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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 1 del 4 gennaio
Emergenza Coronavirus Covid-19. Misure 
urgenti per lo screening della Popolazione 
studentesca, dei Docenti, dei Collaboratori 
scolastici, del Servizio Mensa e Trasporto. 
Provvedimenti.
N° 2 del 4 gennaio
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Presa atto proroga.
N° 3 del 13 gennaio
Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e 
Parco Tecnologico ex D. Lgs. n° 31/2010.
N° 4 del 22 gennaio
Em e rge n za  Cor on a v i r u s  Co v i d - 1 9 .  
Sanificazione dei locali della Chiesa Madre di 
Grumento Nova. Provvedimenti.
N° 5 del 27 gennaio
Progetto Legambiente Basilicata ‘‘Green 
Valley- Young Tour’’. Interventi per il contrasto 
alla povertà educativa in Alta Val d’Agri. Avviso 
pubblico rivolto al terzo settore per la 
presentazione di progetti per il contrasto alla 
povertà educativa da finanziare nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle 
risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n° 34, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n°128 del 19.05.2020, 
convertito in legge 17 luglio 2020, n° 77, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n°180 del 18.07.2020. Adesione.
N° 6 del 3 febbraio
Legge Quadro in materia di incendi boschivi n° 
353/2000, art. 10 comma 2. Aggiornamento 
delle aree percorse dal fuoco anno 2020.
N° 7 del 3 febbraio
Lavori per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio pubblico Casa 
Comunale. Presa d’atto perizia di variante.
N° 8 del 12 febbraio
R.I.P.O.V.: Approvazione programmazione 
delle risorse assegnate con la D.G.R. n° 610 del 
10 settembre 2020, relativamente agli interventi 
per il miglioramento dei Servizi di competenza 
del comune di Grumento Nova.
N° 9 del 12 febbraio
R.I.P.O.V.: Approvazione programmazione 
delle risorse assegnate con la D.G.R. n° 610 del 
10 settembre 2020, relativamente agli interventi 
per azioni d’intervento in materia di cultura, 
ambiente, animazione territoriale, turismo e 
comunicazione locale del comune di 
Grumento Nova.
N° 10 del 12 febbraio
Azione risarcitoria contro l’avvocato M. G.. 
Affidamento budget all’ufficio amministrativo 
per individuazione legale.
N° 11 del 24 febbraio
Approvazione regolamento comunale per la 
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi 
per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 
n° 50 del 18 aprile 2016).

N° 12 del 24 febbraio
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 
n° 118/2011.
N° 13 del 24 febbraio
Opere di miglioramento della fruibilità delle 
aree di pertinenza del Polo Scolastico 
dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, 
sede di Grumento Nova. Approvazione 
progetto esecutivo.
N° 14 del 2 marzo
Lavori di Riqualificazione e arredo urbano nelle 
principali vie del centro urbano: corso V. 
Emanuele, piazza Umberto I°, via Roma, piazza 
Caputi e belvedere Chiesa Madre. R.I.P.O.V. 
F3.01.10 - Residui. Approvazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica. 
N° 15 del 2 marzo
I ntesa is t i tuz ionale  Sopr in tendenza 
Archeologica Museale della Basilicata. 
Valorizzazione e fruizione turistica del Parco 
Archeologico - Museo Nazionale dell’Alta Val 
d’Agri di Grumentum, Centro storico Grumento 
e Bosco Maglie. R.I.P.O.V. Servizi.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 45 del 22 gennaio
Approvazione Rende Noto per l’esercizio della 
Fida Pascolo anno 2021.
N° 106 del 22 febbraio
Bando pubblico per l’assegnazione di incentivi 
economici alle imprese commerciali ed 
artigianali del comune di Grumento Nova. 
Approvazione verbale di istruttoria e 
graduatoria.

Ufficio Tecnico
N° 17 del 5 febbraio
Presa atto di gara infruttuosa e attivazione di 
nuova procedura di asta pubblica per 
l’affidamento in concessione in godimento di 
area comunale destinata ad attività estrattiva 
denominata ‘‘Cava Santo Spirito’’ del comune 
di Grumento Nova.
N° 31 del 2 marzo
Concessione contributi in conto capitale per 
l’acquisto della Prima Abitazione. Presa d’atto 
del Verbale del 25 febbraio 2021 di esame delle 
domande e approvazione graduatoria 
provvisoria.

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
AVVISO PUBBLICO
Attuazione D. G. R. n° 610 del 10.09.2020
APPROVAZIONE DOCUMENTO TECNICO-
OPERATIVO DENOMINATO R. I .P.O.V.  
2020/2021 - Rete Interventi Programma 
Opera t ivo  Val  d’Ag r i  -  Melandro  -  
Sauro/Camastra 

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
6 - 3 femmine e 3 maschi
7 - 4 femmine e 3 maschi 
nessuno 

bimestre
gennaio/febbraio
2021

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:info@grafichedibuono.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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Avviso Pubblico
CONTRIBUTI FORFETTARI alle AZIENDE AGRICOLE
Il presente Avviso è finalizzato a supportare le imprese agricole dell’area, alle 
prese con difficoltà causate dall’attuale emergenza pandemica da Covid-19.

Risorse disponibili per il territorio di Grumento Nova: 123.000,00 euro.

Requisiti soggettivi
- Partita Iva in ambito agricolo
- Iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO Codice 1 e relativi sottocodici
- Iscrizione all’INPS nella sezione IAP o CD del titolare dell’azienda partecipante al bando
- L’azienda deve risultare attiva da almeno 6 mesi al momento della presentazione della 
domanda di contributo, come da visura camerale aggiornata al momento della 
presentazione della domanda di sostegno
- Rispetto della regolarità contributiva

Entità del contributo/bonus concedibile in base al fatturato
- L’entità del contributo concesso è parametrato ai ricavi 2019, oppure alla media dei 
ricavi valutati sul triennio 2017/2019. Il contributo potrà essere concesso fino a copertura 
finanziaria della graduatoria.
- Per le imprese costituite nel 2020 il contributo concesso è parametrato alla fascia più 
bassa, il tutto secondo quanto riportato nella tabella che segue:

fascia ricavi contributo
A
B
C
D
E

fino a 7.000,00 euro
da 7.001,00 a 20.000,00 euro

da 20.001,00 a 40.000,00 euro
da 40.001,00 a 60.000,00 euro

oltre 60.000, 00 euro

1.000,00 euro
2.000,00 euro
3.000,00 euro
5.000,00 euro
7.000,00 euro

Priorità e punteggi
- Aziende zootecniche: 10 punti
- Aziende orticole/vivaistiche: 8 punti
- Aziende cerealicole/olivicole/frutticole/forestali: 6 punti

- Fascia ricavi A: 3 punti                - Fascia ricavi D: 6 punti
- Fascia ricavi B: 4 punti                - Fascia ricavi E: 7 punti
- Fascia ricavi C: 5 punti

Punteggi per manodopera assunta:
- per ogni unità con 51 gg/anno: 5 punti
- per ogni unità con 101 gg/anno: 10 punti
- per ogni unità a tempo indeterminato: 20 punti

La scadenza di presentazione delle domande è prevista per il 3 marzo 2021
i n v i ando  i l  Fo rm a t  re l a t i vo  ( a l l e ga to  1 )  a l  s eg u en t e  i nd i r i z zo :  
POVagricoltura@pec.regionebasilicata.it .
Per assistenza è possibile rivolgersi ai CAA - OOPP o tecnici professionisti.

