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UN MUSEO PER I MURALES
Con delibera di giunta è stato istituito il “Museo a cielo aperto
dei dipinti murali di Satriano di Lucania” come luogo di cultura
pubblica permanente che comprende i murales e tutte le opere
di interesse storico architettonico ad essi adiacenti.
L'obiettivo è quello di preservare e valorizzare una risorsa che a
partire dagli anni 80’, quando vennero realizzati i primi murales,
è diventata il simbolo del nostro paese. Satriano è oggi
conosciuto per essere uno dei comuni più dipinti d'Italia con i
suoi 140 murales disseminati sulle facciate di case e palazzi a
tracciare un viaggio per immagini tra le leggende, le tradizioni, i
personaggi e la storia del borgo.
L'istituzione del museo servirà a garantire la conservazione di
questo patrimonio, con interventi di manutenzione, restauro e
catalogazione, nonché la sua valorizzazione e promozione.
A questo scopo verrà disposto un servizio guida, anche per
gruppi, con esenzioni e riduzioni per disabili e minori, nonché
un
info-point
dedicato
da
affiancare
ad
un
percorso
fisico/virtuale con un'audio-guida georeferenziata e multilingue,
immagini, video, informazioni e segnaletica smart in grado di
offrire un quadro a tutto tondo dell'offerta turistica locale tra
arte, storia, gastronomia, artigianato, eventi, natura, avventura e
benessere.
Nell'ambito delle proprie funzioni il Museo potrà poi instaurare
collaborazioni con artisti e scuole d’arte, organizzare incontri,
convegni, eventi e manifestazioni connesse ai murales.
Insieme all'istituzione del Museo a cielo aperto, stiamo già
lavorando ad altri due importanti provvedimenti necessari a
tutelare
e
valorizzare
i
nostri
murales
ovvero
la
loro
catalogazione -nell'ambito dell'iter per candidarli a patrimonio
culturale nazionale- e l’introduzione di un apposito regolamento
per disciplinare il rapporto tra il Museo stesso e i privati
cittadini proprietari di edifici e spazi su cui siano presenti
dipinti murali.

NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Da circa un mese è partito il nuovo servizio di raccolta differenziata affidato
all’azienda Teknoservice che ha vinto la gara d’appalto, con l’introduzione di
importanti novità rispetto ai costi di gestione e al miglioramento dei servizi.
Il lavoro per la nuova differenziata è iniziato circa due anni fa e finalmente,
dopo mesi di analisi e programmazione, abbiamo introdotto le prime
importanti modifiche a cui siamo arrivati anche grazie all’attenzione che
giunta, consiglieri e uffici comunali hanno posto nel raccogliere le segnalazioni
dei cittadini. Il primo anno ci servirà per aggregare dati e testare nuove
soluzioni con l’obiettivo di poter passare in futuro ad una tariffazione
puntuale, basata sul principio del "chi più inquina, più paga".
Tra le migliorie del servizio l’implementazione della raccolta di pannolini e
pannoloni che passa da uno a sei giorni a settimana (il ritiro è già attivo da
lunedì a sabato, i contenitori invece verranno distribuiti prossimamente a chi
ne fa richiesta), l’estensione dell’orario dell’isola ecologica (aperta da lunedì a
sabato dalle 08.30 alle 11.30 e martedì, giovedì e sabato anche dalle 13.30 alle
16.30), la distribuzione gratuita ai cittadini dei sacchetti e di un nuovo
contenitore che avverrà, a cura dell'azienda, entro il mese di Giugno.
Inoltre abbiamo ottenuto ben 100 compostiere domestiche da distribuire ad
altrettante utenze del centro abitato, con l’obiettivo di portare la percentuale
del compostaggio domestico dall'attuale 30% al 50% nell'immediato futuro.
Importanti miglioramenti anche sul fronte pulizia e monitoraggio con
l’introduzione dello spazzamento automatizzato delle strade due volte a
settimana e l’installazione di 3 foto-trappole per il controllo di punti sensibili,
in aggiunta alle telecamere da installare prossimamente grazie a un
precedente finanziamento.
Altra grande novità è l’installazione di una pesa veicoli grazie alla quale
potremo fare un controllo incrociato tra i dati comunicati dai vari fornitori e
quelli interni presi direttamente dall'amministrazione comunale. I veicoli
saranno infatti pesati quotidianamente prima di iniziare la raccolta e prima di
lasciare Satriano di Lucania e in seguito i dati saranno confrontati con quelli
comunicati dall'azienda e dai siti di smaltimento.
Il nostro impegno si è concentrato anche sul miglioramento della condizione
dei lavoratori: oltre a poter contare su due unità in più rispetto al passato, si
passerà da un contratto di 18 ore a uno di 24 ore settimanali.
Sul fronte risparmi invece, dallo scorso mese di settembre, abbiamo attivato 2
nuovi contratti per il conferimento della frazione indifferenziata e di quella
biodegradabile, garantendo un risparmio sui costi di smaltimento pari al 15%
per la frazione indifferenziata e del 20% circa per quella organica.
L’obiettivo della raccolta differenziata è fissato all'80%, percentuale che
l’azienda Teknoservice ha dichiarato di poter ottenere in sede di gara.
Un obiettivo ambizioso che contiamo di raggiungere grazie alla preziosa
collaborazione dei cittadini.
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AVVISI PUBBLICI E BANDI
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IMPRESE
ARTIGIANE E COMMERCIALI DI SATRIANO
Con determinazione dirigenziale n. 206/2021 del 21 Maggio, sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle domande per l'Avviso pubblico relativo
all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese
artigiane e commerciali operanti nel territorio del Comune di Satriano di
Lucania, appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria
causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Il contributo è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una
tantum, per spese sostenute nel 2020 per adeguamento dell’impresa alle
misure
anti-contagio,
nonché
per
spese
di
gestione,
ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento. L’erogazione del contributo avviene mediante
rimborso diretto a presentazione fattura quietanzata, nella misura massima del
50% della spesa e non superiore ai 1.000,00 euro.
E' possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 14:00 del 3 Giugno
2021 tramite PEC all’indirizzo comune.satriano.pz@pec.it oppure a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA A DOMICILIO
DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA
Il contributo viene concesso per interventi rivolti ai familiari residenti in
Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente con
disabilità gravissima e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliare al
paziente direttamente e/o tramite l’acquisto da terzi o da altri familiari di
detti servizi.
CHI PUÒ’ OTTENERLO
Possono accedere ai benefici previsti i familiari residenti in Basilicata che
hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente con disabilità
gravissima che sia residente in Basilicata da almeno 6 mesi, in stato di non
autosufficienza ed in possesso della certificazione medico-specialistica
rilasciata dalle strutture sanitarie regionali.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
€ 500,00 mensili.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate entro il 2 Luglio
seguendo la procedura
informatica presente su https://gravissimi.regione.basilicata.it. La domanda
compilata on line dovrà poi essere stampata in triplice copia, stampata e
firmate e consegnata a mano o tramite pec al Comune di residenza.
Allo scopo è possibile richiedere il supporto dell’Ufficio Sociale dell'Ente.
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PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
La finalità dei Progetti di vita indipendente (PRO.V.I.) è quella di sostenere la
“Vita Indipendente” di una persona adulta con disabilità grave, dandogli un
aiuto per poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia,
L’intervento consiste nell’assegnazione di un contributo, erogato per massimo
36 mensilità, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l’assunzione
di un assistente personale, finalizzata alla realizzazione del progetto per la vita
indipendente. L'entità del contributo va dai 1.000,00 ai 400,00 euro mensili
sulla base dell'ISEE dichiarato dal richiedente.
Possono presentare istanza di finanziamento, entro il 18 Giugno 2021, le
persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale che:
- non usufruiscono di altri contributi come l'assistenza domiciliare, l'assistenza
a malati in stato vegetativo o per persone affette da SLA;
- hanno la residenza a Satriano di Lucania;
- un'età tra i 18 ei 64 anni;
- una certificazione di handicap grave;
- un valore ISEE del nucleo familiare ordinario/o ristretto;
- un contratto di lavoro stipulato con l’assistente personale,
Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul nostro sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni e assistenza rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

