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SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine e cari concittadini,
Il natale è arrivato e con esso uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Per
me, in modo particolare, sarà un Natale di grande riflessione e lavoro.
Lo scorso mese di Giugno ho assunto il ruolo di guida di questa cittadina
alla quale ho dedicato e sto dedicando le mie forze, con passione e
determinazione, affinché sia sempre vivo tra la gente quel senso di
appartenenza, di collettività, che ritengo condizione indispensabile per
riuscire ad attuare un programma di governo. Questo spirito sta animando
la mia attività a favore del bene comune, di coloro che mi hanno dato la loro
fiducia, ma anche di quanti non mi hanno sostenuto, in quanto sono e sarò
sempre il sindaco di tutta la comunità, senza fare alcun distinguo. Credo,
e crediamo tutti noi dell’amministrazione comunale, di aver dimostrato, in
questi primi mesi di attività, la passione, l’entusiasmo, la determinazione
e la dedizione totale all’incarico ricevuto, e che la politica che stiamo
attuando è la politica del “noi” e non dell’io”, la politica dell’ascolto, del
fare e della concretezza.
Sin dal 12 giugno abbiamo puntato molto sul confronto quotidiano e
costante con i cittadini: far sentire al cittadino che il comune e le istituzioni
in genere non sono distaccati e lontani, ma presenti e capaci di ascoltare. In
questi mesi abbiamo realizzato gran parte degli obbiettivi dei nostri primi
150 giorni e posto solide basi per il prosieguo del mandato amministrativo.
Tanti sono stati i momenti di incontro e confronto con la cittadinanza,
stando con la gente e tra la gente.
L’augurio che mi sento di porre a tutti, in queste festività, è di riuscire a
valorizzare ciò che si è e che si ha, come singoli e come comunità.
Mi rendo conto che, in questi giorni di feste, augurare a tutti un Natale
gioioso e sereno, possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno
vivendo una drammatica quotidianità, che non consentirà di passare le
festività natalizie con la serenità che meriterebbero.
E’ una situazione che ci provoca una forte amarezza ma che, allo stesso
tempo, ci stimola a utilizzare con tenacia i pur pochi strumenti di cui siamo
in possesso.
L’attenzione dell’amministrazione comunale è costantemente rivolta ad

individuare i bisogni della nostra comunità e a mettere in campo le misure
necessarie per sostenere il maggior numero di richieste possibili.
Ecco perché non voglio sottrarmi al “rito” degli auguri, ma voglio far
sapere ai cittadini che il mio pensiero non si ferma al “Buon Natale”, ma è
rivolto a loro in modo continuo e costante, alla ricerca di soluzioni concrete
per superare questo momento difficile.
Voglio augurare un Buon Natale innanzitutto a chi non ha un lavoro stabile
e a chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica, perché a loro
va l’auspicio che possano, prestissimo, ritrovare la serenità.
Buon Natale alle donne ed agli uomini di Bella, braccia e menti infaticabili,
dentro e fuori casa, motore propulsivo dell’intera comunità.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la fiducia e l’opportunità
di restare nel proprio paese, sentendosi protagonisti della crescita di questa
comunità. Sono loro la nostra speranza per il futuro.
Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, affinché
abbiano occhi attenti e cuori aperti ad accogliere solo esempi positivi e
costruttivi per il loro futuro.
Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria
storica che è insegnamento di vita e che non fanno mai mancare il loro
discreto aiuto alla famiglia.
Buon Natale ed un grazie sincero alla proloco, alle associazioni e al
volontariato locale, al comando dei carabinieri e ai carabinieri forestali,
alla nostra polizia locale e al nostro parroco, per il loro contribuito al
funzionamento dei servizi e alla realizzazione degli eventi nella nostra
comunità.
Buon Natale a tutti i consiglieri comunali e ai dipendenti, per aver svolto il
proprio ruolo, con professionalità e senso di responsabilità.
Auguro a tutti i miei concittadini, un Natale sereno ed un anno migliore.
Lo faccio con la speranza che la solennità di questa festa, possa alimentare
l’amore per la nostra comunità e la volontà di contribuire tutti insieme e
senza contrasti alla costruzione del nostro futuro.
Una comunità unita e partecipe, è il regalo più bello che un sindaco possa
desiderare per Natale.
Grazie a tutti voi.