Fida PASCOLO 2021
Entro il giorno 8 febbraio scorso è stato 
possibile presentare l’istanza per la richiesta di 
iscrizione e di rinnovo nel ruolo Fida Pascolo 
per l’annata agraria 2021.
      L’assegnazione dei terreni da concedere in fida
       pascolo sarà effettuata tenendo conto dei criteri 
e dei punteggi previsti dal Regolamento.
I richiedenti devono essere in regola con il 
pagamento di canoni, imposte e tasse del Comune 
di Grumento Nova.
Il canone dovrà essere versato anticipatamente, 
ossia prima dell’assegnazione definitiva. 

Albo Unico
delle persone 
idonee all’ufficio 
di SCRUTATORE
Il Sindaco, vista la Legge 8 marzo 1989 n° 95 e ss. 
mm., rende noto che nel mese di gennaio è stato 
depositato nella Segreteria comunale l’Albo unico 
delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di 
Seggio Elettorale, aggiornato con il verbale della 
Commissione Elettorale n° 2/2021.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 
28 anni che vogliono diventare Operatori 
volontari di Servizio Civile. Fino a lunedì 8 
febbraio scorso è stato possibile presentare 
domanda di partecipazione ad uno dei 2.814 
progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su 
tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti 
hanno una durata variabile tra gli 8 e 12 mesi.
Sono in particolare 39.538 i posti disponibili nei 
2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 
111 progetti all’estero. Si aggiungono poi 6.748 
posti per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle 
regioni che hanno aderito alla Misura 6 ‘‘Servizio 
Civile Universale del Programma Operativo 
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-
IOG) Garanzia Giovani’’, ossia Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Si tratta di posti dedicati a 
giovani neet (not in education employment or 
training) ossia giovani che non studiano, non 
lavorano e non seguono alcun percorso di 
formazione, oppure a giovani disoccupati.
La Cooperativa ‘‘Il Girasole’’ ha partecipato, 
tramite Confcooperative di Basilicata, al 
bando nell’ambito del programma ‘‘Comunità 
Resilienti’’, con il progetto ‘‘Cittadini Attivi’’. 
I posti messi a disposizione sono 4, 3 presso la 
Casa Alloggio Villa Letizia di Grumento Nova, 
1 presso il Centro Smile di Moliterno.

NUOVO IBAN 
della TESORERIA Comunale
Si comunica che, a far data dal 22 febbraio 2021, il 
nuovo IBAN della Tesoreria comunale è il seguente:
BANCA 2021 - Credito Cooperativo del 
Cilento, Vallo di Diano e Lucania - Società 
Cooperativa
IBAN: IT 35 D 081547 76590 000000554976
BIC: ICRAITRR4A0
ABI: 08154

mailto:POVagricoltura@pec.regionebasilicata.it
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Ad inizio del mese di febbraio sono 
state sostituite le due pensiline per 
la fermata degli autobus in 
contrada San Giuliano e Pagliari del 
nostro comune.
Nelle fotografie riportate a lato, il 
momento della messa in opera dei 
due manufatti che offriranno 
riferimento e riparo a quanti 
attendono il passaggio dei mezzi di 
trasporto pubblico.

Sostituzione 
PENSILINE

Nel mese di febbraio sono  
i n i z i a t i  i  l avo r i  pe r  l a  
r i q u a l i f i c a z i o n e  d e l  
parcheggio multipiano in via 
Roma.
Nello specifico, si stanno 
effettuando lo sbancamento e 
la movimentazione del terreno 
per poter realizzare la rampa 
di collegamento che, dal 
parcheggio, consentirà la 
percorrenza da Via Roma 
verso via Annunziata e la 
discesa verso il  cimitero.

Inizio lavori 
STRADA Cimitero

L’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova ha fatto dono e 
ha consegnato il libro ‘‘Bailicata 
in Rima’’ di Gianluca Caporaso, 
i l l u s t r az i on i  d i  R a f f a e l e  
Pentasuglia, ai ragazzi delle 
Scuole Elementari.
Si tratta di un , cioè un leporello
libro che non si sfoglia ma che si 
apre a fisarmonica, e svela 
disegni coloratissimi e rime sulle 
bellezze del territorio in cui 
viviamo, con un linguaggio 
adatto ai più piccoli. 

LIBRO alle
Scuole Elementari

Il Sindaco Imperatrice ha consegnato 
una targa dell’Anci  e dell’Upi alla 
Caserma di Grumento Nova per 
l’impegno profuso dai Carabinieri 
durante la pandemia.

Il Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice, dopo una riunione in Prefettura, chiede l’intervento del 
Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, della Task Force Regionale e della Direzione Generale 
dell’Asp, per  per fronteggiare l’emergenza ATTUARE MISURE URGENTI PIÙ RESTRITTIVE
epidemiologica da Covid-19 determinatasi nel proprio paese, con, ad oggi, 56 casi di positività registrati 
con tampone molecolare dell’Asp.

primi di gennaio...
Grumento Nova: 56 positivi da Covid-19 
Il Sindaco Imperatrice chiede l’intervento della Regione

Carissimi Concittadini, ho voluto attendere qualche ora per far placare i sentimenti di incredulità e dolore 
per quanto stiamo vivendo dalla viglia dell'Epifania. Abbiamo dimostrato di essere una comunità 
responsabile, attenta, pronta a collaborare ed a sacrificarsi nell'intento di salvaguardare la salute di tutti, 
nel pieno rispetto delle regole: dai bambini, i nostri più piccoli cittadini, ai nostri anziani, ai nostri sanitari, 
alle nostre imprese. Fondamentalmente, in questo lungo periodo di crisi sanitaria, abbiamo dimostrato 
di essere una Vera Comunità.  
Oggi i fatti ed i risultati delle 21 positività al Covid-19 ci stanno travolgendo e probabilmente altre ne 
arriveranno. Credo che un po' tutti ci siamo sentiti abbandonati, inermi ed impotenti nei confronti di un 
virus che nella sua diffusione, e tutti ne eravamo informati e coscienti, non perdona. Timore, paura che ti 
fanno perdere l’orizzonte. la sicurezza e, soprattutto, la lucidità. 
È però proprio questo il momento dell’Unità e non della ricerca affannosa di probabili responsabilità. 
Dobbiamo innanzitutto essere vicini a chi più sta soffrendo, a coloro che vivono, positivi al Covid, in 
isolamento con le proprie famiglie. Condividiamone le legittime paure, aiutiamoli a superarle e a non 
sentirsi soli. Offriamo loro un aiuto, se possiamo. Impegniamoci, con tutte le nostre forze, a rispettare le 
regole, a proteggerci stando a casa per ridurre il numero dei contagi. Dimostriamo responsabilità e 
correttezza verso noi tutti. È in questi drammatici momenti di difficoltà che dobbiamo provare ciò che 
siamo e saremo: una Comunità Unita, capace di resistere e, soprattutto, di aiutarSi. 
Sono sicuro che insieme saremo capaci di dimostrarlo!  Vi giunga la solidarietà espressaci da tanti 
Sindaci. Con Affetto, il Vostro Sindaco

Il Sindaco informa che ad oggi, con la guarigione di altre 3 persone, i cittadini residenti che si sono 
negativizzati al Covid-19 sono 20. Restano positivi ancora 41 cittadini che si trovano in isolamento o 
ricoverati in strutture ospedaliere. 
Tutti gli ospiti e gli operatori di Villa Letizia e della casa di riposo a San Giuliano hanno ricevuto la seconda 
dose del vaccino anticovid.

