Informatutti

Bollettino d’Informazione del Comune di Viggiano

Festa Regionale della
Madonna del Sacro Monte:
disciplina Percorribilità Stradale e della sosta
n occasione della Festa Regionale della Madonna di
Viggiano, la disciplina della
percorribilità stradale e della
sosta rappresenta una delle
prioritarie necessità cui la locale
amministrazione è chiamata a
fronteggiare. Decisiva è stata la
fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Assessorato alla viabilità, Assessorato al
commercio, Polizia Municipale,
Carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato e
Protezione Civile presenti sul territorio di riferimento, che sulla
scorta di opportune informazioni,
acquisite nel corso degli anni in
specifici incontri, e accurate valutazioni, ha visto l’emanazione
di apposita Ordinanza Sindacale
(O.S. n.° 80 del 23 agosto 06)
volta a disciplinare la percorribilità stradale, in particolare in
quelle aree prossime al centro
urbano, maggiormente interessate dal passaggio della cittadinanza residente, di quella in veste di
pellegrini, commercianti, ecc.
Diversamente dagli anni scorsi,
aspetti nuovi ed innovativi si ravvisano nei diversi interventi messi
in campo dalla locale amministrazione per soddisfare le varie
necessità generate da un siffatto
grande evento religioso.
Tra tali principali interventi, in
primo piano si pongono:
• l’istituzione del doppio senso
di marcia sulla strada denominata scorrimento veloce Viggiano

I

Vigne, allo scopo di favorire un
maggior afflusso e deflusso di
pellegrini sul territorio di riferimento, provenienti dalla S.S. 598
– Zona industriale di Viggiano e
per ridurre al minimo le probabilità di congestione del traffico
veicolare sulla S.P. 11 bis direzione Villa D’Agri Viggiano e Sacro
Monte;
• l’individuazione e allestimento
di apposite aree deputate a parcheggio, allo scopo di ridurre il
numero dei veicoli in sosta lungo
le strade prossime al centro urbano, favorendo in tal modo non
solo un comodo accesso dei pellegrini alle aree centrali del centro
cittadino, ma anche e soprattutto
una maggiore fluidità della circolazione veicolare e dei mezzi
di soccorso;
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• l’istallazione di apposite e inedite piantine in aree del centro
cittadino di facile accesso, contenenti informazioni utili circa la
percorribilità stradale e delle aree
di parcheggio, la localizzazione
di servizi igienici, fontane pubbliche, presidi di pronto soccorso,
Forze dell’Ordine, ecc.
Interventi, questi, che tracciano
sicuramente un quadro di particolare attenzione riposta dall’amministrazione comunale nelle diverse fasi caratterizzanti il processo organizzativo di tutte quelle
attività fondamentali atte a garantire, quanto più possibile, un
congruo soddisfacimento delle
molteplici necessità prodotte da
una tale significativa e grande
manifestazione religiosa.
Attenzione, che grazie anche ad
una accurata concertata pianificazione e diligente esecuzione
delle attività di vigilanza e controllo del territorio, ha reso possibile assicurare, in qualsiasi momento, non solo un tranquillo
afflusso e deflusso di pellegrini
dal territorio di riferimento, ma
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anche e soprattutto uno svolgimento ordinato delle varie manifestazioni caratterizzanti i festeggiamenti in onore della Madonna
di Viggiano.
Tutela dell’Ordine
e Sicurezza Pubblica
La prima domenica di settembre,
ogni anno, vede Viggiano quale
meta da raggiungere per decine
di migliaia di pellegrini provenienti da ogni angolo della Basilicata e dalle regioni limitrofe,
per venerare la tanto amata
“Madonna Nera”. Uno scenario
che traccia un quadro di centralità della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.L’impegno richiesto alla Polizia Municipale
nell’affrontare l’impatto con tale
eccezionale evento, sovrasta le
proprie possibilità organizzative.
A riguardo, preziosa è la collaborazione puntualmente offerta,
dalle diverse e interessate Polizie
Municipali dei comuni limitrofi,
dalle Forze dell’Ordine di ogni
ordine e dalla Protezione Civile,
presenti sul territorio di Viggiano,
nelle operazioni di pianificazione
ed esecuzione delle attività di
protezione civile, controllo e vigilanza del territorio. Attività fondamentali per assicurare, in qualsiasi momento, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
al fine di prevenire qualsiasi turbativa e garantire un sereno svolgimento dei festeggiamenti.
Il sistema di vigilanza e controllo
del territorio, messo in campo
nel corso di tali festeggiamenti,
ha visto impegnati elementi delle
diverse Forze dell’Ordine e Protezione Civile, secondo il seguente turnario caratterizzante tale
sistema (rif. tab. 1).
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Il quadro numerico degli elementi
delle Forze dell’Ordine e Protezione Civile impegnati nel corso
di tale evento religioso, si presenta così articolato:
Polizia Municipale
- sabato 2 e domenica 3 settembre: nr. 12 Agenti di P.M. di cui
9 appartenenti ai Comuni limitrofi
interessati;
- lunedì 4 settembre: nr. 9 Agenti
di P.M. di cui 6 appartenenti ai
Comuni limitrofi interessati;
Carabinieri
- giovedì 31 agosto e venerdì 1
settembre: nr. 25 militari della
Arma dei Carabinieri;
- sabato 2 settembre: nr. 67
militari dell’Arma dei C.C.;
- domenica 3 settembre in occasione della solenne celebrazione
eucaristica e processione in onore
della Madonna: nr. 132 militari
dell’Arma dei C.C.;
- lunedì 4 settembre: nr 55 militari
dell’Arma dei C.C., impiegati in
Piazza Papa Giovanni XXIII
per il concerto di Renzo Arbore
e l’Orchestra Italiana.
Inoltre nel corso di siffatti festeggiamenti, vi è stata la presenza
di:
- nr. 10 elementi della Guardia
di Finanza;
- nr. 5 elementi del Corpo Forestale dello Stato;
- nr. 200 elementi della Protezione Civile “Gruppo Lucano”.
Servizi Igienici Mobili
Una delle principali problematiche che si ripropone ogni anno
in occasione dei festeggiamenti
in onore della Madonna di viggiano, riguarda i servizi igienici.
Siffatto evento religioso, vede il

