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Prot. n.          

 

All’Amministratore Unico  

di Acquedotto Lucano S.p.a. 

Ing. Michele VITA 

 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Interruzioni idriche nel Comune di Avigliano e nella Frazione Lagopesole  

 

Gent. le Amministratore, 

scrivo per rappresentarle le difficoltà e i disagi a cui sono costretti i cittadini aviglianesi per il 

perpetuarsi della carenza idrica che interessa vaste aree rurali del territorio del mio comune e che sta 

alimentando una protesta costante e non più tollerabile, con ricadute economiche negative per le 

numerose attività imprenditoriali e commerciali presenti. 

Alcune frazioni del comune (Montemarcone, Montalto, Sassano, Paoladoce, Bruciate) subiscono, 

sin dall’estate scorsa, sistematiche interruzioni del servizio idrico con disagi enormi sulle condizioni 

di vivibilità dei cittadini interessati.  

La stessa esatta situazione si verifica anche in altri centri del comune, a partire da Lagopesole, 

importante centro turistico caratterizzato dalla presenza del castello federiciano, rimasto senz’acqua 

anche lo scorso fine settimana. 

Questa situazione permane da diversi anni e ultimamente si è accentuata per la farraginosità e la 

approssimazione con cui le strutture di AQL fronteggiano situazioni che sono ormai divenute 

ricorrenti e insopportabili. 

E’ appena il caso di sottolineare che molte delle aree interessate dalle continue interruzioni 

esprimono una forte vocazione turistica, con una economia basata sulla ristorazione, sul commercio, 

sulla ospitalità turistica, attività che si apprestano ad entrare nel vivo della stagione turistica 2015.  

La mancanza di un servizio essenziale vanifica tutti gli sforzi di promozione che gli operatori 

economici e turistici hanno fatto, mortificando ogni aspettativa di crescita e sviluppo locale. 

Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che le interruzioni del servizio si verificano spesso 

senza alcun preavviso da parte dell’ente gestore, così come nessuna comunicazione di servizio 

viene fornita all’Amministrazione comunale.  

La mission dell'Acquedotto Lucano è quella di garantire la presenza costante dell'acqua nelle case 

ma questa garanzia viene costantemente disattesa, con grande rammarico dei cittadini che sempre 

più spesso attribuiscono responsabilità proprio all'Amministrazione Comunale.  
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Paradossalmente, l’Amministrazione comunale proprio in questi giorni è chiamata al pagamento di 

sanzioni amministrative per l’assenza di una rete idrica fognante che Acquedotto lucano non riesce 

a realizzare, sanzione irrogata dalla Regione Basilicata che è lo stesso soggetto che dovrebbe 

finanziare tali opere. 

Il Comune di Avigliano esige  maggiore attenzione e rispetto per l'utenza del proprio territorio e 

invita Acquedotto Lucano a concentrare ogni sforzo possibile per  mettere in atto tutte quelle azioni 

utili a migliorare il servizio. 

A partire dalla realizzazione, non più procrastinabile, del Progetto di rifacimento della rete idrica e 

fognante del Centro abitato di Avigliano, inserito nell’Accordo di Programma Quadro per la tutela 

delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto nel lontano 2003 e che ad oggi, a 

distanza di oltre dodici anni, ancora non vede la luce. 

La invito pertanto a voler convocare con urgenza un tavolo presso AQL per affrontare tali questioni 

e consentire la definizione di risposte immediate e concrete ad una situazione che ormai si è fatta 

pericolosa, rischiando di compromettere definitivamente il rapporto tra cittadini ed istituzioni. 

Confidando nella sua sensibilità e nell’augurarle buon lavoro per il prestigioso incarico, resto in 

attesa di sue comunicazioni. 

Distinti saluti 

 

Il Sindaco 

Dott. Vito Summa 

 


