
9 Agosto h 20
Residenza Teatrale Ospitale
"Underwater" - Prova aperta
Chiusura residenza under 30
A cura della Compagnia Teatrale Petra
10 Agosto h 21
Notte di San Lorenzo sulla Torre 
A cura di ATtivati
10 -11 Agosto h 10:30/13 e 15/17 
Workshop "Ironia della sorte" 
con la drammaturga Stefania Morrone
A cura della Compagnia Teatrale Petra
Rocca Duca di Poggiardo
11 Agosto 
Musica in corso ed.XVIII 
h 9:30 Torneo di trittico
h 21 Francesco di Bella e Alfonso
Bruno
Apre il concerto il cantautore Antonio
Langone
A cura dell'Associazione Baldà
Bosco Spera
12 Agosto
h 11 Residenze. Idee e pratiche a
confronto
Incontro sul tema delle residenze artistiche
A cura della Compagnia Teatrale Petra
h. 21 Musica in corso ed.XVIII 
Lion D & The Living Harmonies
A seguire Bacchus Dj Set
A cura dell'Associazione Baldà
Bosco Spera
 
13 Agosto
h 18:30 Giornata dell'emigrante 
Piazza Satrianesi nel Mondo
h 21  Aironi Neri - Tributo ai Nomadi
Feste Patronali
Piazza Umberto I 
A cura della Procura di San Rocco
14 Agosto  
h 18:30 Residenza Teatrale Ospitale
Aperitivo di comunità
Avvio Residenza "Tutti gli altri"
A cura della Compagnia Teatrale Petra
Anfiteatro Porticelle
h 21 Feste Patronali
Stree Band Altamura
Itinerante 
Icaro Renato Zero Tribute
Piazza Umberto I
A cura della Procura di San Rocco

23 Luglio h 16:30
Bubble show - Schiuma party
Piazza Satrianesi nel Mondo
24 Luglio h 11 e 19
Alberi Maestri 
Cammino esperienziale e sensoriale
di Campsirago Residenza
Bosco Ralle
26 Luglio h 18:30
Residenza Teatrale Ospitale
Aperitivo di comunità
Avvio Residenza under 30
A cura della Compagnia Teatrale Petra
Anfiteatro Porticelle
27 Luglio h 18:30
Evento Icom sulla Torre
A cura di Icom Italia
30-31 Luglio h 18
Faccio storie
Rassegna teatro ragazzi
A cura di #reteteatro41 
Anfiteatro Porticelle
Dall'1 al 7 Agosto
Torneo dei tifosi 
Torneo di calcio a 8
A cura del Forum dei Giovani Satrianesi
Stadio comunale
Dall'1 al 10 Agosto
Torneo di bocce
Largo Fontana Vecchia
3 Agosto h 21
Cinefocus Dino Lopardo
Proiezione di cortometraggi sul tema
dell'abbandono al tempo del Covid
Anfiteatro Porticelle
5-6 Agosto h 21
Aperiforum sulla Torre
A cura del Forum Giovani Tito e Memorìa
6 Agosto 
h 19 Villaggio Jurassic Park
Gonfiabili e attrazioni a tema
Piazza Umberto I
h 21 Alfredo Giovanni Tortorelli in concerto
Anfiteatro Porticelle
8 Agosto h 18:30
I mulini ad acqua a Satriano
Presentazione libro di e con Nicola Pascale
Esterno di Palazzo Loreti

Con il supporto del

15 Agosto 
Feste patronali
h 20 Giochi gonfiabili
Piazza Satrianesi nel mondo 
h 21 Concerto tributo ai Pooh
Piazza Umberto I 
A cura della Procura di San Rocco 

16 Agosto h 21
Feste Patronali
Mixed By Erry - Cover band
Piazza Satrianesi nel mondo 
Marco Ligabue in concerto
Piazza Umberto I 
A seguire spettacolo pirotecnico 
A cura della Procura di San Rocco 

17 Agosto h 21 
Trio Level 35 in concerto
Anfiteatro Porticelle

18 Agosto h 20
Autori satrianesi
Lettura di poesie
Piazza Abbamonte

19-20 Agosto h 21
Lucania Etno Folk 
Piazza Umberto I

21 Agosto h 16/20
Torneo di scacchi
A cura del Consiglio Comunale Ragazzi

25 Agosto 
h 18 Giochi gonfiabili
Piazza Satrianesi nel Mondo
h 20 Residenza Teatrale Ospitale 
"Ratto di Ippodamia"- Prova
aperta
Chiusura residenza "Tutti gli altri" 
A cura della Compagnia Teatrale Petra 

