia gialla si accenderà per indicare una 
fase di attenzione. 

POTATURA ALBERI: A distanza di circa 6 anni dall’ultimo intervento sono stati potati gli alberi nel centro urbano del 
comune di Montemurro. L’intervento programmato inizialmente per il 2020 è stato rinviato a causa della pandemia. I 
lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Il Giardino Fiorito mediante consultazione di più operatori economici per un 
importo complessivo di circa Euro 10.000. L’intervento di potatura ha riguardato circa 90 alberi. 
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BONUS BEBE’: Anche per il 2021 cosi come già stabilito negli anni precedenti con delibera di giunta comunale n°33 
del 4 maggio 2021 è stato deliberato il contributo natalità riservato a tutti i bimbi e le bimbe nati nel 2021. È stato 
confermato l’importo stabilito negli altri anni pari a Euro 4000 da corrispondere in 4 rate di Euro 1000, al momento 
della nascita e al compimento degli anni fino al terzo anno. Requisito fondamentale è la residenza di ambedue i 
genitori nel Comune di Montemurro alla data di nascita o di adozione del figlio/a. Nell’ultimo bando è stato specificato 
che la residenza è da intendersi non solo anagrafica, ma anche civilistica cioè luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale. Per dimora abituale si intende quindi il luogo in cui la persona vive per gran parte del tempo. Motivo di 
soddisfazione è stata l’applicazione anche da parte di altri comuni in questo anno di un’iniziativa presa a Montemurro 
già a partire dal 2015. 

BANDO ULIVI: Con delibera di giunta comunale n° 104 del 10 dicembre 2020 è stato riproposto il bando per il 
sostegno ad interventi di coltivazione dell’olivo. Tale iniziativa cosi come è accaduto con i 2 bandi approvati negli 
scorsi anni ha riscontrato l’interesse dei cittadini che hanno presentato domande per la piantumazione di nuovi ulivi e 
per il recupero di uliveti abbandonati. Al momento le domande pervenute hanno quasi completamente esaurito il 
budget di Euro 10.000 messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

SOSTITUZIONE CAVO IN MEDIA TENSIONE: In questi giorni la Ditta Ramunno per conto di E-distribuzione sta 
effettuando lavori per la sostituzione di un cavo vetusto in media tensione tra la Cabina di Gannano e la Cabina Centro 
posta sotto la villetta comunale. Questo intervento permetterà di risolvere le problematiche connesse all’interruzione 
della fornitura di energia elettrica, che hanno interessato spesso il nostro comune.

BANDO B&B: Con delibera di giunta comunale n° 117 del 19 dicembre 2019 è stato riproposto il bando per la 
concessione di agevolazioni per la creazione di servizi di piccola ricettività extralberghiere denominata bed & breakfast 
tramite procedura a sportello, così come già accaduto nel 2015. Sono stati stanziati circa Euro 80.000. Delle 6 
domande pervenute è stato possibile finanziare al momento soltanto le prime due pratiche, che prevedono 
complessivamente un numero di 14 posti letto di qualità confort. Al momento gli interventi non sono ancora iniziati. 
Aumenterà cosi la disponibilità ricettiva del nostro comune che al momento vede attivi 4 b&b ed un affittacamere.

PALESTRA E MENSA SCOLASTICA: Nel luglio 2019 sono stati affidati i lavori di completamento dell’adeguamento 
antisismico ed impiantistico della palestra e mensa scolastica a servizio dell’istituto comprensivo di Montemurro alla 
ditta ATI Cogidi Costruzioni. Srl - Tepedino Impianti srl per un importo complessivo di circa Euro 270.000. Anche i 
suddetti lavori hanno subito un rallentamento a causa del Covid-19, in aggiunta ad altre vicissitudini, ma si è oramai 
prossimi all’ultimazione dei lavori, che permetterà agli alunni frequentanti l’istituto di Montemurro di poter riutilizzare la 
palestra e il refettorio in una struttura adeguata alle norme antisismiche.

INTERVENTI IN CORSO

REALIZZAZIONE RIFUGIO BELLIBOSCHI: Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di un rifugio a 
Belliboschi. L’intervento è stato finanziato mediante la misura 8.5 del PSR Basilicata 2014-2020, a cui il Comune di 
Montemurro ha partecipato in partnership con i Comuni di Gallicchio e di Spinoso. A conclusione dei lavori sarà 
possibile fruire di un’area attrezzata in un bosco meraviglioso a poche centinaia di metri dal Lago del Pertusillo. 