Emergenza CORONAVIRUS    

Riconoscimento 
all’ARMA 
dei CARABINIERI

...un breve compendio di quanto 
avvenuto in questi due mesi...    

il messaggio del Sindaco ai cittadini del 9 gennaio

aggiornamento del 2 febbraio
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Emergenza CORONAVIRUS    
il messaggio del Parroco ai cittadini 

Con Delibera n° 8 del 12 febbraio 2021, la Giunta Comunale di 
Grumento Nova,
- vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n° 40 e successive modificazioni 
ed integrazioni, finalizzata all’individuazione del “comprensorio” 
interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 35 Comuni, 
all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed 
all’incremento industriale;
- visto il D. Lgs 25 novembre 1996, n° 625, con il quale venivano stabilite 
le destinazioni delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi 
fra Stato, Regioni e Comuni;
- vista la Legge 11 maggio 1999, n° 140, con la quale, a modificazione 
del D. Lgs n° 625/96, l’aliquota di prodotto destinata allo Stato veniva 
corrisposta alla Regione;
- richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 645 del 
27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di 
Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo 
“Programma Operativo Val d’Agri - Melandro - Sauro - Camastra - Per 
uno sviluppo territoriale di qualità”;
- preso atto che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali interessati 
hanno sottoscritto l’Accordo di Programma di cui al precedente punto;
- rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2233/2003 è 
stato approvato il Quadro Finanziario relativo alla ripartizione delle 
risorse rivenienti dalla dotazione complessiva del P. O. Val d’Agri al fine 
di consentire alle Amministrazioni interessate di prefigurare la propria 
strategia locale di programmazione/progettazione attraverso la 
redazione di un “Documento Programmatico”.
- tenuto conto che:
1. nello specifico la citata D.G.R. n° 610/20 ha approvato il Documento 
tecnico operativo denominato “R.I.P.O.V. 2020-2021 - Rete Interventi 
Programma Operativo Val d’Agri - Melandro - Sauro-Camastra”;
2. il sopracitato documento tecnico “R.I.P.O.V. 2020-2021” prevede a 
valere sulle risorse della Misura C “Elevazione qualità della vita” del 
Programma Operativo Val d’Agri la ripartizione di fondi per un totale di 
10 milioni di euro a favore dei Comuni del Comprensorio del P.O.V. 

finalizzati alla realizzazione di interventi di miglioramento dei servizi di 
competenza comunale in considerazione della fase emergenziale per il 
2020-2021; (...)

con voti unanimi favorevoli delibera
1) di prendere atto di quanto enunciato nella premessa che qui si 
intende di seguito integralmente riportato;
2) di approvare la seguente programmazione delle risorse assegnate 
con la D.G.R. n° 610 del 10 settembre 2020 relativamente agli interventi 
per il miglioramento dei servizi di competenza comunale, per un 
importo complessivo assegnato di euro 246.614,00:

Di dichiarare, attesa l’urgenza, i l presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

R.I.P.O.V. 
(Rete Interventi Piano Operativo 

Val d’Agri - Melandro - Sauro - Camastra)
 APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE 

DELLE RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA
OPERATIVO
VAL D’AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA

Carissimi,
anche per Grumento Nova sono arrivati i giorni duri del contagio pandemico. 
Il Coronavirus purtroppo dalle pagine di giornale e dalle televisioni é diventato una triste realtà che 
preoccupa tutti noi e le nostre famiglie. 
La paura, la diffidenza e il giudizio facile devono cedere il passo alla solidarietà, alla comprensione 
e al sostegno vicendevole. Tutti noi, ora più di prima, abbiamo bisogno di una parola di affetto, di un 
gesto di vicinanza, di un pensiero caritatevole. Segni questi di quell’amore che ci unisce in un 
abbraccio di fratellanza. Avremo tempo per comprendere gli errori, ma adesso é il tempo della 
solidarietà. Vi esorto ad abbandonare questo atteggiamento critico. Le indagini per attribuire 
ipotetiche e altrui responsabilità, in questa situazione non hanno senso alcuno e certamente non 
portano a nulla di fecondo per la comunità grumentina. Ciascuno di noi é chiamato al dovere e alla 
responsabilità di farsi prossimo all’altro per comprenderne i bisogni e le necessità di chi vive sulla 
propria persona e nella propria famiglia la preoccupazione per la  positività e le difficoltà della 
malattia. È tempo di esternare e rendere concreto il nostro essere comunità, guardando l'altro

DAL 1° MARZO
LA BASILICATA È
IN ZONA ROSSA

per quindici giorni
per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 27 febbraio 2021

Focolaio chiuso - Positivi totali: n° 65
aggiornamento del 1° marzo

codice operazione denominazione operazione importo programmato

RIPOV - Servizi 01
Area Amministrativa

WELFARE - SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
PER LA FAMIGLIA

40.000,00 euro

RIPOV - Servizi 02
Area Amministrativa

MENSA E TRASPORTO
SCOLASTICO

80.000,00 euro

RIPOV - Servizi 03
Area Amministrativa

RETE WIFI COMUNALE
POTENZIAMENTO

20.000,00 euro

RIPOV - Servizi 04
Area Tecnica

AMBIENTE E TERRITORIO
VERDE PUBBLICO E 
DECORO URBANO E RURALE

55.000,00 euro

RIPOV - Servizi 05
Area Tecnica

SERVIZIO DI VIGILANZA
E SORVEGLIANZA

15.000,00 euro

RIPOV - Servizi 06
Area Tecnica

MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ
E DECORO CIMITERIALE

25.000,00 euro

RIPOV - Servizi 07
Area Tecnica

POTENZIAMENTO DOTAZIONI
TECNOLOGICHE E
SERVIZI DIGITALI

11.614,00 euro

non come al nemico o all'untore, ma come a una persona che, suo malgrado, é chiamata a vivere il tempo della prova del Covid-19. 
Il mio invito é questo: abbandoniamo il giudizio e impegniamoci tutti a trovare  il modo più giusto per farci prossimi agli altri con gesti e parole di 
solidale fraternità. NON LASCIAMO SOLO NESSUNO.
Con affetto, Padre Thomas.
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Con Delibera n° 3 del 13 gennaio 2021 l’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova ha deciso di esprimere il proprio 
diniego al deposito di Scorie nucleari in Basilicata e Puglia 
affermando la denuclearizzazione del territorio. L’iniziativa è stata 
presa in accordo con L’Associazione Nazionale Comuni Italiani di 
Basilicata ed è stata votata da tutti i Consiglieri Comunali.

