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AMMINISTRAZIONE
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NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE: INSTALLATE 18 TELECAMERE DI
ULTIMA GENERAZIONE
E' stato ultimato l'intervento di implementazione e miglioramento
del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale partito da
oltre un anno con la sistemazione delle vecchie telecamere già
esistenti. A queste sono stati aggiunti altri punti di videosorveglianza
in aree precedentemente non coperte, con ben 18 nuove telecamere
di ultima generazione.
L’obiettivo, in sinergia con il lavoro della locale stazione dei
Carabinieri, è quello di potenziare la capacità di controllo del
territorio da parte delle forze dell’ordine con un sistema integrato di
25 telecamere totali collegate in rete h24.
Le telecamere sono posizionate in punti strategici del paese, in modo
da monitorare eventuali situazioni di illegalità e degrado, per offrire
una garanzia di sicurezza in più ai cittadini e un deterrente per
vandali e malintenzionati.
A breve saranno installate anche tre fototrappole che serviranno a
combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e a sorvegliare i
punti più nascosti e isolati di Satriano.

NEWS, FINANZIAMENTI, progetti
CASA DELLA SOLIDARIETÀ
E' stato approvato il progetto definitivo per il completamento della Casa
STATOcomplessivo
DEI LAVORIdi 149.000
FINANZIAMENTO
della solidarietà per un importo
euro. Il progetto è
finanziato dal Programma Operativo Val d'Agri. A breve l'affidamento lavori.

AVVISO SOSTEGNO IMPRESE
Per decisione unanime del Comitato di coordinamento dei Sindaci del
comprensorio Val d’Agri, saranno tutte finanziate le 47 istanze presentate
dalle imprese di Satriano per l'Avviso Pubblico "Sostegno alle piccole realtà
artigianali, commerciali e turistiche del comprensorio del PO Val d’Agri.

ILLUMINAZIONE CONTRADE RURALI
E' iniziato il secondo stralcio dei lavori per l'efficientamento energetico della
illuminazione pubblica in zona Pantanelle.

VIABILITÀ E OPERE IN ZONE RURALI
Il nostro comune ha ottenuto un finanziamento di 110.936,00 euro per la
realizzazione di interventi di viabilità urbana/opere di civiltà nelle zone rurali
di competenza comunale. Le risorse sono state assegnate nell'ambito del
Programma Operativo Val d’Agri. D.G.R. n. 637/2021.

MUSEO A CIELO APERTO
Continuano per tutto il 2021 le visite guidate al Museo a Cielo aperto dei
murales, grazie al servizio guide messo a disposizione dal Comune ogni
sabato e domenica, a soli 3 euro a persona. Il progetto, finanziato con i fondi
del Piano Operativo Val d'Agri, sta facendo registrate ottimi numeri anche in
autunno, con oltre 300 visitatori nel solo mese di ottobre arrivati da ogni
parte d'Italia e dall'estero.

CONCORSI PUBBLICI DEL COMUNE
Si sono concluse le selezioni per l'assunzione di un ragioniere, un geometra e
un esecutore amministrativo e i vincitori sono già stati inseriti nell'organico
dell'ente. Sono ancora in corso di svolgimento i concorsi per due istruttori di
vigilanza e per quattro operatori di area tecnica, le cui prove finali si terranno
rispettivamente il 23 e il 19 Novembre.

TELEMEDICINA PER MALATI CRONICI
Satriano è tra i 20 Comuni dell'area GAL Percorsi che hanno aderito ad un
innovativo progetto di Telemedicina, che prevede l'allestimento presso i
propri ambulatori comunali di servizi di televisita e di telemonitoraggio per
monitorare le patologie croniche più diffuse sul territorio quali il diabete e i
problemi cardiaci, respiratori e metabolici.
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SERVIZI per i cittadini
APP PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E' stata attivata la nuova app per il servizio di raccolta differenziata nel
nostro paese con info e strumenti utili per supportare i cittadini nel corretto
conferimento dei rifiuti. Si chiama ECOSATRIANO ed è scaricabile
gratuitamente da Playstore e Apple Store.
Basta installarla sul cellulare per poter usufruire immediatamente di tante
utili funzionalità. Con ECOSATRIANO si può prenotare il ritiro degli
ingombranti, segnalare rifiuti abbandonati, visualizzare il calendario
raccolta, consultare la guida per il conferimento, segnalare un mancato
ritiro, scansionare un prodotto per conoscerne il corretto smistamento.
Per le funzioni di segnalazione e prenotazione basta registrarsi con codice
fiscale associato all'utenza Tari.