Il Sindaco

Leonardo Sabato
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I NOSTRI PRIMI 150 GIORNI E... NON SOLO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BELLA
Sono stati eseguiti negli scorsi mesi importanti lavori
all’interno del civico cimitero di Bella capoluogo. Si è
proceduto alla realizzazione della nuova illuminazione
nel viale centrale e all’efficientamento dei fari esterni.
Importanti gli interventi di piantumazione di alberi e
siepi e la realizzazione delle aiuole con prato inglese.
Prossima l’installazione della video sorveglianza e della
cartellonistica informatizzata, oltre al rifacimento degli
affreschi.
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CAPPELLA DA 30 LOCULI NEL CIMITERO
DI SAN CATALDO

Con delibera di Giunta Comunale n. 110 del
25/09/2017 l’Amministrazione Comunale ha
approvato il progetto esecutivo riguardante la
costruzione di una nuova cappella da 30 loculi nel
cimitero di San Cataldo. Importo progetto € 62.000;
Sono in corso le procedure di appalto dei lavori;
Contestualmente è stato incaricato l’Ufficio Tecnico
di elaborare una proposta di realizzazione ulteriori
loculi nella struttura esistente e non ancora ultimata situata sul lato sx all’ingresso
dello stesso cimitero.
RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI BELLA
É stato approvato con
delibera
di
giunta
comunale 135/2017 il
progetto esecutivo per la
realizzazione del parco
giochi nella villa comunale,
per l’importo complessivo
di
€.
70.000,00.
Seguiranno le procedure di appalto per inaugurare le opere ad inizio primavera.
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LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
VERSANTE SUD – EST

Nel mese di ottobre l’Amministrazione Comunale è
stata impegnata in un tavolo tecnico con il
Commissario delegato della Regione Basilicata, dott.
Donato VIGGIANO, per definire ed accelerare l’iter
amministrativo riguardante i lavori di sistemazione
del rischio idrogeologico del versante sud/est di
Bella centro: importo progetto € 1.631.000. A breve
l’approvazione in Giunta Comunale dell’aggiornamento del progetto ed il successivo
appalto dei lavori a cura del Commissario Straordinario delegato della Regione
Basilicata.
VERSANTE di via ARIANNA

L’intervento di consolidamento del versante di via
Arianna, per un importo di 137.575,00 €, rientra tra i
primi 93 finanziati dalla Regione Basilicata e da realizzarsi
subito nell’ambito del nuovo piano degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO
Il 10 agosto è stato sottoscritto, in continuità con la programmazione della precedente
Amministrazione, l’ACCORDO DI PROGRAMMA finalizzato all’attuazione degli
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO AI
FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO E DELLE CHIESE- II LOTTO”. Il
contributo di 300.000 € sarà utilizzato per continuare i lavori di pavimentazione del
centro storico. Le strade oggetto di intervento saranno:
Strade oggetto di intervento, per un importo
di 300.000 euro:
- Piazza Cavour
- Via Garibaldi
- Portale degli Sposi
- Belvedere Largo dei Martiri
- Via Roma
- Via Vittorio Emanuele
- Vico III Mons. Gagiardi
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PAVIMENTAZIONE LARGO DEI MARTIRI
Sono stati portati a compimento, dopo un
impegnativo percorso iniziato durante le scorse
amministrazioni, i lavori di pavimentazione di
un importante luogo del nostro paese.Il rifacimento
e la ristrutturazione della Chiesa e l’opera
inaugurata ieri sono state oggetto di un
finanziamento regionale di 170.000 €, la cui
finalità era proprio la valorizzazione dei luoghi di culto.
Uno snodo centrale, una strada di inizio ma anche un punto d’arrivo, un incrocio
con le altre strade del centro storico.Fondamentale, al riguardo, l’intervento
dell’architetto Gabbamonte, progettista dell’opera, che ha sottolineato il ruolo sacro
e civile, ricordando la storia di questa nostra piazza, tramandataci dal professor
Mario Martone nei suoi libri.Nella stessa infatti, persero la vita, decapitati, nel 1799,
all’incirca 30 cittadini bellesi, alcuni apppartenenti alle famiglie De Falco e Sansone.
Al centro del largo, oggi, una pietra con l’incisione del nome e della data, poi un
bastone pastorale, simbolo d’eccellenza della fede e del legame forte tra Dio e il suo
popolo.
Don Ovidio Duarte ha proceduto alla benedizione della piazza e alla celebrazione
della Santa Messa dell’Immacolata.