BANDO DOPO DI NOI
E' aperto il bando volto a sostenere persone disabili gravi prive del sostegno
familiare o in previsione del venire meno dello stesso, attraverso lo sviluppo di
specifiche autonomie e percorsi di de-istituzionalizzazione.
CHI PUÒ’ OTTENERLO
Persone con disabilità grave, accertata ai sensi della legge 104/92 e non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
che hanno tra 18 e 64 anni e sono prive del sostegno familiare o hanno la
prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
INTERVENTI FINANZIATI
A. Interventi gestionali volti alla persona disabile grave per sostegno e
accompagnamento
all’autonomia,
sostegno
alla
residenzialità,
pronto
intervento.
B. Interventi infrastrutturali per eliminazione delle barriere architettoniche,
adattamenti per migliorare la qualità di vita nella casa, messa in regola degli
impianti, spese di locazione e/o condominiali.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate entro il 18 Giugno 2021, inserite in busta chiusa
e consegnate al Comune a mano, via pec e/ raccomandata,
I moduli si domanda sono disponibili su www,comune.satriano.pz.it

Per informazioni e assistenza rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
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CONCORSO BALCONI E AIUOLE FIORITE
Torna il concorso “Balconi e aiuole fiorite”, l'iniziativa pensata per stimolare
l'abbellimento del centro urbano tramite piante e fiori e rivolta a tutti i
cittadini.
COME PARTECIPARE
Può iscriversi gratuitamente chiunque abbia un balcone, un'aiuola, uno spazio
visibile dall'esterno decorato a proprio gusto con piante e fiori.
Le iscrizioni vanno presentate entro il 1° Giugno:
- compilando il modulo disponibile presso l'Ufficio Protocollo e sul sito
istituzionale del Comune e consegnandolo a mano o tramite una email a
comune.satriano.pz@pec.it
- contattando il 347 171 7034.
UNA NUOVA GIURIA
La giuria sarà composta dagli stessi partecipanti che voteranno gli allestimenti
degli altri concorrenti valutandone, con voti da 1 a 10, la combinazione di
colori, la sana e rigogliosa crescita, l'inserimento nel contesto architettonico.
l'armonia dell'allestimento e l'originalità della composizione + BONUS EDERA
di 5 punti.
MONTEPREMI
Primo classificato: 250 euro
Secondo classificato: 150 euro.

ALBO DELLE FAMIGLIE CON COMPOSTIERA
PROROGA ISCRIZIONI FINO AL 31 MAGGIO

Al momento circa il 30% dei cittadini di Satriano, ovvero quelli che vivono
nelle contrade più alcune famiglie virtuose che vivono in paese, fanno il
compostaggio domestico. Intendiamo portare questa percentuale almeno al
50% entro il 2023.
A seguito di una miglioria proposta dal nuovo gestore in fase di gara abbiamo
a disposizione 50 compostiere in più rispetto a quanto previsto.
Al momento sono rimaste da assegnare altre 20 compostiere ai cittadini che ne
faranno richiesta.
Le famiglie di Satriano che vivono in paese e che hanno la possibilità di
posizionare la compostiera domestica all'interno di una loro pertinenza
adiacente la proprio casa (giardino, terrazzo, ampio balcone) possono dunque
ancora presentare domanda per ricevere la compostiera domestica.
Iscrivendosi all'albo e avviando il compostaggio domestico potranno avere
sconti in bolletta o agevolazione di vario genere che verranno definiti in
seguito.
COME ISCRIVERSI?
Le domande vanno presentate entro il 31 Maggio 2021 all'Ufficio Protocollo, a
mano o tramite pec a comune.satriano.pz.pec.it.
L'apposito modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
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ADOTTA UN CANE
L’amministrazione comunale rilancia la campagna “Aggiungi un posto a casa”
per
sensibilizzare
e
stimolare
la
cittadinanza
all’adozione
dei
cani
abbandonati, attraverso l’erogazione di un contribuito economico per coloro
che decidono di adottare un animale dal canile convenzionato di Paterno.
L’iniziativa, che migliora le condizioni di vita degli animali e fa bene alle casse
comunali, ci ha già consentito di risparmiare 2.000 euro sui costi sostenuti nel
2020 per il ricovero degli animali presso il canile e soprattutto ha permesso a
quattro cani. ospiti del canile, di trovare una nuova famiglia.
IN COSA CONSISTE IL BONUS
Le famiglie che vogliono di adottare dei cani dal canile (al massimo 3)
ottengono un’agevolazione per il sostentamento degli animali di 1,00 euro al
giorno per il 1° anno, a salire negli anni successivi fino a 1,30 €, per ogni cane.
COME PARTECIPARE
Per adottare un cane e ottenere
all’Ufficio Anagrafe del Comune.

