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AMMINISTRAZIONE
INFORMA

WI-FI GRATUITO INSTALLATI 6 NUOVI HOTSPOT
Il Comune ha aderito al progetto del Ministero dello Sviluppo Economico
“Piazza Wi-fi Italia” che consente a tutti i cittadini di connettersi,
gratuitamente e in modo semplice, a una rete wi-fi libera e diffusa su
tutto il territorio nazionale.
Gli hotspot sono stati posizionati in diversi punti del paese, scelti per la
loro posizione strategica:
- scuola elementare;
- scuola media (con due hotspot);
- parco giochi;
- Castello-Anfiteatro Porticelle
- Comune.
La connessione è senza limiti di tempo ed è garantita per un raggio
massimo di 100 metri salvo presenza di ostacoli o impedimenti.
Per usufruire del wi-fi gratuito è sufficiente scaricare la app WiFi Italia e
seguire la procedura di registrazione attraverso l'inserimento di alcuni dati
anagrafici. Una volta registrati si potrà navigare senza la necessità di
doversi nuovamente autenticare.
La stessa app permetterà anche di collegarsi alla rete in tutti i Comuni che
hanno aderito all'iniziativa promossa dal Mise.
L'app è scaricabile per Android e iOS.

EMERGEnza covid-19

ORDINANZE, DISPOSIZIONI E INIZIATIVE
SOSPENSIONE DEL MERCATO CITTADINO
FINO A DATA DA DESTINARSI

DIVIETO DI RACCOLTA DI FUNGHI E CASTAGNE AI NON
RESIDENTI E NON DOMICILIATI NEL TERRITORIO
COMUNALE
FINO AL 24 NOVEMBRE 2020

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

FINO 24 novembre 2020
Le richieste di accesso agli uffici comunali, tassativamente durante gli orari di
apertura al pubblico, saranno gestite dall'ufficio Protocollo del Comune. Si potrà
conferire con i funzionari e gli amministratori all'interno dei locali municipali previo
appuntamento. Gli ingressi ai locali comunali saranno consentiti previa misurazione
della temperatura corporea, utilizzo della mascherina e registrazione sull'apposito
registro ingressi. Le richieste di accesso agli atti presentate da cittadini o tecnici per
i procedimenti “eco bonus” e “sisma bonus”, dovranno essere inviate esclusivamente a
comunesatriano@rete.basilicata.it.
Si
raccomanda
di
ricorrere
ai
servizi
online
tramite
il
sito
internet
www.comune.satriano.pz.it (es. pagamenti tributi, rilascio certificati ecc.) e di
preferire i contatti telefonici o via email:
pec: comune.satriano.pz@pec.it; centralino: 0975383121; Polizia Locale: 0975383715

PULMINO AGGIUNTIVO SCUOLE
SPESA SOSPESA
“Spesa sospesa” è una colletta alimentare, promossa dall'Amministrazione Comunale
con il Gruppo locale di Protezione Civile e gli esercizi commerciali che aderiscono al
progetto, a favore di persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica.
Agli esercenti che vorranno aderire chiediamo di predisporre appositi spazi, vicini
all'uscita del punto vendita, dove poter collocare i contenitori di raccolta. Sarà cura
dei volontari della Protezione Civile ritirare settimanalmente quando donato.
I
-

cittadini che vorranno partecipare all'iniziativa potranno donare:
prodotti in scatola (legumi, pesce e carne);
alimenti per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte in polvere ecc...);
pasta e conserve (olio, sale, pasta, riso, zucchero, pelati, sughi ecc...);
prodotti per l'igiene personale.

Chiunque si trovi in difficoltà potrà contattare l'Ufficio Sociale del Comune al numero
0975.383121 e fare richiesta di un pacco alimentare. I volontari della Protezione Civile
distribuiranno i pacchi su indicazione dei servizi sociali comunali e nel pieno rispetto
delle norme sulla privacy.
Chi lo volesse potrà donare anche vestiti usati in buono stato, contattando i numeri
324565649 (Protezione Civile) e 3355224811 o recandosi personalmente presso la sede
della Protezione Civile dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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FINANZIAMENTI OTTENUTI
LUOGO INTERESSATO

TEATRO ANZANI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO/ADEGUAMENTO
NORME DI SICUREZZA
ANTINCENDIO

STATO DEI LAVORI

FINANZIAMENTO

PROGETTAZIONE

€ 40.000

PROGETTAZIONE

€ 75.000

NON INIZIATI

€ 1.826.400

MADONNA DELLA ROCCA
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO

AREA SITA IN LOCALITÀ SAN
MARTINO
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA.
I LAVORI SARANNO GESTITI DAL
COMUNE E IN TEMPI BREVE
GRAZIE ALLA FIRMA DEL
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

