
PROPOSTA DI MOZIONE. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALTAMURA 

NEL PROCEDIMENTO PENALE SUL CASO “MURGIA AVVELENATA”. 

 

 

Il Consiglio comunale, riunito nella seduta del 28 luglio 2011, 

 

premesso che: 

- nel luglio 2003, associazioni ambientaliste e di agricoltori segnalarono la presenza in alcune 

zone del territorio comunale (Contrada Cervoni) di rifiuti e sostanze maleodoranti. L’area 

interessata si estendeva per circa 300 ettari; 

- nel settembre 2003, intervennero in massa forze dell’ordine, enti locali, magistratura, 

commissioni parlamentari. Analogo fenomeno fu scoperto anche in una zona del territorio di 

Gravina (Contrada Finocchio); 

- i Comuni di Altamura e Gravina vietarono il pascolo e la coltivazione sui terreni che, dalle 

prime analisi, risultarono contaminati dalla presenza di rifiuti di ogni genere; 

- per gli altamurani, e non solo, fu una sciagura sotto il profilo ambientale, sanitario, 

economico; 

- la comunità altamurana, dal primo momento, ha seguito la vicenda e i suoi sviluppi con 

grande attenzione e ha sempre evidenziato due esigenze, in particolare: quella di accertare e 

sanzionare le responsabilità e quella di avviare procedure e interventi di ripristino, per 

quanto possibile, di condizioni ambientali normali attraverso la messa in sicurezza e la 

bonifica del sito inquinato o, almeno, di mitigazione dell’inquinamento causato; 

 

premesso altresì che: 

- le indagini avviate nel settembre 2003 e coordinate dai pubblici ministeri baresi Roberto 

Rossi e Renato Nitti si sono concluse; 

- il Sostituto Procuratore Renato Nitti ha richiesto il rinvio a giudizio a carico di quattro 

persone (titolari, amministratori e collaboratori della società Tersan Puglia di Modugno); 

- i fatti accertati e contestati dagli inquirenti agli imputati sono stati compiuti nel periodo 

1999-2003 e sono gravissimi e naturalmente dovranno essere verificati nel processo ove 

dovesse essere disposto dal Giudice dell’udienza preliminare Vito Fanizzi; 

 

considerato che: 

- la comunità altamurana ritiene indispensabile che, analogamente a quanto già richiesto da 

altri comuni coinvolti (è il caso di Modugno), il Comune di Altamura si costituisca parte civile 

e che lo faccia ora, sin dalle fasi relative all’udienza preliminare, presentando richiesta al GUP 

così da far sentire l’esigenza e le ragioni di giustizia che la comunità altamurana da anni ha 

espresso su questa vicenda che ha prodotto un doppio danno: alla integrità dell’ambiente e 



del nostro territorio (con tutte le possibili implicazioni con la salute delle persone) e 

all’economia murgiana ed altamurana, in particolare ai settori agricolo e zootecnico 

duramente colpiti dal clamore dei fatti che hanno messo in cattiva luce le produzioni locali, 

insinuando il dubbio sulla loro genuinità e sicurezza alimentare; 

 

tanto premesso e considerato, il Consiglio comunale 

IMPEGNA 

Sindaco e Amministrazione comunale ad adottare rapidamente gli atti necessari e funzionali 

alla richiesta di costituzione di parte civile nel richiamato procedimento penale al fine di far 

valere le ragioni della comunità altamurana che, dalle vicende riconducibili al caso “Murgia 

Avvelenata”, ha subito pesanti pregiudizi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, con 

riferimento in particolare A) alla integrità dell’ambiente e del nostro territorio (con tutte le 

possibili implicazioni con la salute delle persone), B) all’economia murgiana ed altamurana, in 

particolare ai settori agricolo e zootecnico duramente colpiti dal clamore dei fatti che hanno 

messo in cattiva luce le produzioni locali, insinuando il dubbio sulla loro genuinità e sicurezza 

alimentare e C) alle spese sostenute dalla comunità altamurana per ripristinare la condizione 

antecedente agli eventi dannosi o per limitarne e mitigarne gli effetti pregiudizievoli. 

 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI PROPONENTI: 

Enzo Colonna (Movimento cittadino Aria Fresca) 

Lello Rella (Sinistra Ecologia e Libertà) 

Rosa Melodia (Altamura con Piglionica) 

Donato Piglionica (Altamura con Piglionica) 

Saverio Diperna (Partito Democratico) 

Dionigi Loiudice (Partito Democratico) 

Saverio Loiudice (Partito Democratico) 