28 Agosto h 18  
Giochi gonfiabili
Piazza Umberto I

10 Settembre h 19 
Le antiche vie del Pietrafesa 
Inaugurazione della mostra delle 
opere di Giovanni de Gregorio
Rocca Duca di Poggiardo

Il programma potrebbe subire variazioni.  Le località non indicate sono ancora da definire. Per conoscere le info aggiornate sugli eventi 
seguiteci su       www.comune.satriano.pz.it          facebook.com/comunesatrianodilucania          instagram.com/comunesatrianodilucania

GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE SATRIANESE 2022

A M M I N I S T R A Z I O N E
I N F O R M A

C O M U N E  D I  S A T R I A N O  D I  L U C A N I A

Numero 12



FINANZIAMENTI PRESI
640.000 DI EURO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
BANDO PNRR. Copertura delle spese di progettazione per la messa in sicurezza del
centro abitato, con annessa ripavimentazione stradale, l'efficientamento energetico del
municipio, la realizzazione di una ciclabile a servizio del territorio . 

30.000 EURO PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI PLASTICA
BANDO NAZIONALE "PROGRAMMA MANGIAPLASTICA. Le risorse serviranno per
l'acquisto di un eco-compattatore per la plastica, in grado di riconoscere le bottiglie per
bevande in Pet, ridurne il volume e favorirne il riciclo in un'ottica di economia circolare.

9.000 EURO PER COMUNICAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
BANDO NAZIONALE ANCI CONAI. Finanziato il nostro progetto di comunicazione locale
per migliorare la gestione dei rifiuti di imballaggio. Realizzata una brochure informativa
distribuita a cittadini e utenze non domestiche.

20.000 EURO PROGETTAZIONE TERRITORIALE
FONDI MINISTERO PER IL SUD. Il finanziamento servirà per promuovere bandi rivolti a
architetti, ingegneri, progettisti, volti ad acquisire progetti per partecipare agli Avvisi
nazionali ed europei.

743.000 EURO PER LA CASA CANONICA
FONDI PO VAL D'AGRI, EDILIZIA DI CULTO. La somma servirà per la demolizione e
ricostruzione della Casa Canonica Parrocchiale. L’intervento sarà gestito direttamente
dall’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo in qualità di Ente attuatore.

656.000 EURO PER LO SPORT NELLE SCUOLE
BANDO PNRR. I fondi assegnati serviranno per demolire e ricostruire la palestra della
scuola media per farne una palestra polivalente, con annessi spogliatoi, a servizio
dell’Istituto Comprensivo. 

PROGETTI CANDIDATI
CASTELLO - BANDO NAZIONALE - 400.000 EURO
Progetto pilota “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile". Completamento della
struttura per valorizzarne le potenzialità turistiche, culturali e storiche in un’ottica di
sostenibilità ambientale  e di miglioramento dell’accessibilità al pubblico. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA BANDO PNRR- 310.000 EURO
Acquisto di cassonetti intelligenti ad accesso controllato, macchine per la triturazione
del vetro e installazione di un sistema elettronico per la registrazione dei dati relativi ai
conferimenti dei rifiuti da parte dei cittadini. 

CARNEVALE - BANDO MIBACT- 35.000 EURO
Candidatura del carnevale satrianese per finanziamento in quanto Carnevale Storico al
fine di tutelarne e valorizzarne la funzione di riconoscibile identità storica e culturale.
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LAVORI COMPLETATI
CIMITERO, COMPLETATO UN LOTTO

MANEGGIO COMUNALE, RIFATTA LA STALLA E LA STRUTTURA
RICETTIVA ADIACENTE ALL'IMPIANTO

INSTALLATA PEDANA MOTORIZZATA PER DISABILI AL MUNICIPIO

RIFATTO IL MANTO STRADALE DELLE STRADE RURALI: VIALE ANGELO
PASCALE, QUERCIA DI MAGNO, VIGNA LA NOCE, SPINOSO, CARUSO,  TORRE

RI-CONNECT IN PISTA- BANDO PNRR- 745.000 EURO
Progetto, presentato con i Comuni di Tito e Picerno, per realizzare una pista ciclabile con
servizio di bike sharing in collegamento tra i territori. L’area oggetto d’intervento a
Satriano comprende la strada arginale del fiume Melandro, il sentiero esistente che
collega il Melandro con la piscina comunale, con recupero del ponte militare, la strada
comunale che collega il lungo fiume con Pantanelle e infine il sentiero realizzato
nell’ambito della rete ecologica regionale che collega Pantanelle con l'area della Torre.
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PROSSIMI INTERVENTI
AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA

AREA SAN MARTINO, INTERVENTO CONTRO IL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

MESSA IN SICUREZZA/RISCHIO IDROGEOLOGICO IN
ZONA PASCHIERO

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO/RETE ECOLOGICA
DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA ARCHEOLOGICA
DELLA TORRE E VILLA SAN GIOVANNI 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI DI
CORSO TRIESTE

CASERMA IN CONTRADA CANONICA
La nuova sede proposta dal Comune come stazione dei Carabinieri
e dei Carabinieri Forestali, con un centro di addestramento cinofili,
è stata inserita nel piano pluridecennale dell'Arma.