Nel prosieguo riportiamo un estratto del provvedimento.
Premesso 

- che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) ha pubblicato la Guida Tecnica n° 29: “Criteri per la 
localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti 
radioattivi a bassa e media attività” in cui sono stati elencati i requisiti 
fondamentali e gli elementi di valutazione che dovevano essere tenuti in 
considerazione dalla SO.G.I.N. S.p.A. (la società dello Stato 
responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della 
gestione dei rifiuti radioattivi) nella definizione della Carta Nazionale 
delle Aree Potenzialmente Idonee (C.N.A.P.I.);
- che il Deposito Nazionale è finalizzato alla sistemazione definitiva di 
circa 75 mila metri cubi di scorie nucleari di bassa e media attività e lo 
stoccaggio temporaneo di circa 15 mila metri cubi di scorie ad alta 
attività, frutto della stagione nucleare italiana chiusa con il referendum 
del 1987;
- che con il nulla osta dei ministeri dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente, la Sogin ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it 
la proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee 
(C.N.A.P.I.), l’atteso documento per divulgazione del quale è stato 
necessario attendere, tra le altre cose, un aggiornamento da parte 
dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 
(Isin) rispetto alla sismicità delle aree, studio chiesto alla Sogin nel 2015;
- che la medesima società ha pubblicato il progetto preliminare e tutti i 
documenti correlati alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti 
radioattivi e del Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via 
definiti questi rifiuti, al centro di una procedura di infrazione europea nei 
confronti del nostro Paese e attualmente stoccati in una ventina di siti 
provvisori non idonei ai fini dello smaltimento definitiva;
- che tra i siti idonei ad ospitare le scorie indicati nella C.N.A.P.I. ben 17 
ricadono nel territorio della Regione Basilicata;
- che si tratta di zone che coincidono con territori ad alta valenza 
ambientale, storica, archeologica, antropologica e culturale e 
quindi non rispondenti ad alcun criterio di proponibilità di un 
intervento industriale come il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi;
- che una parte del territorio individuato coincide con aree tutelate come 
il Parco delle Chiese Rupestri e della Murgia materana iscritto 
dall’UNESCO nel 1993 insieme alla città dei Sassi di Matera nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e che nel 2014 la Città di Matera è 
stata dichiarata Capitale Europea della Cultura per il 2019;
- che la Regione Basilicata è già fortemente penalizzata da deficit 
infrastrutturale nei collegamenti soprattutto ferroviari che costituiscono 
un ostacolo al decollo della crescita e del suo sviluppo economico.

Valutato
- che il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno all’economia 
locale che si basa sulla qualità dell'ambiente e delle produzioni 
agroalimentari ed impattando negativamente i ricavi nel settore 
turistico e delle produzioni/esportazioni del settore agroalimentare;
- che la Provincia di Matera è già sottoposta al gravame della presenza 
di un sito ITREC con presenza di sostanze radioattive che hanno già 
pesantemente compromesso il territorio in termini di inquinamento, di 
danni alla salute e impatto negativo sull’economia.

Preso atto
- che, con la Legge Regionale n° 31 del 21.11.2003, Modifiche ed 
integrazioni alla L. R. 31 Agosto 1995, n° 59 pubblicata sul B.U.R. 
Basilicata n° 81 del 22 novembre 2003 il Consiglio Regionale ha 
dichiarato la Basilicata Territorio Denuclearizzato e precluso al 
transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non 
prodotti nel territorio regionale;

GRUMENTO dice NO al DEPOSITO di SCORIE NUCLEARI
- che seppure dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza 
della Corte Cost. n° 62 del 29 gennaio 2005, la suddetta legge è 
comunque una decisa espressione di volontà dei Lucani;
- che tanto manifesta l’assoluta indisponibilità del territorio 
all’installazione di centrali nucleari e allo stoccaggio di scorie radioattive;
- che l’art. 9 della Costituzione pone come principio fondamentale della 
Repubblica la promozione dello sviluppo e la tutela del paesaggio;
- che in Basilicata le aree naturali protette occupano circa il 30% 
dell'intera superficie regionale, collocandola al secondo posto in Italia 
per percentuale di superficie protetta, con due Parchi Nazionali (Pollino 
e Val d'Agri), due parchi regionali e sei riserve naturali regionali di 
interesse comunitario della Basilicata, individuati in base alla Direttiva 
Habitat (Direttiva 1992/43/CEE) e appartenenti alla rete Natura 2000, 
sono 41, a questi si aggiungono 15 aree che sono sia SIC/ZSC sia zona 
di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 
(Direttiva 2009/147/CE) di cui circa la metà insiste nel territorio della 
Provincia di Matera, nonchè aree (Comune di Irsina) sottoposte a 
vincolo paesaggistico sull’intero territorio che la Legge 394/91 fa 
esplicito riferimento all’art. 9 della Costituzione, ma non si ferma al 
concetto da questo espresso e va oltre: infatti, se la Costituzione parla di 
tutela, la L. 394 parla di valorizzazione del patrimonio naturale, 
considerando anche la volontà di rendere fruttifero un bene potenziale, 
potenzialità che può essere intesa in termini scientifici, storici, culturali, 
sociali ed economici che la Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 
“Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree 
naturali protette in Basilicata”;
- che la particolare conformazione idrografica e geomorfologica della 
nostra Regione fa si che si inneschino fenomeni di crisi, frane e 
smottamenti, appena si superano i 50 mm di pioggia nelle 24 ore 
(Pisticci, Grassano, Senise, Bernalda, Montalbano) e le inondazioni 
interessano migliaia di ettari nel Metapontino quando la pioggia supera i 
100mm/giorno;
- che secondo il Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche 
(G.N.D.C.I.), nella Regione Basilicata negli ultimi 80 anni si sono 
succedute più di 200 inondazioni e 1028 frane. Su 131 Comuni della 
nostra Regione, dal 1918 al 1994, ne sono stati investiti da inondazioni 
58, coinvolti o sconvolti da frane 120 (Progetto AVI).

