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In riferimento all’articolo “Figli e figliastri al tavolo sul petrolio 
 

IL SINDACO 
 
Dopo aver avuto cognizione del contenuto dell’articolo pubblicato sull’edizione della Nuova 
Basilicata del 19/12/2015 pagina 6 e sul sito internet di basilicata24 a firma del consigliere 
di minoranza Antonio Santomartino, ritiene necessario formulare le seguenti 
controdeduzioni: 
 
Il contenuto della nota, ove non dovesse essere comprovata da dati reali, risulta essere 
fonte di ingiustificato allarme alla popolazione nella parte in cui testualmente riferisce 
“…i cittadini di Montemurro non risolveranno i problemi della contaminazioni riscontrate 
nelle acque delle sorgenti di Petto di Gemma e di San Salvatore che si trovano nelle 
vicinanze del pozzo Costa Molina 2”. 
 

PRECISA 
che agli atti del Comune di Montemurro vi sono dati ufficiali forniti da Acquedotto Lucano in 
data 09/11/2015 prot. 4124 e il giudizio favorevole sulle acque destinate al consumo 
umano da parte dell’ASP dell’ASP anticipato telefonicamente all’inizio del mese di 
dicembre e protocollato il 29/12/2015 al n. 4795, che comprovano l’assenza totale di 
qualsiasi contaminazione nelle acque destinate al consumo umano che traggono 
origine dalle sorgenti sopraindicate e che riforniscono il Comune di Montemurro 
 

INVITA 
 
Il consigliere di minoranza Antonio Santomartino, ove in possesso di documentazione 
idonea ed ufficiale, a comprovare i livelli di contaminazione denunciati entro e non oltre 15 
giorni dalla ricezione della presente richiesta, con l’avvertenza che una eventuale mancata 
risposta non potrà che essere interpretata quale assenza di dati. 
 
In tal caso le affermazioni del consigliere di minoranza Santomartino 
dovranno considerarsi oltre che non veritiere, quali mere illazioni aventi la 
sola finalità di creare allarme, disagio e preoccupazione all’intera collettività. 

 
DIFFIDA 

 
Il Consigliere Santomartino per il futuro ad astenersi dal porre in essere ove non 
adeguatamente comprovati comportamenti e ad effettuare esternazioni prive di qualunque 
fondamento con l’avvertenza che in difetto l’Amministrazione Comunale sarà costretta ad 
adire le vie legali per la tutela dei propri interessi e della propria collettività. 
 
Per quanto concerne la dedotta mancata costituzione di parte civile “per reiterate 
inadempienze in materia ambientale da parte dell’ARPAB, dell’ASP e della Regione 
Basilicata” rammenta che la stessa presuppone l’esistenza di un procedimento penale in 
corso, ad oggi inesistente. 
 
Infine riferisce che per quanto concerne gli attacchi offensivi e le affermazioni di cattivo 
gusto alla propria persona, il sottoscritto si riserva di adire gli organi competenti nei tempi 
consentiti per la tutela della propria immagine. 
 
Montemurro, lì 29/12/2015 