RIQUALIFICAZIONE VICO SAN MARTINO E VIA DEI FIORI
Oltre alla ripavimentazione delle aree, che saranno adibite a
parcheggio a servizio del centro storico, è in corso anche il
rifacimento dei servizi luce, gas, acqua.

CASA DELLA SOLIDARIETÀ
I lavori sono in fase di completamento. Resta da terminare la parte
esterna.

MANEGGIO COMUNALE
Realizzazione di una tensostruttura per ippoterapia da utilizzare
anche come spazio per concerti e altri eventi.

BOSCO RALLE
Interventi da realizzare: creazione della sentieristica, ricostruzione
della condotta che porta l'acqua ai laghetti, messa in sicurezza del
laghetto principale, manutenzione del prefabbricato in legno,
creazione di nuovi servizi igienici e di nuove aree pic-nic.

MADONNA DELLA ROCCA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

CANTIERI APERTI
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CONTRIBUTO CAREGIVER
Nell'ambito territoriale Marmo Platano-
Melandro, pubblicato l'avviso pubblico per
un sostegno economico alla figura dei
caregiver familiari di disabili gravi e
gravissimi.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Contributo una tantum per il pagamento di
TARI, utenze domestiche e buoni spesa, per
persone e famiglie a basso reddito.

SERVOSCALA PER DISABILI NEL
PALAZZO MUNICIPALE
Abbattute le barriere architettoniche del
Municipio grazie all'installazione di un
servoscala con pedana motorizzata.
Posizionato nelle scale interne dell'edificio, è
accessibile dall'ingresso che si trova sotto
l'arco di Palazzo Loreti, dove è stato
posizionato un apposito citofono.

SOSTEGNO DISABILITÀ
Grazie alla convenzione con Arlab, il
Comune di Satriano ospita tre tirocinanti
con disabilità che seguono un progetto
personalizzato presso gli uffici
municipali, con percorsi di attività di
inserimento sociale e cittadinanza attiva.

MAI PIU’ SOLI
In continuità con il programma "Fattoria
Burgentina", dell'ambito sociale Marmo-
Platano-Melandro, avviato negli scorsi anni
a favore di un gruppo  di residenti portatori
di disabilità e interrotto a causa del Covid, il
Comune di Satriano aderisce all'iniziativa
“Mai più soli - Laboratori esperienziali per
l’integrazione, l’autonomia e l’inserimento
sociale di diversamente abili". I cittadini già
inseriti nel progetto fattoria didattica
potranno così partecipare gratuitamente
ad un centro pomeridiano della durata di 5
mesi, con laboratori e attività pensate per
valorizzare le loro capacità e  potenzialità  e
permettergli di vivere il proprio tempo
libero senza la presenza della famiglia.

TELEMEDICINA
Il progetto promosso dal Gal Percorsi, a
cui aderisce anche Satriano, prevede
l'attivazione sul territorio comunale di
servizi di telemonitoraggio e di televisita
per monitorare le patologie croniche più
diffuse. L'inizio del servizio è previsto a
breve e sarà gestito dall'ASP.

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Continua la collaborazione con l’associazione
IO Potentino - Magazzini Sociali per iniziative
che coniugano la lotta allo spreco alimentare
con la solidarietà a favore delle persone in
difficoltà economica.

SOCIALE E DISABILITÀ
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MANEGGIO COMUNALE
A maggio è stato completato l'intervento
per la ristrutturazione e l’ampliamento
degli spazi del maneggio comunale di
C.da Santa Lucia. 
E’ stata completamente rifatta la
stalla con un nuovo tetto, una nuova
pavimentazione e 20 box per cavallo,
con annesso abbeveratoio. 
E’ stata completata anche la struttura
ricettiva, a servizio dell’impianto, che potrà
ospitare fino a 15 posti letto, dotata di
quattro bagni, di cui uno per disabili, e di
una sala comune. Inoltre è stato aperto il
cantiere per la realizzazione di una
tensostruttura per ippoterapia, adiacente
alle stalle, che sarà utilizzata anche per
ospitare eventi.