concorso di una grande folla di
gente in veste di pellegrini e non,
proveniente dalle terre lucane e
dalle province limitrofe. Uno scenario in cui le strutture igienicosanitarie pubbliche presenti sul
territorio di riferimento, capaci
di soddisfare in condizioni di
normalità, la domanda di servizi
igienici, risultano inadeguate.
Ciò richiede un grande impegno
alla locale amministrazione, nel
porre in essere accurate e idonee
misure per fronteggiare, quanto
più possibile, il bisogno di quanti
per diverse ragioni necessitano
di fare ricorso a tali servizi.
Quest’anno, l’amministrazione
comunale ha inteso far fronte
all’incremento della domanda di
servizi igienici, mediante l’allestimento di appositi “bagni chimici”
in diverse aree del centro urbano
di facile accesso, maggiormente
interessate dalla presenza di pellegrini. Intervento corredato da
inedite piantine situate in punti
strategici del centro cittadino,
contenenti anche informazioni
circa la localizzazione dei servizi
igienici e delle fontane pubbliche.
L’igiene unitamente alle attività
di pulizia, controllo e vigilanza
del territorio, costituiscono, indubbiamente alcuni dei principali
fattori fondamentali per garantire
un tranquillo e decoroso svolgimenti delle manifestazioni civili e religiose in onore della
Madonna.
Le aree del centro urbano interessate dalla presenza di bagni
chimici, per un totale di nr. 21
bagni, riguardano: Piazza Papa
Giovanni XXIII, Viale della Rinascita, Via Marconi (parcheggio
“Silos”) e Strada comunale
Madonna di Viggiano e Via Lagototaro.
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Presidi Mobili
di Pronto Soccorso
La grande folla di gente che in
occasione della Festa Regionale
della Madonna di Viggiano, si
riversa sul territorio di riferimento,
rende necessaria l’adozione di
idonee misure volte a fronteggiare tutti quei casi che richiedono
l’attivazione di un servizio di primo o pronto soccorso.
A riguardo preziosa è stata, anche quest’anno, la diligente collaborazione offerta dalle diverse
associazioni di volontariato per
la pubblica assistenza, su richiesta
della locale amministrazione.
Collaborazione, che si pone quale strumento utile per assicurare
in qualsiasi momento un professionale servizio di primo o di
pronto soccorso, ma anche e
soprattutto fondamentale, come
spesso accade, per salvare vite
umane.
Di seguito si propone un quadro
rappresentativo dei diversi presidi
mobili di primo e di pronto soccorso, che sono stati operativi
nel corso delle diverse manifestazioni civili e religiose svolte in
onore della Madonna di
Viggiano.
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SAN FRANZYSKA ONLUS
Viggiano (PZ)