l’incentivo

si

deve

presentare

richiesta

“SATRIANO 52 EVENTI” - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L'amministrazione
comunale
intende
ampliare
l’offerta
di
animazione
territoriale e creare un cartellone di iniziative promosse e coordinate dal
Comune di Satriano denominato Satriano 52 eventi.
L'obiettivo della manifestazione d'interesse è conoscere e mettere a sistema
tutte le iniziative in programma sul territorio comunale nel 2021 per stilare un
calendario con almeno un’attività a settimana. Si intende proporre un’offerta
di iniziative integrate, evitare accavallamenti di date e promuovere in maniera
congiunta tutte le attività che verranno messe in campo. Inoltre l’obiettivo è
sostenere economicamente queste iniziative.
A CHI È RIVOLTO:
associazioni, comitati, aziende (soggetti in possesso dei requisiti d'ordine
generale di cui all' arti. 80 del D.Lgs. 50/2016) che intendono organizzare
iniziative da giugno a dicembre 2021 a Satriano di Lucania.
TIPO DI EVENTI:
a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto dell'avviso le
iniziative come presentazioni di libri, laboratori culturali, workshop, convegni,
seminari, giornate di sensibilizzazione e formazione, cineforum, dibattiti.
Verranno preferite le cosiddette “rassegne” ovvero una programmazione di
iniziative tematiche con più date, preferibilmente 6, con frequenze mensile.
Le rassegne possono comunque avere meno date e una frequenza diversa
(settimanale, quindicinale, bimensile, etc).
TEMPI:
le proposte possono essere presentate via PEC a comune.satriano.pzpec.it
entro il 5 Giugno indicando denominazione del soggetto proponente, titolo
dell'iniziativa, data e luogo di svolgimento, descrizione in breve dell'evento,
eventuali richieste all'amministrazione comunale.
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CULTURA E GIOVANI
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Lo scorso 20 Aprile si sono tenute le prime elezioni del Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Satriano di Lucania. I ragazzi della 4° e 5° elementare e quelli delle
scuole medie hanno votato per eleggere i loro primi consiglieri.
Si tratta di Michela Positino, Stefania Langone, Vincenzo Langone, Marika Muro,
Alessandro Langone, Francesca Nappo, Gabriele Mastroberti, Virginia Laurino e
Davide Pascale.
I neo eletti consiglieri al loro primo consiglio comunale sono stai chiamati ad
eleggere il loro sindaco e hanno scelto Giuseppe Bruno della seconda media.
Giuseppe diventa così il primo sindaco ragazzo di Satriano.
Complimenti a lui e a tutti i Consiglieri e da parte nostra in bocca al lupo per
questa nuova avventura!

STORIA DI SATRIANO E PIETRAFESA
Nelle passate settimane è arrivato nelle case di tanti satrianesi (la
distribuzione proseguirà nei prossimi giorni nelle campagne e nelle contrade)
il libro interamente dedicato alla storia di Satriano e Pietrafesa dalla Preistoria
ai giorni nostri scritto da Giuseppe Oliveto e realizzato con il sostegno
dell’amministrazione comunale e i fondi cultura del POV.
Storia di Satriano e Pietrafesa è stato pensato per avvicinare i ragazzi, in
particolare quelli delle scuole medie, alla storia locale, Oliveto ha infatti
elaborato il testo in modo da ricalcare la partizione cronologica utilizzata per
lo studio della storia nelle scuole medie per applicarla alla microstoria di
Satriano in modo che i ragazzi studiando le epopee dei Lucani, dei Romani, dei
Normanni, degli Svevi ecc. possano conoscere cosa accadeva nel loro paese in
quel determinato periodo.
La consegna alla comunità di questo volume è stato un momento di grande
soddisfazione per l'amministrazione comunale e speriamo che in esso ogni
satrianese possa trovare un rinnovato senso di appartenenza ad una terra dal
passato sorprendentemente ricco e dalle radici tanto profonde.