PULIZIA DEL VERDE: Grazie all’operato degli addetti ai cantieri forestali, dei beneficiari di reddito minimo di 
inserimento e del dipendente della società Ecologycal System, ciascuno per le proprie competenze, è in corso la 
pulizia del verde sia nel centro abitato che nelle zone limitrofe. Il centro abitato sconta anche il fatto che le strade sono 
sempre meno abitate, quindi la crescita dell’erba è sempre più accentuata. Quest’anno in virtù della scelta dei Sindaci 
di utilizzare una quota delle royalties per finanziare i cantieri forestali dei 35 comuni rientranti nella concessione Val 
D’Agri sono state aggiunte 14 giornate lavorative ed i cantieri sono iniziati in anticipo. Inoltre con Ordinanza n° 24 del 
21 giugno 2021 il responsabile dell’Area Tecnica ha emesso Ordinanza relativa all’esecuzione di sfalcio, pulitura e 
taglio erba per terreni incolti e per giardini, cortili e proprietà private in genere. 

EFFICIENTAMENTO CASA MUNICIPALE: Utilizzando la somma di Euro 20.000 finanziata dall’accordo ENI-SHELL 
con i comuni della Val d’Agri, è in corso la sostituzione delle lampade negli uffici della sede comunale attualmente 
dotata di illuminazione con corpi a tubi fluorescenti e lampadine ad incandescenza con illuminazione a LED. Inoltre si 
sta provvedendo alla sostituzione del quadro elettrico della sede comunale oramai obsoleto e non più a norma. Gli 
interventi sono effettuati dalla società Selettra che gestisce il servizio dell’illuminazione pubblica nel paese. 

PROCEDURE APERTE

AVVISO CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICHE. I Sindaci dei 35 Comuni del 
Programma Operativo Val d’Agri hanno deciso di utilizzare Euro 5 milioni a sostegno delle piccole realtà artigianali, 
commerciali, turistiche e dei servizi del comprensorio della Val d’Agri”. Le agevolazioni saranno concesse nella forma 
del contributo forfettario a fondo perduto variabile tra Euro 1.500 ed Euro 6.000 in funzione del volume di affari 
registrato nel 2019. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dal giorno 01/07/2021 e fino 31/07/2021. Il 
bando può essere consultato sul sito della Regione Basilicata alla sezione avvisi.
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RESIDENZA PER ANZIANI: Con delibera di Giunta Regionale n° 794/2019 si è provveduto all’approvazione della 
ripartizione dei fondi del Programma Operativo Val d’Agri. Al Comune di Montemurro sono stati assegnati Euro 
843.000. Con delibera di consiglio comunale n° 17 del 5 novembre 2020 è stato deciso di utilizzare queste somme per 
la realizzazione di una struttura residenziale per anziani da ubicarsi nell’ex edificio della scuola media. Con delibera di 
giunta comunale n° 106 del 15 dicembre 2020 è stato approvato lo studio di fattibilità per un importo di Euro 
1.600.000. Si è in attesa dell’affidamento della progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

PROGETTO DI AREA VASTA LAGO PERTUSILLO: Sono stati aggiudicati i lavori del Progetto comprensoriale di 
area vasta per la riqualificazione ambientale per attività turistico-sportive sul lago del Pertusillo alla Società 
Costruzioni Infrastrutture Generali SRL da Gallicchio. Il progetto di Area Vasta riguarda i quattro comuni che si 
affacciano sul lago del Pertusillo (Grumento Nova, Montemurro, Spinoso e Sarconi); i cui territori, lambendo il lago 
Pertusillo, hanno un’occasione di sviluppo comprensoriale che utilizza proprio l’elemento “lago” come anello di 
congiunzione delle comunità interessate; per ciascuno dei comuni coinvolti, sono previsti degli interventi specifici. Per 
il Comune di Montemurro l’intervento prevede la realizzazione di un’area attrezzata per pic-nic in prossimità dell’area 
di interscambio degli autobus e il recupero dell’area della fontana dell’Alfio. Il progetto finanziato con fondi del 
Programma Operativo Val d’Agri è stato ideato prima del 2010 e arriva ora finalmente a conclusione. 

