
COMUNE DI MONTEMURRO 
Prov. di Potenza 

 

COMUNICATO CONGIUNTO DEI SINDACI DELLA VAL 
D'AGRI SU INCHIESTA PETROLIO 

 
Nella riunione tenutasi ieri in tarda serata presso la sede del Comune di Viggiano alla 
quale hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della Valle, gli stessi hanno espresso 
profondo rammarico e preoccupazione per l'inchiesta sui reati ambientali che vede in 
negativo protagonista l'intera Val d'Agri e esprimono piena fiducia nella Magistratura, con 
l'auspicio che che si faccia piena chiarezza.  
I primi cittadini hanno evidenziato come già in passato e, in più occasioni attraverso 
riunioni e note agli enti preposti, hanno espresso dubbi e perplessità sui controlli e su 
quello che stava accadendo in Valle ed, in particolare, nel Centro Oli. 
I Sindaci hanno ribadito l'importanza e la priorità dei temi della tutela della salute, 
dell'ambiente e della sicurezza della comunità valligiana, confermando la necessità di 
avere una struttura operativa e permanente dell'ARPAB a Viggiano, che possa effettuare 
controlli h 24 consentendo un monitoraggio rapido ed immediato, oltre ad una rivoluzione 
nel sistema dei controlli con nuove attrezzature e personale preparato. 
La Val d'Agri è vittima dei tanti interessi nazionali e internazionali e, sopratutto, vittima di 
persone che pur di lucrare il più possibile sono pronti a commettere reati gravi come 
addirittura il disastro ambientale. È arrivato il tempo (al contrario di quello che vuole fare il 
Governo romano) che nel processo decisionale sul tema perforazioni petrolifere i Comuni 
attraverso i loro rappresentanti siano i veri protagonisti, convinti che il TERRITORIO È DI 
CHI LO ABITA. 
I primi cittadini hanno reiterato la forte preoccupazione che le ultime vicende giudiziarie, 
proprio per la risonanza mediatica che hanno avuto, potrebbero dar luogo a risvolti di 
carattere negativo anche in ambiti diversi rispetto a quello inerente strettamente all'attività 
estrattiva, come l'agricoltura, il turismo, l'allevamento, oltre che a forti ricadute negative a 
livello occupazionale e di carattere economico. 
Data la gravità della situazione i Sindaci insistono affinché si apra un confronto e una 
riflessione sopratutto politica sia con il Governo Centrale, la Regione Basilicata, sia con 
l'ARPAB, sia con la comunità valligiana. È necessario fermarsi e capire cosa fare del 
nostro territorio e quale futuro vogliamo lasciare alle prossime generazioni. 
In ultima analisi, i Sindaci hanno ribadito che ove i fatti accertati dalla Magistratura 
abbiano un prosieguo giudiziario, i comuni Valligiani preannunciano sin d'ora la 
costituzione di parte civile nel procedimento penale che ne conseguirà. 
Giovedì sera è prevista un'altra riunione dei Sindaci a Montemurro. 
 
 
Viggiano, 5/4/2016                                                                                      I Sindaci. 
 


