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A!a corte attenzione  

 Sua Eccellenza il Signor 
Prefetto di Matera 

Dr. Rinaldo ARGENTIERI 
prefettura.matera@interno.it  

  
Signor Sindaco del Comune di Matera 

Dr. Domenico BENNARDI 
segreteria.sindaco@comune.mt.it  

  
Signor Presidente Provincia di Matera 

Avv. Piero MARRESE 
presidente@provincia.matera.it 

 

 
Signor Assessore alla Salute e Politiche 

Sociali - Regione Basilicata 
Dr. Luigi Rocco LEONE 
rocco.leone@regione.basilicata.it 

  
Signor Assessore all’Ambiente ed 

Energia - Regione Basilicata 
Dr. Gianni ROSA 

gianni.rosa@regione.basilicata.it 

  
Signor Assessore all’Ambiente, Sostenibilità, Igiene 

Urbana e Sanità Pubblica - Comune di Matera 
Dr.ssa Maria Lucia SUMMA 

ufficioambienteesostenibilità@comune.mt.it  

  
Signor Direttore Generale ARPAB 

Avv. Antonio TISCI 
antonio.tisci@arpab.it 

 

 

Oggetto: Lavori elettrodotto TERNA in agro La Martella di Matera.

COMITATO DI QUARTIERE “QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA” 

Largo Cimabue 1/b, B.go La Martella Matera  —  comitatoquaroni@gmail.com

Presidente Tommaso MARTINELLI  +39 320 838 8551

Quaroni
del Borgo 

LA MARTELLA



La presente, per evidenziare le palesate sollecitazioni, preoccupazioni e timori sollevati 

dai residenti del Borgo a salvaguardia e tutela della loro salute in relazione agli effetti 

lesivi e nocivi che le onde elettromagnetiche del realizzando elettrodotto della società 

Terna, sospeso su tralicci, possano procurare agli abitanti. 

Riteniamo che  la  scelta  del  tracciato  determinato  con  un  progetto  non  recente  su 

aerofotogrammetrie  non  aggiornate,  che  oltre  a  sovrastare  le  abitazioni  di  alcuni 

residenti  e lambire l’abitato,  non abbia tenuto conto della  accresciuta urbanizzazione 

della  zona configurantesi  in residenze private,  attività produttive di  diverse tipologie, 

senza  contare  quelle  di  animazione  culturale  e  territoriali  come il  “  teatro  Ludovico 

Quaroni” ed il campo sportivo. 

Gli abitanti del Borgo La Martella, stanchi di subire, si sono già più volte mobilitati, per 

questioni  similari,  per  la  dismissione  dell’impianto  di  compostaggio  e  della  annessa 

discarica,  per  avversare  l’allocazione  di  opifici  volti  alla  produzione  di  biogas  dalla 

lavorazione di rifiuti organici e per questioni tuttora irrisolte riguardanti la viabilità. 

In relazione a quanto sopra e al fine di salvaguardare e tutelare la salute degli abitanti del 

Borgo, questo Comitato 

C H I E D E 

aalle SS.LL. di convocare con urgenza una conferenza di servizi per verificare tutti gli 

aspetti tecnici e scientifici sui rischi per la salute degli abitanti del borgo, derivanti dal 

realizzando tratto di elettrodotto a ridosso del Borgo La Martella.

Certi della migliore considerazione della presente e in attesa di notizie al riguardo, si 

saluta distintamente.

 

In fede,

il Presidente 
Tommaso MARTINELLI 
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