STRADE PROVINCIALI: Giovedì 24 maggio il Sindaco e il Vice Sindaco di Montemurro sono stati ricevuti a Potenza 
dal Presidente della Provincia Rocco Guarino per un aggiornamento sulla situazione delle strade provinciali che 
interessano il nostro comune. Dall’incontro è emerso che: 

1. è stato approvato il progetto esecutivo per l’utilizzo delle economie pari a Euro 360.000 circa riguardante il 
collegamento Montemurro fondovalle dell’Agri. Nelle prossime settimane i lavori andranno in appalto; 

2. la società ENI spa ha dato la disponibilità a mettere in sicurezza e sistemare i ponti esistenti nel tratto 
compreso tra Montemurro e Viggiano. In questi giorni ci sarà un incontro per definire le modalità di intervento.

PARCHEGGIO SAN ROCCO: Con delibera di giunta n° 103 del 10 dicembre 2020 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per lavori di completamento della riqualificazione ambientale e naturalistica del quartiere San 
Rocco con la realizzazione di un parcheggio pubblico per un importo complessivo di circa Euro 70.000. Dopo 
l’approvazione del conto consuntivo 2020 avvenuto in consiglio il 22 giugno, negli scorsi giorni sono stati aggiudicati i 
lavori alla Ditta Simone Michele. Tale intervento consentirà di sistemare definitivamente l’area. 

INTERVENTI PROGRAMMATI

STRADA DI COLLEGAMENTO PER SANTO JASO: Nell’inverno 2021 si è verificato un cedimento di un tratto di 
strada che collega il cimitero al santuario di Santo Jaso, in località San Vito. La strada inoltre presenta diversi 
ammaloramenti a seguito del transito dei mezzi della società ENI soprattutto nel tratto che va da Costa Molina 2 a 
Santo Jaso. A seguito di diverse interlocuzioni con la società ENI, con nota del 18 giugno 2021 ha comunicato la 
volontà a stipulare una convenzione con il Comune di Montemurro al fine di poter eseguire gli interventi necessari alla 
sistemazione della strada. La Società si è impegnata a trasmettere quanto prima, una bozza della convenzione da 
sottoporre al Comune per l’esame e la successiva approvazione della Giunta Comunale. 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: Il Responsabile dell’Area Tecnica ha pubblicato la manifestazione di interesse 
per la realizzazione del centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani con 
scadenza 7 luglio 2021. La realizzazione dell’opera oggetto anche di un’assemblea pubblica prima della pandemia 
avverrà grazie ad un finanziamento regionale per un importo di Euro 200.000. Per quanto riguarda la gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti nel 2020 è stato aggiudicato alla società Ecologycal System da Muro Lucano che ha 
rilevato il testimone dalla società EKA. 

STRADA RAGGIO-MIGLIARINI: Nel gennaio di quest’anno il tratto raggio-migliarini è stato interessato dalla caduta di 
grossi massi che ha costretto l’ufficio tecnico ad emanare ordinanza di chiusura dello stesso. Prontamente sono stati 
investiti gli uffici regionali, che inizialmente non hanno effettuato il dovuto sopralluogo per le restrizioni dovute 
all’emergenza Covid-19. All’allentamento delle misure restrittive il Sindaco è stato ricevuto sia dall’Assessore alle 
Infrastrutture Merra che dal consigliere regionale Aliandro per illustrare i forti disagi sia per chi vi abita e sia per chi 
giornalmente si reca ai propri terreni. Il 15 giugno tecnici dell’ufficio difesa del suolo hanno effettuato un sopralluogo 
per valutarne l’entità. Nel frattempo gli uffici comunali si sono dotati di uno studio di fattibilità che attualmente è in 
corso di aggiornamento sulla base delle indicazioni fornite con una successiva nota inviata dalla regione il 22 giugno.

OBELISCO SAN GIACOMO: Ad inizio del .2020 per iniziativa di alcuni residenti nella zona di San Giacomo è 
maturata l’idea di realizzare un obelisco in piazza San Giacomo sull’area di sedime della chiesa in onore del Santo, 
crollata a seguito del terremoto del 1980. Il comitato pro San Giacomo si è attivato per raccogliere i fondi per l’acquisto 
della statua presentata alla popolazione nello scorso luglio, mentre il comune, condividendo l’idea, si è fatto carico di 
finanziare e realizzare l’obelisco su cui la statua verrà collocata. Nel mese di maggio è stato realizzato un sondaggio 
geologico per valutare lo stato del terreno sottostante e si è in attesa di ricevere la relazione geologica e i calcoli 
strutturali per la sua realizzazione attese le dimensioni dell’obelisco stesso.


