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CAMERA DEI DEPUTATI          SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN BASILICATA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 2016 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

Audizione del sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo. 

 

L’audizione comincia alle 19.15. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, i lavori, 

consentendo la Commissione, proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare 

eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti. 

Cedo dunque la parola al Sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo, che è accompagnato dal dottor 

Nino Rocco Benece, assessore al bilancio e attività produttive del comune di Montemurro. 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Grazie. Io sono sindaco del mio comune da maggio 

2014. Montemurro è un paese di 1.230 abitanti, abbiamo 15 dipendenti, in particolare sull’aspetto 

tecnico abbiamo un architetto e un geometra. Rientra in questa vicenda che adesso è nell’occhio del 

ciclone perché nel nostro comune è localizzato il pozzo di Costa Molina 2, in cui queste acque 
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vengono reiniettate, e inoltre confiniamo con il comune di Viggiano. Siamo sconcertati per quanto è 

emerso su questa vicenda, anche perché ad oggi, a parte quello che è emerso dai giornali, non 

abbiamo avuto alcuna comunicazione o nota ufficiale, oltre quella arrivata questa mattina dalla 

Giunta regionale, con cui ci comunicava che è stata sospesa la reiniezione per un massimo di 90 

giorni a seguito di una delibera regionale di qualche giorno fa. 

Abbiamo chiesto al procuratore Gay di essere ricevuti come comune per avere delucidazioni 

su quanto sta accadendo. Come amministrazione abbiamo sempre cercato di incalzare l’ARPAB 

affinché effettuasse i controlli di sua competenza e nel novembre 2014, quando abbiamo letto sui 

giornali delle vicende del Tecnoparco di Pisticci, siccome erano le stesse acque che venivano 

reiniettate a Montemurro, abbiamo chiesto chiarimenti al presidente della regione, a Berlinguer, 

all’ARPAB. Siccome Costa Molina 2 è posizionato a monte di Montemurro, abbiamo chiesto 

controlli sulle acque potabili, controlli sulla radioattività, che sono stati fatti anche se abbiamo 

faticato per ottenerli sollecitandoli più volte, e i risultati sulle acque potabili non ci danno problemi. 

 

PRESIDENTE. Fatti da ARPAB? 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Si, fatti da ARPAB che è anche Acquedotto lucano 

perché è l’ente gestore. Quando ci siamo insediati come sindaci, abbiamo provato a muoverci come 

i dieci comuni della Val d’Agri,  si avvertiva questo forte odore, soprattutto la sera, con questi fumi 

visibili in prossimità del Centro Oli, appena insediati ci fu una riunione il 24 settembre 2014 al 

teatro Costa a Viggiano perché lamentavamo queste fiammate. Telefonò Berlinguer perché aveva 

dato delle sanzioni perché adeguassero gli impianti. 

Per un certo periodo non sono stati riscontrati grossi problemi, poi si sono riavviate queste 

fiammate e una sera di ottobre o novembre 2015 a Montemurro si è diffuso un forte odore che 

causava bruciore agli occhi, tanto che scrissi a tutti gli enti preposti perché intervenissero. Il sindaco 

di Viggiano accolse il mio invito, facemmo una riunione con il nuovo direttore dell’ARPAB e a 

Montemurro fu inviata una centralina che è rimasta per un mese (febbraio 2916). Una settimana fa 

ci hanno fornito i risultati di questo report e adesso c’è un laboratorio mobile di ENI in piazza, a 

seguito della richiesta della magistratura, per controllare la qualità dell’aria. 

 

LAURA PUPPATO. Voi avete diritto alle royalties esattamente come il comune di Viggiano ed 

eventualmente in che dimensione, come li utilizzate (presumo anche per scopi ambientali)? 
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SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Per la presenza di questo pozzo prendiamo delle 

royalties che quest’anno ammontano a circa 350.000 euro, perché sono state ridotte rispetto allo 

scorso anno. Il pozzo di reiniezione o estrazione è lo stesso, anche se questo in realtà è strategico. 

 

PRESIDENTE. In cassa delle royalties degli anni precedenti avete qualcosa?  

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. No, ci permettevano di chiudere il bilancio. Voi 

calcolate che Montemurro è un paese a forte rischio idrogeologico, il terremoto che si verificò nel 

1857  produsse 4.000 morti, tanto che a seguito di varie discussioni ho inviato per due volte al 

Ministero dell’ambiente una richiesta per sapere se la delibera del 1977 sia in essere o meno.  

Questa delibera del Comitato interministeriale del 1977 vietava infatti la reiniezione in zone 

a forte attività sismica,  ma sembra che sia stata annullata da una legge del 1999, a sua volta 

annullata dal 152. Ho inviato due quesiti al Ministero dell’ambiente, ma purtroppo non ci hanno 

risposto. Abbiamo scritto all’INGV per conoscere gli studi che stanno facendo, perché la 

reiniezione induce microsismicità indotta e quindi, trattandosi di un’area a forte rischio sismico, 

vorremmo sapere se questo possa comportare... 

 

LAURA PUPPATO. Questo è accertato? 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Sì, la microsismicità indotta sembrerebbe di sì. 