L’Amministrazione comunale ringrazia i funzionari e i tecnici comunali per
l’impegno dedicato, la ditta Doino per la professionalità dimostrata nell’esecuzione
dei lavori e la cittadinanza che ha partecipato numerosa all’evento.
CONCORSO DI IDEE AREA FONTANA BORGO
Con Delibera di giunta 79/2017 è stato indetto un concorso di idee per la sistemazione
e la riqualificazione dell’area su cui insiste la fontana del borgo in Via Barricate in
Bella Centro. Sono pervenuti tre progetti su cui si è già espressa la commissione
tecnica. . Gli stessi verranno esposti al pubblico, nella sala consiliare, nelle giornate
del 28, 29 e 30 Dicembre, per la valutazione dei cittadini.
POLO DI INTERSCAMBIO BELLA-MURO
Nell’ambito del programma regionale
P.O. FESR 2014/2020 “Miglioramento
della mobilità regionale, integrazione
modale
e
miglioramento
dei
collegamenti multimodali”, a valere
sull’azione 7.c.3.1. del programma, è
prevista l’area di interscambio in località Bella Muro.
L’amministrazione comunale, al fine di valorizzare e riqualificare lo scalo di Bella
Muro ha posto particolare attenzione alla messa in sicurezza della viabilità principale
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attraverso l’inserimento di una rotonda che avrà l’ulteriore finalità di migliorare
l’aspetto urbano di tutto l’abitato. É previsto un finanziamento di circa 300.000€ da
parte della Regione Basilicata.
POLIVALENTE BELLA-MURO
Sulla base di un avviso pubblico, pubblicato nel mese di settembre, le imprese locali
del settore agroalimentare, ambiente ed industria 4.0, interessate a realizzare sul
territorio attività o interventi nei suddetti settori, hanno potuto far pervenire la
propria manifestazione di interesse per la locazione/concessione dei locali comunali
siti in Bella-Muro (ex Polivalente). L’iter procedurale prosegue con l’obiettivo di
favorire e rilanciare l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive in un’area,
come quella dello scalo di Bella Muro, centrale e strategica per l’intero comprensorio.
A breve la chiusura della procedura negoziata.
In seguito ad un incontro con l’assessore l’Assessore regionale alle Attività produttive,
Dott. Roberto Cifarelli, è stata formalizzata, inoltre, una richiesta di finanziamento di
200 mila euro per procedere all’urbanizzazione primaria e secondaria dell’area P.I.P.
di Bella Muro attraverso il completamento della pubblica illuminazione, della rete
fognaria e idrica e la regimentazione delle acque bianche.
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA IN SANT’ANTONIO CASALINI
Costante l’attenzione dell’amministrazione comunale sulle infrastrutture sportive.
Dopo i finanziamenti ottenuti per la riqualificazione degli impianti su Bella e San
Cataldo, Con delibera di Giunta 67/2017 l’amministrazione ha approvato il progetto
esecutivo per la ristrutturazione della pista da pattinaggio da destinare a nuovo
impianto polivalente a Sant’Antonio Casalini. È in corso presso la regione Basilicata
l’iter istruttorio e la formulazione della relativa graduatoria che dovrebbe portare al
finanziamento in conto capitale dell’intervento proposto per l’importo di 100.000 €.
Si procederà alla posa in opera di un manto in erba sintetica di nuova generazione,
all’efficientamento dell’impianto illuminante, al ripristino della recinzione e alla
realizzazione di uno spazio ricreativo per i bambini.
PRESENTAZIONE PROGETTO MISURA 4.3.1. PSR 2014 / 2020
lavori di ripristino e ristrutturazione delle strade rurali comunali al servizio
delle aziende agricole, per un importo di 200.000€
Strade interessate: Strada Serra del Mulino, Strada Dell’Olmo, Strada Valle Dell’oro,
Strada Serra di Ciccio, Strada Limitoni, Strada Martiniglio, Strada Poggio lungo,
Strada Toppa Della Quercia, Tratturo Regio, Strada Valle Della Pietra, Strada
Sciamurricchio.
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TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO
L’Amministrazione Comunale in questi mesi ha posto particolare attenzione al tema
legato alla riscossione dei canoni di affrancazione dei terreni gravati da uso civico
offrendo a tutti i cittadini interessati una grande occasione, quella di legittimarsi
definitivamente la proprietà.