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE GRATUITI
A partire dal 15 novembre, accedendo a www.anpr.interno.it con identità
digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns), i cittadini potranno scaricare
i propri certificati anagrafici, o quelli di un familiare, in maniera autonoma e
gratuita, senza pagare il bollo e senza bisogno di recarsi allo sportello.
Si potranno scaricare i certificati anagrafici di nascita, matrimonio,
cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, stato di famiglia,
residenza in convivenza, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato
libero, unione Civile, contratto di convivenza.
Il Comune di Satriano di Lucania è già inserito nel sistema ANPR .

LA NUOVA MENSA SCOLASTICA
E' entrata a pieno regime la nuova mensa scolastica improntata sul riutilizzo, il
plastic free e un sistema di gestione più semplice e immediato.
Tutta la stoviglieria monouso è stata abbandonata in favore di piatti, posate,
bicchieri e tovaglie riutilizzabili grazie ad una lavastoviglie mobile in funzione
presso le scuole.
Inoltre dal 3 novembre il servizio mensa è passato dal sistema dei buoni pasto
cartacei ad una gestione online che permette ai genitori di disdire i pasti e
controllare la situazione relativa ai pagamenti e ai costi direttamente da
computer, smartphone e tablet.
La prenotazione è automatica: ciascun bambino, in base al calendario
scolastico ha il pasto prenotato tutti i giorni in cui la sua classe ha il rientro
pomeridiano. I genitori devono solo provvedere a segnalare l'eventuale assenza
entro le ore 10:00 del giorno di consumo del pasto.
Per il momento i pagamenti si effettuano solo con bonifico o bollettino
intestati al Comune (con copia da presentare agli uffici comunali anche tramite
email). Entro il 2021 verrà attivato il sistema di pagamento PAGOPA.
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BACHECA ANNUNCI IMMOBILIARI
Il Municipio mette a disposizione dei cittadini uno spazio online per
promuovere gli immobili sfitti del territorio comunale sul proprio sito web.
Per visualizzare e pubblicare gli annunci basta visitare la pagina "Annunci
immobiliari" del sito web dell'ente www.comune.satriano.pz.it.
Il servizio è offerto dal Comune di Satriano di Lucania a titolo gratuito.

AVVISI E BANDI

Avvisi, modulistica e info sul sito dell'ente www.comune.satriano.pz.it

ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO
Fino al 30 Novembre 2021 è possibile presentare domanda per le iscrizioni
nell'Albo comunale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i
seggi elettorali del Comune di Satriano.
PER CHI RISULTA GIÀ ISCRITTO NON OCCORRE ALCUNA DOMANDA.

BANDO FILIERE LOCALI
DELL'AREA GAL PERCORSI

PER

AZIENDE

AGRICOLE

I beneficiari della misura sono le imprese agricole in forma singola o
associata con sede legale ed operativa nell'area GAL che potranno richiedere
contributi per migliorare le prestazioni economiche delle loro aziende,
attraverso la ristrutturazione e ammodernamento delle stesse, al fine di
aumentarne l'orientamento al mercato in una logica di sostenibilità
ambientale. Le domande vanno inoltrate tramite i CAA o da tecnici abilitati
entro le ore 24.00 del 03 dicembre 2021.

BONUS E AGEVOLAZIONI STATALI 2021
BONUS ROTTAMAZIONE TV
Sconto del 20% sull'acquisto di una nuova tv, fino a un massimo di 100 euro,
rottamando un televisore presso il rivenditore o un centro raee. Non prevede
limiti di ISEE.
BONUS TV
Sconto di 30 euro sull'acquisto di decoder o tv di nuova generazione per
cittadini con ISEE inferiore a 20.000 euro.
BONUS IDRICO
Contributo fino a 1.000 euro, per sostituire i sanitari del bagno (vasi, rubinetti
e miscelatori) obsoleti, inclusi quelli della cucina.
BONUS TERME
Buono fino a 200 euro per l’acquisto di servizi termali da utilizzare in centri
termali accreditati. Si ottiene rivolgendosi direttamente al centro termale
accreditato che a sua volta prenota il bonus per i cittadini che lo richiedono.
Non prevede limiti di ISEE.
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