INFO POINT
Il sistema del turismo satrianese ha un nuovo
punto di riferimento, aperto 6 giorni su sette,
l’Infopoint di Via De Gregorio 7. Il punto di
accoglienza turistica propone guide,
pubblicazioni, mappe, gadget, informazioni
sugli eventi. E' gestito in settimana dal
Comune e nei weekend dall’associazione
Lucane Avventure.

FOCUS TURISMO
SERVIZIO GUIDE
Per scoprire i murales di Satriano di Lucania, le
storie e i luoghi più caratteristici del paese, il
Comune mette a disposizione dei turisti, quattro
visite guidate a costi bassi e orario fisso, garantite
anche con un solo partecipante, tutti i weekend
d’estate.  Le visite durano da una a due ore e
partono dall’infopoint di Via De Gregorio alle 10 e
alle 17 del sabato e della domenica.

PERCORSO SMART DEI MURALES
Inaugurato Satriano Smart, il tour dei murales
che punta al dinamismo e all’inclusività. L’utilizzo
è molto semplice: attraverso un sistema di QR
Code, i turisti possono accedere ad una video-
guida gratuita, da fruire in totale autonomia, in
italiano, inglese e LIS.
Il percorso è il primo progetto di accessibilità
diffusa realizzato in Basilicata e il secondo in Italia.
Grazie ai video in lingua dei segni italiana,
realizzati dalla Cooperativa Segnalis, anche i
turisti non udenti hanno la possibilità di
apprezzare al meglio il paese.
Il tour non è statico ma può essere aggiornato
costantemente: grazie all’intelligenza artificiale
potremmo aggiungere sempre nuovi contenuti
su eventi, strutture ricettive, attrazioni turistiche,
iniziative culturali e tante altre informazioni su
Satriano e su tutta la Valle del Melandro.
Il punto di partenza di “Satriano Smart” si trova
all’imbocco in Via Ospizio, dove si può ammirare
un mosaico con l’immagine del Rumita,
immortalata dal fotografo Vito De Rosa in
occasione della “Foresta che cammina”.
Il tour virtuale si sviluppa quindi grazie a dei QR
Code collocati lungo il percorso. 
Basta inquadrarli con il proprio smartphone per
ascoltare un’introduzione su Satriano, sulla
tradizione dei dipinti murali e approfondimenti
speciali in corrispondenza di alcuni murales
selezionati, posizionati nei punti più suggestivi
del borgo.
Da Piazza Umberto I, accedendo alla rete Wi-Fi
gratuita Borghi Smart oppure inquadrando
apposito QR code, si viene reindirizzati sul portale
dedicato a Satriano e ai murales, dove è possibile
trovare la mappa GPS dei percorsi e altre
informazioni sul paese. Il portale è in costante
aggiornamento.

INSTALLATA NUOVA CARTELLONISTICA
TURISTICA

REALIZZATO SITO WEB CON INFO SU
DOVE MANGIARE,  DORMIRE E COSA
VEDERE A SATRIANO
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Pubblicato l'avviso pubblico rivolto
alle utenze non domestiche del
territorio comunale per la copertura
del 100% della Tari o di un rimborso
del 20% sull'aliquota (per uffici,
agenzie e studi professionali) per i
prossimi tre anni. 
La domanda di contributo potrà
essere presentata dopo la ricezione
della bolletta Tari. Per agevolare le
utenze beneficiarie del contributo
nella presentazione delle istanze è
possibile consultare le risposte alle
domande frequenti FAQ sul sito
dell'Ente www.comune.satriano.pz.it
dal menu RIMBORSO TARI. 

Tra i provvedimenti approvati nel 2022
c'è l'azzeramento della Tari 2022-2023-
2024 per tutte le imprese di Satriano di
Lucania compresi negozi, ristoranti,
autofficine, attività artigianali,
distributori di benzina, associazioni, bar,
ecc. Per uffici, agenzie e studi
professionali ci sarà invece un rimborso
del 20% sull'aliquota.
Un'iniziativa in continuità con quanto
già fatto nel 2020 quando, primo paese
in Basilicata, Satriano ha ridotto del
100% la tassa sui rifiuti per tutte le
attività costrette alla chiusura causa
Covid-19 e l'ha dimezzata per tutte le
altre.  
Un sostegno concreto alle aziende locali
e uno stimolo alla nascita di nuove
imprese, che non dovrebbero pagare la
tassa rifiuti per i primi tre anni; perché
un paese è vivo quando ogni mattina
commercianti e piccoli imprenditori
tirano su la saracinesca della propria
attività.
Un provvedimento che prosegue sulla
strada tracciata fin dal 2019 per
diminuire progressivamente i tributi
comunali per tutti i satrianesi e che ci ha
portato già quest'anno ad una riduzione
complessiva delle tasse comunali del 9%
rispetto a tre anni fa.
Non sono solo le imprese ad avere
beneficiato di riduzioni ma tutti i
cittadini. 
Con  le nuove tariffe TARI 2022 le utenze
domestiche avranno riduzioni tra il 2 e il
9,56 per cento rispetto al 2021. E questo
grazie al continuo miglioramento del 
 servizio di igiene urbana ed ambientale,
per aumentare la percentuale di
raccolta differenziata, e al taglio dei costi
di gestione (quest’anno il Comune ha
speso 60.000 euro in meno rispetto al
2019). 
E non solo meno Tari, ma anche meno
IMU, grazie alla riconferma delle tariffa
ridotta dal 8,6 per mille al 7 per mille,
anche per il 2022.
Un risultato complessivo importante
frutto di programmazione e scelte
mirate.