MARCIAPIEDE VIA VITTORIO VENETO-VIA CROCE (EX FILANDA GAETA-CIMITERO)
Al fine di migliorare la viabilità pedonale, attualmente
costretta a percorrere la sede stradale stante la
impraticabilità del marciapiede, e vista la grande utilità
che lo stesso riveste per l’intera comunità, che lo utilizza
per recarsi all’Istituto Comprensivo di Bella (scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) e al
cimitero cittadino e per le camminate della salute, è stato
approvato con delibera di giunta 133/2017 il progetto di pavimentazione, trasmesso
poi alla provincia di potenza per inserirlo nel programma degli investimenti
provinciali. I lavori saranno realizzati in asfalto stampato e per un ammontare
complessivo di 75.000€
PASSAGGI PEDONALI
Al fine di migliorare la viabilità, riducendo la velocità dei veicoli, e la sicurezza
dei pedoni, l’amministrazione, ottenuto il nulla osta da parte della provincia, ha
previsto la realizzazione, nell’immediato, degli attraversamenti pedonali, in asfalto
stampato e rialzati, lungo le direttrici principali dei centri abitati di Bella Capoluogo,
Sant’Antonio e San Cataldo.
MUSEO DEL LATTE
L’Associazione dei Comuni di Bella, Ruoti, Muro Lucano,
castelgrande e Pescopagano, ha candidato, nell’ambito
della Misura 7.5 del PSR Basilicata 2014/2020 – Seconda
Finestra – un progetto di € 500.000,00, con l’obbiettivo
finale di realizzare un percorso turistico culturale
tematizzato su natura, gusto e cultura su tutto il
comprensorio dei Comuni interessati, che comprende
anche il completamento e l’apertura del Museo del latte in località Sant’Antonio
Casalini.
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Il problema della carenza idrica ci aveva già interessato dalla stesura del programma
elettorale. Tra le politiche da attuare per contrastare, almeno in maniera temporanea,
il fenomeno avevamo previsto l’installazione di una cisterna di acqua di 500 q in
località Limitoni.

Il 25 agosto, infatti, venivano ultimati i lavori necessari alla piena fruibilità
dell’opera. Si aggiungevano, a questi, altri provvedimenti quali: la requisizione del
laghetto di proprietà del CREA in Bella Muro, un’Assemblea Pubblica e più incontri
con le autorità competenti in materia, L’EGRIB e l’Acquedotto Lucano, da ultimo
quello del 29 novembre durante il quale il Sindaco di Bella, Sabato Leonardo, ha
posto all’attenzione del Presidente e dell’Amministratore Unico dell’Egrib, nonché
all’attenzione dell’Assemblea, la criticità idrica nel proprio Comune, ribadendo la
necessità impellente di ultimare i lavori di approvvigionamento idrico dai pozzi
di Muro Lucano, così come più volte sollecitato negli scorsi mesi, per scongiurare
il prolungarsi dell’emergenza idrica anche nella prossima stagione. Sempre in
questa occasione il Sindaco ha sottolineato, inoltre, l’importanza di rivalutare le
potenzialità della diga di Muro Lucano sia sotto l’aspetto dell’approvvigionamento
idrico che della produzione di energia elettrica attraverso la realizzazione di una
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centrale idroelettrica. È stato approvato, nella stessa sede, il piano degli investimenti
2016/2019, che, nell’allegato 9, prevede anche l’adeguamento del sistema di
depurazione, al servizio dell’abitato di Muro Lucano, di Bella e di Vietri di Potenza,
per un importo di 1 milione di euro.

ADEGUAMENTO
DELLA PALESTRA COMUNALE

CAMPO ANDREOLO
Due le tipologie di intervento:
- Rifacimento del manto erboso
- Efficientamento energetico
Entrambi gli interventi sono stati realizzati con
un finanziamento regionale di 80.000€ e la
compartecipazione del Comune pari al 30%.