RETE OSPITALE E GIURIA DI COMUNITA'
Torna per la quarta edizione RE.sidenza TE.atrale OSPITALE il programma di
residenza artistica a cura della Compagnia Teatrale Petra che, con il contributo
del Comune di Satriano, porta nel nostro paese realtà teatrali e progetti
artistici innovativi provenienti da tutta Italia e capaci di dialogare e crescere
con la comunità locale.
Il progetto prevede la selezione di un artista/compagnia/collettivo per un
programma di residenza della durata di 14 giorni dal 26 luglio al 9 agosto 2021.
Il bando per le candidature si chiude alle ore 18.00 dell'11 giugno 2021.
Il compito di selezionare la compagnia che si aggiudicherà la residenza 2021
con Petra sarò affidato ad UNA GIURIA DI COMUNITA' composta da cittadini di
Satriano.
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FINANZIAMENTI E PROGETTI
RETE ECOLOGICA DALLA TORRE A VILLA SAN GIOVANNI
Sono stati finanziati i lavori per la realizzazione della rete ecologica, lunga ben
4,5 km, che collegherà l’area archeologica in località Torre di Satriano con la
Villa Comunale S. Giovanni, attraverso la definizione di un percorso che si
svilupperà a Nord del Centro urbano principale.
Nella sua parte iniziale, il cammino prevede il recupero di un vecchio tratturo
inserito nel Piano Paesaggistico Regionale che verrà riqualificato e valorizzato
con staccionate in legno, panchine per la sosta dei pedoni, cartellonistica
informativa. Il percorso proseguirà verso il maneggio e l'area camper
utilizzando la strada già esistente lungo la quale verrà posizionate nuova
cartellonistica e segnaletica verticale di informazione. L’ultimo tratto prevede
la realizzazione di un sentiero di collegamento tra l’area camper e la villa
comunale con panchine, corpi illuminanti e postazioni di informazione.
Il progetto è finanziato per una somma di 477.000 euro con i fondi del
Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 destinati al potenziamento
della Rete Ecologica Regionale.

MANEGGIO COMUNALE
Sono stati affidati i lavori per l'adeguamento funzionale del maneggio
comunale. Previsto l'ampliamento dei posti per cavallo con l'allargamento
della stalla, la riformulazione degli spazi contigui alla struttura, la
sistemazione di vecchi sentieri e delle aree equitazione. Gli interventi sono
finanziati con le risorse stanziate dal Piano Operativo Val D'Agri per un
ammontare di 140.000 euro.

PONTE TUBI
Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del ponte tubi dell'invaso di
Pietra del Corvo.

RIFACIMENTO STRADE
E' stato approvato il progetto per il rifacimento del manto stradale che
interesserà Via Scafarelle, Via Belvedere, Via Salvemini, Via De Gasperi, Via
Aldo Moro e Via S.Lucia.

ILLUMINAZIONE CONTRADE RURALI
E' stato ultimato il primo stralcio dei lavori per l'efficientamento energetico
dell'illuminazione pubblica in zona Pantanelle. La seconda fase dell'intervento
è in fase di avvio.

NUOVA SEGNALETICA
Approvato il progetto per l'adeguamento e il rifacimento della segnaletica
stradale che coinvolgerà gran parte del centro abitato. L'intervento è finanziato
con i fondi per il miglioramento dei Servizi di Competenza Comunale del
Programma Operativo Val D'Agri – D.G.R. n. 610/2020 – RIPOV 2020/2021.
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