DELIBERA
1. di dichiarare la totale contrarietà all’individuazione del 
territorio della regione Basilicata come sede di Deposito 
Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico così come 
ipotizzato dalla proposta di Carta Nazionale delle Aree 
Potenzialmente Idonee (C.N.A.P.I.), pubblicata sul sito 
www.depositonazionale.it;
2. di confermare e di ritenere denuclearizzato il proprio territorio;
3. di dare mandato al Sindaco a produrre nelle sedi preposte, per 
il tramite degli uffici e nel termine previsto dal procedimento, tutte 
le osservazioni utili a comprovare l’inidoneità del territorio del 
comune di Grumento Nova (Pz), come sede di Deposito 
Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico in quanto in 
contrasto con i “Criteri per la localizzazione di un impianto di 
smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media 
attività” pubblicati da ISPRA nella Guida n. 29;
4. di dare mandato al Sindaco di supportare secondo le necessità 
i governi regionali di Basilicata e Puglia nella messa in campo 
delle conseguenti azioni procedimentali e di interlocuzione col 
governo nazionale, nel rispetto dei territori e dei diritti 
fondamentali dei cittadini;
5. di dare mandato al Sindaco a rappresentare gli interessi del 
Comune di Grumento Nova, in qualunque sede per tutte le azioni 
utili allo scopo di scongiurare qualsiasi decisione che porti alla 
realizzazione del Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e 
Parco Tecnologico in Basilicata;
6. di dichiarare il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti della 
disposizione di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

http://www.depositonazionale.it
http://www.depositonazionale.it;
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Sul portale istituzionale comunale è stato inserito il 
Sistema Informativo Turistico (SITO) del 
Comune di Grumento Nova, un prodotto 
multimediale generato da un progetto per la 
valorizzazione turistico-ambientale del territorio del 
nostro comune realizzato nei mesi scorsi.
Il portale presenta un menù a tendina suddiviso per 
vari temi: (storiche e naturalistiche), 1. Escursioni 2. 
Tour Virtuale 3. Voli del  con gli itinerari proposti, 
drone 4. Come arrivare con numerosi filmati video,  
e 5. Informazioni utili.
Molto ricca è la documentazione implementata per il 
tema , con la presenza di schede Escursioni
descrittive dettagliate complete di fotografie e 
immagini. Evidenziamo la sezione degli  con  Itinerari
le cartine del Centro storico, del Parco archeologico, 
del Bosco di Maglie e dell’area naturalistica di questo 
comparto. Da questa sezione è possibile scaricare in 
formato .pdf ela Brochure illustrativa  la Cartina 
delle informazioni, riportate in miniatura a lato.
Gli Itinerari presentano anche una sezione con una 
utile anteprima fotografica  dello stato ( )Tour Virtuale
dei luoghi realizzata lungo il percorso che si è scelto di 
visitare. Infine, la sezione dei  Voli con il drone
presenta le suggestive e spettacolari riprese dall’alto 
realizzate da Michele Tropiano e messe a 
disposizione per questo lavoro.
In definitiva, un utile strumento per quanti vogliono 
consultare  le risorse naturalistiche, storiche,  online
turistiche e sociali del nostro paese, decidendo poi, 
sperando in un futuro prossimo finalmente libero dagli 
attuali impedimenti pandemici, di visitare di persona i 
luoghi della nostra storia millenaria.

Il SISTEMA 
INFORMATIVO 
TURISTICO 
di GRUMENTO NOVA  

le Schede del Centro Storico gli Itinerari sul Territorio

la Cartina delle Informazioni

la  Brochure illustrativa

utilizzare il qrcode
per visitare il portale

del Sistema Informativo
Turistico di Grumento Nova
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Il 17 gennaio 2021, si è svolta la IX edizione della “GIORNATA 
NAZIONALE DEL DIALETTO E DELLE LINGUE LOCALI” istituita 
dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e 
comunità locali sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali.
Questa è stata ovviamente un’edizione particolare viste le circostanze che tutti 
noi stiamo vivendo con la pandemia ancora in atto.
Nonostante ciò, all’iniziativa hanno aderito, oltre alle moltissime Pro Loco 
operanti su tutto il territorio nazionale, anche altre numerose realtà 
(amministrazioni comunali, istituti scolastici, centri studio, associazioni, 
compagnie teatrali, musicisti, appassionati, ecc.) attraverso attività o iniziative 
per lo più simboliche (e comunque sempre nel pieno rispetto di tutte le 
normative anticontagio in essere a livello nazionale e regionale). 
Ogni piccolo gesto è risultato importante, quindi, e ha assunto una forte valenza 
sociale e culturale soprattutto in questo periodo storico che stiamo 
attraversando. 
In Basilicata la giornata è stata celebrata durante la cerimonia promossa dal 
Comitato Pro Loco Unpli Basilicata e dalla Pro Loco Genzano di Lucania che si è 
svolta nella Sala Conferenze del Centro Informagiovani di Genzano di Lucania 
(Potenza).
Ricordiamo che la nostra regione è l’area più ricca d’Italia per quanto 
concerne i dialetti, con le sue 150 lingue su 131 comuni e l’uso di tutti e 
quattro i sistemi vocalici tonici sviluppati. 
Per l’occasione i giovani lucani operatori volontari del Servizio Civile 
Universale impegnati presso le sedi Pro Loco coinvolte nel progetto 
“Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano” hanno realizzato un video 
con delle espressioni tipiche del proprio dialetto locale e con la 
traduzione italiana del significato per difendere con fermezza la propria 
cultura linguistica. 
«Una giornata importante per tutti noi quella del 17 gennaio - ha affermato Rocco 
Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata - ringraziamo l’Unpli nazionale 
per l’attività di salvaguardia del patrimonio immateriale messa in campo in questi 
anni, ottenendo il riconoscimento Unesco, consapevoli che la salvaguardia e la 
promozione dell’immenso patrimonio culturale del dialetto è una delle tante 
importanti attività che le Pro Loco di Basilicata devono portare avanti. Un plauso 
ai giovani lucani Operatori volontari del Servizio Civile Universale delle Pro Loco, 
che sono i protagonisti della nona edizione della Giornata Nazionale del Dialetto 
2021 che hanno realizzato i video con un filo conduttore comune: i Dialetti lucani, 
segno di comune appartenenza e identità. In questo periodo così complicato è 
necessario rimanere legati e radicati alle nostre radici alle tradizioni, alla lingua 
dei nostri nonni». 
Segnaliamo anche la lodevole iniziativa di moltissimi grumentini che per 
l’occasione hanno pubblicato massime, detti e proverbi del dialetto 
saponarese  tramite post su facebook.
Il video messaggio dal titolo  “Viaggio nel patrimonio dialettale lucano”
realizzato dai giovani operatori volontari delle Pro Loco di molte Pro Loco 
lucane, trasmesso sui canali social del Comitato regionale Pro Loco Unpli 
Basilicata domenica 17 gennaio alle ore 12.00, è visibile da questa pagina 
attraverso il  riportato sotto. qrcode
Il video contiene inoltre al suo interno una dedica a Tullio De Mauro, 
grande linguista e filosofo del linguaggio italiano, scomparso nel 2017.