CAMPI DA TENNIS Via De Coubertin
Il progetto originario di copertura dei campi da
tennis ha subito, per impedimenti legati ai vincoli
idrogeologici che interessano l’area su cui gli stessi
insistono, delle variazioni, già approvate e
finanziate, nonché prossime all’appalto, e che
prevedono la realizzazione di una nuova
pavimentazione e dell’impianto illuminante per entrambi i campi da gioco. Tutto
questo rappresenterà motivo di crescita anche di questa disciplina sportiva nel nostro
territorio
CAMPO SPORTIVO “ZIROCC E GENNARO” DI SAN CATALDO
L’impianto sportivo “Zirroc e Gennaro” avrà presto il nuovo ed innovativo impianto
di illuminazione a Led a risparmio energetico, il restyling dell’impianto idrico
e termico degli spogliatoi e la sistemazione della tribuna. Importo del progetto €
110.000,00 di cui € 70.000 finanziati dalla Regione Basilicata – Piano dello sport – e
€ 40.000 a carico del Comune.
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CAMPO SPORTIVO 23 NOVEMBRE BELLA CAPOLUOGO
L’Amministrazione Comunale ha ricandidato a finanziamento, partecipando al
bando “Sport e Periferie” emesso dal CONI, il progetto di restyling dell’impianto
sportivo 23 novembre per un importo di 1 milione di euro; Il progetto prevede la
realizzazione di un’area parcheggio, di due campetti in erba sintetica, di tre campi da
boccia e degli annessi spogliatoi.
SERVIZIO CIVILE
Dodici ragazzi, a partire da Gennaio 2018, saranno impegnati nel servizio civile
volontario.
Due i progetti attivati:
- Bella Solidale (a favore degli anziani)
- Punto Informativo Migranti
Sono stati, inoltre, candidati tre progetti di servizio civile volontario che impegneranno
nel volontariato a favore della Comunità Bellese 18 giovani dai 18 ai 29 anni.
- Nuovo Nonno (a favore degli anziani)
- Generazioni in cammino (a favore dei bambini che frequentano l’Istituto
Comprensivo)
- Diamoci da fare (a favore dell’ambiente)
REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
Bella tra i primi comuni a dare avvio, il 9 Ottobre 2017, al Reddito Minimo di
Inserimento, la misura della Regione Basilicata che mira a sostenere i soggetti
economicamente svantaggiati e a reintrodurli nel mondo del lavoro. L’iter attuativo
è stato complesso e lungo, iniziando nel 2015 quando la Regione Basilicata ha
bandito l’Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari residenti in Basilicata.
Dodicimila sono state le domande inoltrate, circa quattromila gli ammessi. Trentotto
i beneficiari residenti a Bella che per tre anni saranno coinvolti in progetti di pubblica
utilità, progetti che contemplano il decoro, la manutenzione e la pulizia delle
strade, delle strutture sportive, del cimitero, del patrimonio artistico-culturale. Un
programma importante, quindi, quello del Reddito Minimo, che va oltre le politiche
dell’assistenzialismo, che garantisce, si, sostentamento economico, il quale tuttavia,
viene contraccambiato opportunamente da attività lavorative di pubblica utilità.
SEZIONI PRIMAVERA
Il 27 Novembre scorso, per l’Anno Educativo 20172018, si è avviata la Sezione Primavera, frequentata a
Bella Centro e a San Cataldo rispettivamente da 12 e
11 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Il
percorso educativo continuerà fino al 30 giugno 2018.
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POLO DELL’INFANZIA INTERCOMUNALE A BELLA MURO
Nell’ambito del PO FESR BASILICATA 2014-2020, in relazione alle operazioni
di Inclusione Sociale a valere sulle azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5 dell’Asse VII, è stata
candidata alla procedura negoziata per l’ammissione a finanziamento l’operazione
“Polo dell’Infanzia”. L’obiettivo è il completamento del plesso scolastico esistente,
migliorandone e implementandone le caratteristiche strutturali e funzionali
(efficientamento energetico, pavimentazione esterna antitrauma, arredi interni,
parco giochi) destinandolo ad un Polo dell’Infanzia, che accolga in un unico plesso,
più programmi di cura, assistenza, educazione, aggregazione, socializzazione e
istruzione, programmi, quindi, differenziati in funzione dei diversi cluster di
bambini, con, altresì, programmi di supporto e sostegno alle famiglie nella cura dei
figli e nelle scelte educative. La particolarità del progetto è insita nella centralità della
struttura e del servizio, fruibili da tutti i comuni dell’area del Marmo Platano.
EDILIZIA SCOLASTICA
•
Sarà presentato a breve e candidato a finanziamento - Bando MIUR –
Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020, il progetto di efficientamento energetico
dell’Istituto Comprensivo Mario Pagano di Bella centro e del plesso scolastico di
Sant’Antonio Casalini per un importo complessivo di circa € 700.000,00.