Quest’anno prendiamo 350.000 euro, ma ci sono stati anni in cui si prendevano 500-600.000 euro. 

Negli anni precedenti si lavorava sulla prevenzione, pulendo le strade interpoderali, regimentando le 

acque, quindi restavano 100.000 euro con cui sono stati fatti dei bandi, l’anno scorso per incentivare 

le nascite perché il comune ha una bassa natalità, abbiamo realizzato dei bed and breakfast, siamo 

intervenuti sugli olivi perché Montemurro è famoso per il suo olio, abbiamo provato a incentivare 

queste attività. 

 

LAURA PUPPATO. Con esito positivo? 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Sì, lo scorso anno abbiamo avuto una buona risposta, 

però la strategicità di quel pozzo avrebbe dovuto far sì che le royalties non fossero così basse. 
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PAOLA NUGNES. Ci è stato detto che, per quanto riguarda il progetto SIMAM di un depuratore 

Blue Water che dovrebbe essere proprio nel comune di Montemurro o comunque nelle vicinanze, il 

comune non è stato chiamato per le osservazioni. Gli altri comuni sono stati interpellati. 

 

PRESIDENTE. Se non sbaglio, è sul parere per la reiniezione nel pozzo. 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Del progetto Blue Water abbiamo sentito parlare più 

volte quando l’ENI ha fatto questi incontri alla regione e dovrebbe consistere nel depurare delle 

acque a monte per poterle poi utilizzare per usi industriali. 

 

PAOLA NUGNES. Mi spiego meglio, mi perdoni. Il sindaco di Viggiano ha detto che hanno 

chiesto ai vari comuni limitrofi il parere sul progetto Blue Water per un depuratore nel comune di 

Viggiano, i pareri sono stati negativi ma, a quanto pare, al comune di Montemurro il parere non è 

stato neanche chiesto. Le chiedevo  quindi se a lei sia stato chiesto il parere su questo progetto e per 

quale motivo. 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. A noi arriva la condotta, le acque partono dal Centro 

Oli e arrivano a Costa Molina 2, quindi evidentemente dovevano depurare non nel comune di 

Montemurro, ma al Centro Oli. 

 

PAOLA NUGNES. Erano comuni limitrofi che avrebbero dovuto dare un parere... 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Purtroppo non ci hanno interpellato, altrimenti avrei 

dato parere favorevole, perché, se le acque vengono depurate.... 

 

PAOLA NUGNES. No, quelle che vanno reimmesse non sono quelle che vanno nel depuratore, 

sono due modi diversi di smaltire. 

 

PAOLO ARRIGONI. Una domanda sulle royalties. I 350.000 euro sono una tantum oppure sono in 

funzione del prezzo del petrolio estratto dai pozzi? Avete già iscritto questa cifra a bilancio, a 

copertura di alcune spese. Siete preoccupati del fatto che magari la chiusura dell’impianto possa 

determinare una rimodulazione al ribasso di questa cifra? 
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Prima il suo collega di Viggiano parlava di un’autorizzazione che riguardava il pozzo di 

reiniezione Molina 2, sul quale però si devono esprimere anche le amministrazioni comunali dei 

comuni limitrofi, a cui il collega di Viggiano aveva espresso parere negativo. Non abbiamo capito 

di che parere si trattasse, cioè su  quale iter che riguarda il vostro posso di reiniezione di Molina 2. 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Le royalties di quest’anno sono relative alla 

produzione 2015. Funziona così: sulla base della valutazione del costo al barile e della produzione 

del greggio dell’anno precedente vengono accreditate l’anno successivo, quindi quest’anno i 

350.000 euro sono relativi al 2015, e così siamo riusciti a chiudere il bilancio. Se adesso verrà 

chiuso, non venderemo nulla e avremo difficoltà a chiudere il bilancio, dovremo mandare a casa 

qualche dipendente . Sull’autorizzazione di cui lei riferisce, nel 2011 l’autorizzazione del pozzo di 

Costa Molina 2 è stata inglobata nell’AIA, perché nel 2011 è stata fatta l’autorizzazione integrata 

ambientale ed è stata inglobata lì.  I comuni di Viggiano e Grumento sono stati chiamati ad 

esprimersi e hanno dato parere negativo sul secondo pozzo di reiniezione, quello che vorrebbero 

fare a Grumento Nova e che avrebbe evitato tutti questi camion che girano... 

 

PRESIDENTE. Quindi voi non siete stati interpellati... 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Mi arrivò una prima comunicazione in cui venivo 

informato di questa Conferenza e una successiva in cui si specificava che il comune di Montemurro 

non avrebbe dovuto partecipare perché non riguardava Costa Molina 2, ma Monte Alpi 9 nel 

comune di Grumento. 

 

PAOLA NUGNES. Voglio chiedere scusa, perché la questione era questa e io avevo interpretato 

male, quindi la mia domanda di prima si riferiva a questa stessa cosa. 

 

SENATRO DI LEO, sindaco di Montemurro. Per quanto di mia conoscenza, Costa Molina 2 è stata 

inglobata nell’AIA del 2011, che dovrebbe scadere nel 2017. 

 

PRESIDENTE. Vi ringrazio e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 19.31. 

 