dalla prefazione dell’Autore:
Il patrimonio linguistico, di cui ogni individuo e ogni collettività 
sono portatori, è un ricchissimo laboratorio da cui partire per 
costruire percorsi di un sapere critico e consapevole.
La elaborazione del progetto di compilazione del Dizionario 
Etimologico Comparato del Dialetto grumentino, quale 
emblema semantico di area più vasta, è partito molti anni fa’ 
quando nel 1995 pubblicammo, per i tipi della Ermes di 
Potenza, il “Piccolo Dizionario del Dialetto Grumentino” ove 
sperimentammo un primo tentativo di esplorazione (servendoci 
di anziani del posto) dei meandri storici che si dipanavano nel 
corpo linguistico di una Comunità.
Grumentum, come annota G. Devoto (Irradiazione latina in 
Puglia-Basilicata, Firenze 1965), fu il centro di irradiazione della 
lingua latina dalle colonie di Paestum e Forum Popili a tutta la 
Lucania meridionale lungo la via Herculia e la Popilia, così come 
a nord lo fu Venusia attraverso l’Appia.
Ci siamo serviti in questo lavoro non solo dei ricordi personali 
bensì anche di emigrati (custodi di un patrimonio linguistico non 
contaminato), di persone anziane residenti, alcune ancora 
viventi, attori e conoscitori di un linguaggio che sfortunatamente 
sta scomparendo assorbito dalla globalizzazione della 
televisione e dei social network.
Inoltre non è mancata la consultazione di fonti scritte quali i 
Capitoli matrimoniali notarili (che in molti passi si esprimono 
con espressioni del dialetto popolare per indicare i beni 
“dotali”),  le  e i “Rivele” “Canti popolar i grumentini 
dell’Ottocento” così come pubblicati da Casetti e Imbriani nel 
1871 (ad essi inviati da Francesco Paolo Caputi, Arciprete 
grumentino).
La caratteristica fondamentale del nostro lavoro però non è 
consistito in ricerche fonematiche e grammaticali del corpo 
linguistico in esame, bensì in uno scavo profondo sotto il profilo 
etimologico e semantico.
Ci ha interessato di più capire l’origine di ciascuna parola per 
comprendere, attraverso le stratificazioni linguistiche, le 
vicende di civiltà cui la Comunità grumentina è andata 
soggetta.
Il dipanarsi lento dei secoli, espresso attraverso il linguaggio del 
popolo, balza evidente anche da un approssimativo computo 
dei 3.833 lemmi presi in esame.
Di essi: 3128 sono di derivazione latina (76,5%), 329 
(8,5%) di origine greca, 249 (6,5%) francesi o normanni, 
75 (1,95%) spagnoli, 74 (1,9%) germanici, 54 (1,4%) arabi, 
44 (1,1%) longobardi, 42 (1,09%) gotici, 27 (0,7%) della 
lingua osca, pochi altri da dialetti italiani.
Appare evidente ciò che si diceva in precedenza ovvero che la 
parte più consistente è di origine latina ma sono presenti in 
quantità rilevanti parole greche 
per la vicinanza delle colonie 
magno-greche.
Abbiamo detto in premessa che 
questo Dialetto può essere un 
emblema per tutta la Lucania dal 
punto di vista semantico in 
q u a n t o  l e  d e r i v a z i o n i 
etimologiche delle sue parole, 
f a t t e  sa l ve  ovv iame nte  l e 
d i f f e r e n z e  f o n e t i c h e  e 
grammaticali, possono essere 
estese al 90% degli altri dialetti 
dell’area. il frontespizio del Dizionario

del Dialetto Grumentino
del prof. Vincenzo Falascagrumentum-basilicata.it

Tullio De Mauro, in una delle sue ultime apparizioni 
pubbliche, nella clip inserita alla fine del video
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La pandemia non ferma la testimonianza sul territorio delle Pro Loco lucane 
aderenti al progetto di Servizio Civile Universale.
La pubblicazione , che si aggiunge ‘‘Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano’’
alle altre presentate negli ultimi anni dal Comitato regionale Pro Loco Unpli 
Basilicata, pur non avendo un valore scientifico, rappresenta un importante “lavoro 
di ricerca” effettuato dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale 
impegnati nelle sedi Pro Loco coinvolte nel progetto dall’omonimo titolo. 
‘‘A causa della pandemia sanitaria mondiale da Covid19 - afferma Rocco 
Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata Aps -  abbiamo dovuto 
rimodulare la nostra attività senza tralasciare il perseguimento degli obiettivi 
progettuali tra cui la realizzazione di un Report Finale comprendente la sintesi di tutti 
i singoli lavori effettuati nelle rispettive località, culminando con la stampa unica di un 
cofanetto con due corposi volumi, impreziositi da tante immagini e pillole 
storiografiche. Agli Operatori Volontari, coadiuvati dall’ Olp – Operatore Locale di 
Progetto e dal Presidente Pro Loco, rivolgiamo un ringraziamento particolare per 
l’attività svolta’’.
“Raccontare la Basilicata e i suoi borghi attraverso frammenti di storia, ricette, 
proverbi, dialetti locali, così come hanno fatto i volontari del servizio civile coordinati 
dall’Unpli, - ha sottolineato Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt 
Basilicata - è un’operazione al tempo stesso affascinante e amorevole, di scoperta 
e di promozione, a cui rivolgo un plauso per l’impegno e l’attività promozionale che 
le Pro Loco portano avanti per lo sviluppo turistico regionale”.
‘‘Tramandare - continua Vito Sabia, collaboratore Servizio Civile Unpli 
Basilicata - è la parola che racchiude la nostra cultura, perché la parola rimane il 
mezzo di comunicazione più veloce e facile, per diffondere la memoria del nostro 
paese che gelosamente viene tramandata di padre in figlio per far sì che il peso 
degli anni non faccia scomparire questo nostro bagaglio culturale: il nostro 
patrimonio che merita importanza, e che a cui tutti noi dobbiamo impegnarci per  far 
sì che rimanga vivo anche nelle generazioni future’’. 
La presentazione del testo in un unico cofanetto suddiviso in due volumi racchiude 
notizie storiche dei paesi, della tradizione culturale, monumentale e gastronomica 
con un occhio alla cura e all’immenso patrimonio dialettale lucano. 
Prezioso il contributo degli Olp, gli Operatori Locali 
di progetto, e dei Presidenti e direttivi delle Pro Loco 
coinvolte che con costanza hanno seguito i giovani
volontari in un anno difficile ed inedito per modalità 
di svolgimento e tipologia di lavoro. 

VIAGGIO nel PATRIMONIO
CULTURALE LUCANO 
Parte Prima e Seconda
REPORT FINALE delle PROLOCO UNPLI BASILICATA aderenti 
al SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Annualità 2020/2021

Antonio NICOLETTIRocco FRANCIOSA

Antonella D’ANDRIAVito SABIA

I 45 Operatori Volontari e le 41 sedi Pro Loco, 
coadiuvati dall’ Operatore Locale di 
Progetto, sono stati dunque i veri 
protagonisti della pubblicazione. 
Da sempre l’UNPLI crede nell’alto valore 
formativo dei progetti di Servizio Civile portati 
avanti egregiamente dal Responsabile Nazionale 
Unpli Bernardina Tavella, che rappresentano per 
tanti giovani lucani una forma di crescita, di 
conoscenza , d i  socia l izzaz ione e  d i  
protagonismo nell’attività di promozione turistica.
Con non pochi sforzi economici, aiutati dal 
prezioso sostegno dell’Apt Basilicata, si è 
investito nella realizzazione della pubblicazione, 
nella certezza, da un lato di dover testimoniare un 
impegno, una passione per il territorio, e dall’altro 
di dover rafforzare un’azione di promozione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale 
lucano.
La presentazione in diretta sui canali social della 
Pro loco Unpli Basilicata, martedì 16 febbraio 
2021 ore 18.30, può essere visualizzata 
in streaming utilizzando il qrcode 
riportato a lato.