•
Dopo la firma del protocollo d’intesa tra Miur, la Banca europea per gli
investimenti (BEI) e Cassa depositi e prestiti (CDP), arriva l’ok delle Regioni al
decreto che definisce criteri e priorità nella programmazione nazionale 2018-2020
per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici
pubblici.
In questi giorni il Ministro della Pubblica Istruzione firmerà il decreto con cui
sarà finanziato, tra gli altri, il progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio
scolastico di San Cataldo per un importo di 1 milione e 200 milaeuro.
AMBIENTE E RIFIUTI
I primi mesi di amministrazione ci hanno visti impegnati nel delicato tema dei rifiuti.
Fondamentale era per tutti noi il potenziamento del servizio di raccolta differenziata
porta a porta.
Si è partiti ad agosto con la rimozione dei cassonetti stradali e la bonifica di tutti i siti
in cui gli stessi erano allocati e con l’applicazione del servizio anche nelle zone rurali.
Questo periodo sperimentale è stato fondamentale per riformulare e riequilibrare
i calendari su tutto i territorio. Siamo giunti infatti lo scorso 28 novembre alla
presentazione degli stessi e di tutte le novità che dal 2018 prenderanno avvio:
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-la raccolta della frazione organica avverrà in tutti i centri abitati ( Bella Capoluogo,
Sant’Antonio C., Re Pupillo, San Cataldo e Bella Muro);
- la carta e la plastica saranno raccolte separatamente;
- l’indifferenziato verrà ritirato due volte a settimana nei centri abitati, come sopra
identificati, e una volta a settimana nelle case sparse (divise in tre zone A,B,C);
- sperimenteremo il servizio informatizzato, applicando un Tag ad ogni massello che
l’utente, così puntualmente identificato, dovrà utilizzare per l’esposizione in strada
dei propri rifiuti, dalle ore 22 alle ore 6 e 30 del mattino seguente;
- ogni mezzo sarà dotato del sistema di localizzazione GPS.
Nello stesso ambito, altra tappa di
indiscussa importanza raggiunta in
questi 150 giorni ha riguardato
l’apertura del centro di raccolta.
Il nostro paese può vantare una
struttura all’avanguardia, al servizio
dei cittadini, aperta per l’intera
settimana e con personale destinato.
Un luogo dove ognuno può recarsi
per conferire rifiuti di diversa specie (Raee, apparecchiature elettriche ed elettroniche;
inerti; pneumatici fuori uso; indumenti usati; pile esauste; farmaci scaduti; rifiuti
di tipo T e F, bombolette o altri contenitori con etichetta tossico e/o infiammabile;
neon; filtri e cartucce olio; batterie al piombo; oli esausti). Un’occasione ulteriore per
potenziare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio e per scongiurare la
cattiva abitudine dell’abbandono dei rifiuti.
Iniziative tese alla riduzione della
produzione di rifiuti e dell’impatto
ambientale sono sicuramente:
- il progetto della casa dell’acqua
nella villa comunale, avviato con
delibera di giunta N. 134 /2017,
che consentirà inoltre di fornire un
servizio ed un’economia al cittadino
e l’introduzione di una buona
pratica: usufruire dell’acqua proveniente direttamente dalla fonte, microfiltrata o
osmotizzata e al solo prezzo di 0,05 cent al litro;
- l’avvio della mensa ecologica nei tre plessi scolastici del territorio;
- l’installazione di ecocompattatori, macchine di ultima generazione che selezionano
e riducono il volume di bottiglie in pet e flaconi in cambio di bonus da spendere negli
esercizi commerciali convenzionati.
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VIA DELLE MERAVIGLIE
Anche Bella prende parte al progetto “VIA DELLE
MERAVIGLIE” - identità e reti di integrazione della
Basilicata Interna, finanziato dal MIBACT per un
importo di 6,9 milioni di Euro. Quarantatré Comuni
Lucani, 245.382 persone tracciano il loro futuro. Bella
c’è con la valorizzazione del proprio patrimonio
culturale.

TERRE DI ARISTEO
Con la delibera di Consiglio Comunale 40/2017, Bella ha aderito al Distretto Turistico
Rurale “Terre di Aristeo”, riconosciuto dal MIBACT. Il Distretto, costituito da soggetti
pubblici e privati, si pone l’obiettivo di aumentare l’attrattività turistica delle aree
interessate e sviluppare tutte le attività collegate al turismo quali l’artigianato,
l’agricoltura, l’enogastronomia, la cultura e le tradizioni.