MUNICIPIO
FONDO UNICO AUTONOMIE
LOCALI (F.U.A.L) PER
INCENTIVARE O SUPPORTARE
L’ATTIVITÀ DI AVVIO DELLE
UNIONI O FUSIONI DEI COMUNI

€ 11.793

progetti candidati

1 Sport e periferia 2020: interventi sulla piscina comunale.
2 Stagione Teatrale 2021 in collaborazione con il Comune di Sasso di Castalda.

iniziative verdi
PULIZIA LUNGOFIUME COMPLETATA
BIBLIOTECA COMUNALE
Creazione di un'importante biblioteca sul tema dell'ecologia con l'acquisto di circa
200 libri sulla lotta al riscaldamento globale e sull'ecologia.
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GIORNATE DELL'ALBERO - 19,20 E 21 NOVEMBRE
Nell'ambito del progetto "Un albero per ogni abitante" con il quale ci siamo
impegnati a piantare un albero per ogni satrianese entro il 2024, verranno piantati
140 castagni.

GREEN OFFICE
Secondo una vasta letteratura la presenza di piante nei luoghi chiusi migliora oltre
alla qualità dell'aria anche la concentrazione e l'efficienza sul posto di lavoro. Per
questo posizioneremo 35 piante negli uffici e nelle aree comuni del Municipio.

RISPARMIO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nelle prossime settimane sostituiremo tutti gli orologi che regolano l'accensione e lo
spegnimento della pubblica illuminazione, passando dai crepuscolari a quelli
astronomici. Questa semplice modifica ci consentirà di risparmiare circa il 10% sui
consumi e costi energetici.

SATRIANO SI RACCONTA

L'amministrazione comunale ha messo online una raccolta di video-racconti legati ai
luoghi del paese e narrati dai satrianesi stessi. Queste video narrazioni, fino ad oggi
visualizzabili solo trovandosi fisicamente in paese, grazie ai QR Code posti vicino alle
statue degli “Alberi Narranti”, saranno visibili anche online, con caricamenti periodici,
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune,
Le video narrazioni sono state pensate per offrire ai turisti un'esperienza del paese
più autentica che unisse alla visita guidata di piazze e scorci caratteristici, un
racconto legato ad essi da parte di chi quelle piazze e quegli scorci li vive o li ha
vissuti veramente. Così chiedendo ai satrianesi di raccontare un luogo del paese,
molti di loro hanno associato questo luogo ad un episodio, una reminiscenza
personale o una vicenda collettiva dando vita a questa preziosa raccolta di aneddoti e
ricordi, L'iniziativa è stata anche protagonista di un bellissimo servizio su Rai Tre a
cura di Igor Uboldi, giornalista della TGR Basilicata,

terminal bus NELLA ZONA PIP

Il Comune di Satriano ha ottenuto il nulla osta dalla Provincia di Potenza per spostare la
fermata esistente dei bus di linea dalla SS 95 in Contrada Passariello all'area comunale
adibita della Zona PIP. Un passo fondamentale per la realizzazione di un vero e proprio
terminal bus presso l’area PIP di Contada Passariello, che ricordiamo sarà presto dotata di
un' area parcheggio con pensilina per l'attesa passeggeri in arrivo e in partenza per le
tratte regionali, nazionali e internazionali, l’indotto di San Nicola di Melfi e i centri olio di
Viggiano e Corleto Perticara. Mercoledì 4 Novembre sono stati effettuati i lavori per la
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, per permettere ai mezzi di potersi
spostare nell’area adibita a sosta e in totale sicurezza per tutti. I lavori, sono stati a carico
del Comune di Satriano.

benessere italia

Il Comune di Satriano, insieme ai comuni della RETE Antenna PON Basilicata, di cui
Satriano fa parte dall'Agosto 2019, ha firmato un accordo quadro per istruire la
Cabina di Regia di Benessere Italia a livello territoriale.
Benessere Italia è stata istituita della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito
delle politiche del benessere e della valutazione della qualità di vita dei cittadini.
Le sue linee programmatiche sono la rigenerazione equa e sostenibile dei territori, la
mobilità e coesione territoriale, la transizione energetica, l’economia circolare, la
qualità della vita, lo sviluppo sostenibile delle comunità, riconoscendo processi di
partecipazione attiva e coprogettazione fra i diversi livelli amministrativi dello Stato.
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