La corposa pubblicazione, divisa in due volumi contenuti in 
un unico cofanetto, stampata da Arti Grafiche Zaccara di 
Lagonegro, impreziosita dal lavoro grafico di Daniele Bracuto 
con le immagini delle copertine del Polittico di Cima da 
Conegliano, Chiesa Madre di Miglionico (MT), foto di Mario 
Bruno Liccese e del Polittico di Simone da Firenze, Chiesa di 
San Francesco di Senise (PZ), foto di Olga Colaiacovo, 
contiene pillole storiografiche dei borghi lucani, in 640 pagine 
con più di 120 foto, alcune delle quali di Wikimedia Commons 
grazie alla collaborazione con Wiki Loves Basilicata, notizie 
sui beni monumentali, sulle tradizioni, sulle ricette tipiche e 
proverbi in dialetto locale.
Coloro che desiderano ricevere una copia della 
pubblicazione possono inviare una richiesta via mail a 
basilicata@unpli.info .

gli interventi
della diretta

live su fb

il qrcode
per visualizzare

la diretta
su smartphone

mailto:basilicata@unpli.info
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Con Delibera n° 5 del 12 febbraio 2021, 
l’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova ha ader i to al  Progetto di  
Legambiente Basilicata denominato 
‘‘Green Valley - Young Tour’’ che prevede 
interventi per il contrasto alla povertà 
educativa in Alta Val d’Agri.
Vi proponiamo il testo integrale della delibera.
Premesso
- che con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n° 
34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n° 128 del 19.05.2020, convertito in 
legge 17 luglio 2020, n° 77, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 180 del 
18.07.2020, è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico rivolto al terzo settore per la 
presentazione di progetti per il contrasto alla 
povertà educativa da finanziare nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle 
risorse di cui all’art. 246;
- che l’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni delle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
ed intende finanziare, con risorse previste 
dall’articolo 246 del Decreto Legge 19 maggio 
2020, n° 34, un sostegno economico per la 
realizzazione di attività didattiche rivolte ad 
attenuare la “povertà educativa” degli studenti;
- che il Comune di Grumento Nova è 
interessato, viste le finalità, a partecipare 
all’Avviso Pubblico;
- che Legambiente “Circolo Val d’Agri” con 
nota n° 707 del 27 gennaio 2021, ha proposto di 
attivare una proposta progettuale in tal 
senso,in partenariato con il Comune di 
Moliterno, Sarconi e Grumento Nova, 

oltre gli Istituti scolastici Comprensivi di 
Moliterno e Tramutola ed associazioni di 
volontariato comunali;
- che la proposta progettuale, presentata ed 
allegata al presente deliberato, risulta essere 
coerente con i fini Istituzionali del nostro Ente e 
con gli obiettivi previsti dal su citato Bando;
- che, la partecipazione non prevede alcun 
onere per il nostro Comune ma la disponibilità 
di sale e luoghi pubblici per le attività previste 
dal progetto;

considerato
- che, per partecipare all’Avviso è necessario 
approvare un progetto di fattibilità;

richiamati 
che gli obiettivi specifici dell’avviso, emanato 
dall’Agenzia Nazionale Coesione Territoriale, 
sono coerenti con quanto previsto dalla 
proposta progettuale di Legambiente e con i 
fini Istituzionali del Comune di Grumento Nova 
e previsti dal suo Statuto;

evidenziata
- l’opportunità di partecipare all’Avviso 
Pubblico con il partenariato Istituzionale 
proposto da Legambiente Circolo Val d’Agri;
- la coerenza dell’iniziativa con lo Statuto 
Comunale vigente e con gli indirizzi 
programmatici dell’Amministrazione in tema di 
qualificazione dell’offerta formativa scolastica;

ritenuto
per i motivi sopra indicati, di approvare la 
proposta progettuale  che prevede, quale 
capofila di partenariato Legambiente Circolo  
Val d’Agri con la partecipazione dei Comuni di 
Moliterno Sarconi e Grumento Nova, gli Istituti  
Comprensivi scolastici, oltre le associazioni di 
volontariato comunali che vorranno aderivi; 

Progetto Legambiente Basilicata 
‘‘GREEN VALLEY - YOUNG TOUR’’ 
Interventi per il contrasto alla povertà 
educativa in Alta Val d’Agri

con votazione unanime, resa nelle forme di 
legge

D E L I B E R A
1. di richiamare quanto sopra quale parte 
integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;
2. di approvare l’iniziativa e la proposta 
approntata da Legambiente Circolo Val d’Agri 
‘‘Green Valley - Young Tour - Interventi per il 
contrasto alla povertà educativa in Alta Val 
d’Agri” che prevede, quale capofila di 
partenariato, la stessa Legambiente, con la 
partecipazione dei Comuni di Moliterno 
Sarconi e Grumento Nova, oltre agli Istituti 
Comprensivi scolastici ed alle associazioni di 
volontariato comunali che vorranno aderivi;
3. di prendere atto che l’adesione non 
comporterà alcuno impegno di spesa per 
l’amministrazione comunale, ma la messa in 
disponibilità gratuita di sale e/o strutture/spazi 
pubblici;
4. di dare mandato al Sindaco pro-tempore di 
Grumento Nova, Antonio Maria Imperatrice, in 
qualità di legale rappresentante, di aderire al 
partenariato di progetto proposto;
5. di individuare la dott.ssa Pasqualina Samà, 
responsabile dell ’Area Amministrativa 
Contabile del Comune di Grumento Nova, 
responsabile Unico di Procedimento.

Avviso Pubblico
Contributo Economico per l’Assistenza a domicilio
delle Persone con DISABILITÀ GRAVISSIMA 

L’entità del contributo economico è stabilita dalla D.G.R. n° 1037 dell’11 ottobre 2018 
e ss. mm. ii. in . Il contributo è concesso su base mensile e non 500,00 euro mensili
viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiore a 15 giorni nel mese. (...)
Il richiedente deve compilare di contributo economico - Modello A del la domanda 
presente avviso -  mediante la procedura informatica presente in modalità elettronica
sul portale regionale al seguente indirizzo: . https://gravissimi.regione.basilicata.it/
Allo scopo potrà avvalersi del supporto dell’Ufficio Sociale del comune di residenza.
La domanda compilata dovrà essere stampata  utilizzando la online  in triplice copia
funzione  del sistema telematico.stampa finale
Le tre copie , corredate dalla stampate e firmate dal solo richiedente
documentazione richiesta, devono essere  o consegnate a mano tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del comune 
di residenza della persona con disabilità gravissima 
entro 90 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso (17 febbraio 2021).

estratto dell’avviso
Il contributo economico è un intervento mirato ad 
assicurare un’adeguata assistenza al domicilio 
della persona con disabilità gravissima, così 
definita ai sensi dell’art. 3 del D. M. 26 settembre 
2016, evitando il ricorso precoce o incongruo al 
ricovero in strutture residenziali e favorendo il 
mantenimento della persona malata nel proprio 
ambiente di vita e di relazioni sociali.
Il contributo economico viene concesso per 
interventi rivolti ai familiari residenti in Basilicata 
che hanno all’interno del proprio nucleo 
anagrafico un componente con disabilità 
gravissima e che prestano servizi di cura e 
assistenza domiciliari al paziente direttamente 
e/o tramite l’acquisto da terzi o da altri familiari di 
detti servizi. 