VIABILITÀ
Affidati dalla Provincia di Potenza e
prossimi all’avvio i lavori di
adeguamento e recupero funzionale
della SP 14 bellese, per un importo di
354.724,09 €. In particolare saranno
ripristinati gli smottamenti insistenti
su detta arteria e sarà effettuata la
bitumazione del manto stradale da
Bella Centro verso Località Taverne.
Imminenti i lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino di alcuni tratti di
strada maggiormente dissestati sulla sp 67e sulla sp 92. Verrà, infine, ripristinata la
segnaletica stradale sulla SP 381 (Taverne-Passo delle Crocelle- San Fele).
STRATEGIA AREE INTERNE
In questi mesi è proseguita la programmazione delle aree interne di cui fanno
parte oltre a Bella i comuni di Balvano, Baragiano, Castelgrande, Muro Lucano,
Pescopagano e Ruoti. Nella conferenza dei Sindaci tenutasi il giorno 16 11 2017 è
stata ufficializzata la nomina di Bella quale Comune capofila e nell’incontro del 20
11 2017 è stato approvato l’elenco definitivo degli interventi sulla viabilità ammessi
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a finanziamento sull’azione 7b.7.4.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020. Su un
ammontare complessivo di otto milioni 694 mila euro, sono previsti sul territorio
bellese i seguenti sei interventi:
• Adeguamento funzionale e collegamento tra la sp 14 bellese e la sp 381 (passo delle
Crocelle), attraverso via nastro verde, per un importo di 900.000 €;
• Adeguamento funzionale sp 68 San Cataldo- Ponte di Ruoti per 200.000€
• Adeguamento e messa in sicurezza della sp 67 Sant’Antonio Casalini - Baragiano
Scalo per 400.000€
• Adeguamento e messa in sicurezza della sp 92 Bella- Sant’Antonio- San Cataldo
per 900.00€;
• Adeguamento e messa i sicurezza della sp 14 Bella per 200.00 € che si aggiungono
ai 350.000€, destinati a lavori già appaltati e consegnati;
• Adeguamento e messa in sicurezza della sp 381 (Muro Lucano- Bella – San Fele)
per un milione di euro.
Per l’adeguamento funzionale della strada di collegamento San Cataldo- Sant’IlarioInforchia, per un importo di 875 mila euro, sarà attivato il fondo rotativo per la
progettazione di interventi a carattere infrastrutturale istituito con DGR 1112 del
24/10/2017. Lo stesso sarà successivamente finanziato con le risorse del Fondo
Sviluppo Coesione.
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INFORMAZIONI AI CITTADINI
REDDITO DI INCLUSIONE
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con decorrenza
dal 1 gennaio 2018.
L’Ufficio Socio-assistenziale del Comune di Bella è a disposizione per il ritiro dei
moduli e per fornire le informazioni del caso. Per la compilazione della domanda
è possibile rivolgersi ai CAF mentre per l’inoltro all’INPS è necessario consegnarla
al protocollo del comune che provvederà all’invio. La misura prevede un beneficio
economico che sarà erogato per un massimo di 18 mesi.
Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici,
economici e di composizione del nucleo familiare. I requisiti familiari per l’accesso al
beneficio, sono i seguenti:
A -presenza di un componente di età minore di anni 18;
B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un
suo tutore;
C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi
in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta
causa o risoluzione consensuale.
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Socio-Assistenziale del
Comune di Bella, consultare il sito web del Comune di Bella e la circolare INPS 22
novembre 2017, n. 172.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il 6 gennaio 2018, alle ore 18:00, presso il Cineteatro Periz, in collaborazione con il Movimento
Culturale Lavoro e Sviluppo per la Basilicata, l’amministrazione Comunale organizza “UN GIORNO DI

GLORIA PER GLI INSEGNANTI”.

LE TERME DI SAN CATALDO
IL PROGETTO DEL BALNEUM COME
ARCHITETTURA
SCAVATA E DEL PAESAGGIO

Nelle prossime settimane si terrà un convegno
per la presentazione del “PROGETTO DEL
BALNEUM COME ARCHITETTURA SCAVATA
E DEL PAESAGGIO” redatto dal nostro
concittadino - architetto RENATO MENZA
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