Per tre anni 100% di rimborso sulla
TARI per tutte le attività produttive,
commerciali e ricreative  

RISPARMI TARI 
TRA IL 2 E IL 9,56%

PER I CITTADINI

IMU RIDOTTA DAL 8,6
PER MILLE AL 7 PER
MILLE PER TUTTE LE

SECONDE CASE

AVVISO TARI PER LE IMPRESE

TASSE COMUNALI RIDOTTE

RISPETTO AL 2019 
I SATRIANESI PAGANO

IL 9% DI TASSE 
IN MENO
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AVVISI E INFO UTILI

CALENDARIO DISINFESTAZIONI 
Allo scopo di prevenire inconvenienti di carattere igienico-sanitario, derivanti dalla
proliferazione degli insetti, vengono eseguiti sul territorio comunale dei trattamenti
di disinfestazione e derattizzazione. I prossimi interventi sono programmati per i
seguenti giorni (inizio ore 23): mercoledì 3 agosto, martedì 30 agosto, lunedì 12
settembre, martedì 27 settembre. Le disinfestazioni sono effettuate da
TEKNOSERVICE s.r.l. in qualità di ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana ed
ambientale.

RITIRO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I cittadini che devono ancora ritirare i sacchetti per la differenziata possono
richiederli nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso l’Ufficio
Ragioneria. Per il ritiro è necessario: essere regolarmente iscritti al ruolo TARI; un
documento di riconoscimento in corso di validità o di delega qualora si volesse
effettuare il ritiro per altri utenti; una bolletta TARI o nel caso di nuove utenze la
domanda di iscrizione a ruolo TARI.

TRASPORTO GRATUITO PER CURE TERMALI
L’amministrazione comunale, in collaborazione con gli stabilimenti termali Forlenza
e Rosapepe di Contursi, organizza il servizio di trasporto gratuito per cure termali
nel periodo dal 22 agosto al 3 settembre. Gli interessati possono comunicare la
propria adesione all’ufficio servizi sociali dell’ente, resp. Rocchina Sangiacomo, che
in considerazione delle adesioni provvederà a darne comunicazione alle direzioni
termali per organizzare il trasporto. Le cure termali eseguibili presso gli stabilimenti
termali di Contursi, regolarmente convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
sono balneoterapia, cure inalatorie (inalazioni, aerosolterapia) e fango-
balneoterapia. Per essere ammessi ai trattamenti è necessario munirsi di certificato
medico-RICETTA ROSSA, indicante la patologia, le cure e il numero dei trattamenti
richiesti.

5 PER MILLE AL COMUNE
Nella prossima dichiarazione dei redditi puoi scegliere di destinare il 5 x mille al
nostro Comune che lo impiegherà in attività sociali.
Cos’è il 5 per mille?
E' la quota dell’IRPEF che, sulla dichiarazione dei redditi, puoi scegliere di destinare
a organizzazioni non profit oppure al Comune di residenza per sostenere le attività
sociali.  Il 5x1000 che raccogliamo lo investiamo nelle attività sociali che realizziamo
a favore della comunità e delle persone che si trovano in una situazione difficile:
singoli cittadini e famiglie in difficoltà, persone anziane e disabili, bambini e
adolescenti.
Quanto costa?
Non ti costa nulla perché non è una tassa in più, è una quota dell’IRPEF che, invece
di dare allo Stato, puoi destinare al Comune. 
Come fare?
Basta mettere la tua firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio
dedicato al 5x1000 all’interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di
residenza”. Se non firmi quei fondi rimarranno allo Stato. Se firmi per il tuo Comune,
invece rimarranno a disposizione della tua comunità. 
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