Comune di MARSICOVETERE (PZ)
Capofila dell’Ambito socioterritoriale 
n° 4 ‘‘Val d’Agri’’ 

il qrcode rimanda 
alla pagina 

dove è pubblicato l’avviso
sul sito istituzionale

del comune di grumento nova

https://gravissimi.regione.basilicata.it/
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per le informazioni a carattere istituzionale/amministrativo visitare il portale del comune 
di grumento nova al seguente indirizzo web: www.comune.grumentonova.pz.it

Concorso Pubblico 
per OPERAIO Esecutore - Area Tecnica

(due) sono state escluse in sede di esame, una perché pervenuta oltre i termini previsti 
e un’altra perché incompleta nella documentazione.
La graduatoria provvisoria complessivamente presenta due domande al primo posto 
con punteggio 34, una al 3° posto con punteggio 31 e quindi la quarta al 4° posto con 
punteggio 29; queste sono le domande ammesse e finanziate. Le restanti domande 
sono solo ammesse e in caso di eventuale scorrimento della graduatoria, per i 
concorrenti con uguale punteggio, si procederà tramite sorteggio pubblico.

Bando Acquisto PRIMA CASA 

                Il 1° marzo scorso è stata effettuata la  delProva pratica/applicativa
                           concorso pubblico per la copertura di un posto di                       Operaio esecutore
              Cat. B1, da assegnare all’area tecnica del Comune di Grumento Nova.
            Alla prova, svoltasi presso il campo sportivo comunale, hanno 
                         partecipato n° 16 candidati, di cui 1 assente.
        La Commissione esaminatrice ha redatto il prospetto dei risultati con il punteggio
        che ogni candidato ha conseguito in base allo svolgimento della prova.
        La data di convocazione della  è stata fissata per il 19 marzo prossimo Prova orale
alle ore 11.00 presso il salone del Castello Sanseverino in largo Umberto I.

Con Determina n° 31 del 2 marzo 2021, il Responsabile del Servizio 
Tecnico, ing. Antonio Mazzeo, nel prendere atto del verbale del 25 
febbraio 2021 di esame delle domande e formazione della 
graduatoria per l’assegnazione del contributo in conto capitale per 
l’Acquisto della Prima Abitazione nel Comune di Grumento 
Nova la graduatoria provvisoria, ha approvato  per 
l’assegnazione del contributo, dando atto che in base alle risorse 
messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Grumento 
Nova, i beneficiari sono .i primi 4 (quattro)
In totale sono le richieste pervenute all’ente, di cui 217 (diciassette) 

Bando Incentivi alle Imprese
COMMERCIALI e ARTIGIANALI 
Con Determina n° 106 del 22 febbraio 2021, il Responsabile del 
Servizio Amministrativo, dott.ssa Pasqualina Samà, ha approvato il 
verbale di gara all’istruttoria delle  del 19 febbraio 2021 relativo 
pratiche pervenute a valere sul Bando per la concessione di 
contributi a sostegno delle attività imprenditoriali di commercio, 
secondo le direttive della D.G.C. n°104 del 15.12.2020.

http://www.comune.grumentonova.pz.it
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ANTICAE VIAE è un Progetto di valorizzazione e 
sensibilizzazione che nasce per incentivare la 
riscoperta delle antiche vie della nostra Storia.
Noi uomini siamo animali e, come tutti gli animali, 
quando ci spostiamo lasciamo impronte: segni di 
passaggio impressi nella sabbia, nell’erba, nella 
terra. Più spesso impressi su fogli, su pietra o 
(impressionanti) monumenti.
È facile dimenticare questa nostra predisposizione 
naturale, visto che oggi camminiamo su asfalto o su 
cemento. Molti luoghi hanno ancora le loro antiche 
vie che collegano città a città, che salgono valichi, 
aggirano monti. Vie che portano a un antico 
tempio, al rudere di un teatro o a quello che era un 
porto lungo il mare o lungo un fiume. 
Noi vogliamo ripercorrerle e, attraverso 
esse, ripercorrere la storia che ci ha fatto 
divenire quello che oggi siamo. 

È alto appena 25,4 e lungo 26,67 cm, ma ha un che di monumentale nel portamento che gli 
conferisce una speciale dignità e compostezza. Eppure è solo un giovane guerriero greco 
che conduce al passo il suo cavallo dalla lunga coda e dal corpo allungato, entrambi resi 
con quel tratto spigoloso tipico di molte opere di scultura arcaica alle quali hanno 
guardato tanti artisti moderni alla ricerca di una nuova essenzialità. 
A osservarlo lo si immagina percorrere uno di quei pietrosi tratturi dell’assolata Puglia, 
terra in cui si vuole sia stato forgiato nel bronzo, o viceversa uno di quei verdi sentieri 
d’altura della lucana Armento in cui è stato ritrovato agli inizi dell’800, riemerso da una 
tomba. In quel suo atteggiamento assorto, quasi meditativo - le mani strette con 
apparente indolenza intorno a redini e a una lancia che non vediamo ma immaginiamo - 
potrebbe essere reduce da una battaglia che lo ha visto sconfitto ma scampato alla morte, o 
magari vincitore, però dopo un arduo e spossante scontro. Indossa una corta tunica e in 
testa porta un elmo in stile corinzio, un tempo munito di cresta.
L’opera in bronzo è considerata un raffinato esempio di fusione piena per la quale 
l’artefice, un maestro tarantino del 560-550 a.C.,  è stato attento ad evitare il rischio di 
crepe e fori, che potevano prodursi in fase di raffreddamento del metallo, e lo ha in parte 
ottenuto ricorrendo all’ di allungare il corpo del cavallo, evitando quindi di escamotage 
utilizzare troppa massa di metallo. La tecnica della fusione a cera persa con modello cavo 
era infatti conosciuta al tempo in cui l’opera fu realizzata (VI sec. a.C.) ma non ancora 
diffusamente praticata.

parziale riproduzione di un articolo di Alessandro Novoli (famedisud.it)
 per visualizzare su smartphone la pagina fb 

di anticae viae utilizzare il qrcode a lato

Il CAVALIERE di GRUMENTUM 
sulla pagina facebook di Anticae Viae

fotografia di Michele Tropiano

Lapide dell’Università di Saponaria dedicata 
a Giovanni Giacomo Sanseverino (1538-1582)  

IV Conte di Saponaria (salita Chiesa Madre)
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