P.A.R.
San Chirico Raparo (PZ)

CROCE ROSSA ITALIANA
Tramutola (PZ)

Stazionamento di un’autoambulanza attrezzata e dotata di
idoneo personale volontario in
piazza Plebiscito, secondo il
seguente orario: dalle ore 14:00
di sabato 2 settembre alle ore
24 di domenica 3 settembre;
Stazionamento in piazza Papa
Giovanni XXIII, secondo il
seguente orario: dalle ore 18:00
alle ore 24:00 di lunedì 4
settembre c.a.

Assistenza con un’autoambulanza
attrezzata e dotata di idoneo
personale volontario, nel corso della
processione, da Piana Bonocore
(Località Montagna dalle ore 7:30
circa di domenica 3 settembre) con
direzione Piazza Papa Giovanni XXIII
e stazionamento in tale piazza sino
alla conclusione della Santa Messa.

Stazionamento di un’autoambulanza attrezzata e dotata di
idoneo personale volontario nei
pressi di Piazza Plebiscito, secondo il seguente orario:
dalla mezzanotte di sabato 2
settembre alle ore 14:00 di
domenica 3 settembre 06.

P.A.M.A.
Pubblica Assistenza Medio
Agri Sant’Arcangelo (PZ)

P.A.M.
Moliterno (PZ)

AZIENDA SANITARIA USL N.2
Distretto di Villa D’Agri (PZ)

Stazionamento di un’autoambulanza attrezzata e dotata di
idoneo personale volontario in
Piazza Papa Giovanni XXIII,
secondo il seguente orario: dalle
ore 14:00 di sabato 2 settembre
alle ore 14:00 di domenica 3
settembre 06.

Assistenza con un’autoambulanza
attrezzata e dotata di idoneo
personale volontario, nel corso della
processione, da Piana Bonocore
con direzione Piazza Papa Giovanni
XXIII e stazionamento in tale piazza
sino alla conclusione della Santa
Messa, secondo il seguente orario:
-dalle ore 14:00 di sabato 2
settembre alle ore 14:00 di
domenica 3 settembre
-dalle ore 18:00 di lunedì 4
settembre alle ore 24:00 (concerto
musicale).

Stazionamento di un’autoambulanza attrezzata e dotata di
personale paramedico in Piazza
Papa Giovanni XXIII, secondo
il seguente orario:
- dalle ore 09:00 alle ore 14:00
di domenica 3 settembre;
- dalle ore 21:00 alle ore 24.00
di lunedì 4 settembre;
-Guardia medica in località
Piazza Papa Giovanni XXIII
secondo il seguente orario: dalle
ore 24:00 di sabato 2 settembre
alle ore 08:00 di lunedì 4
settembre
-Guardia medica in località
Sacro Monte di Viggiano, dalle
ore 12:00 di sabato 2 settembre
alle ore 08:00 di domenica 3
settembre.

Inoltre nel corso dei
festeggiamenti vi è
stata la presenza del
118 di Basilicata.

105

Informatutti

Bollettino d’Informazione del Comune di Viggiano

Esercizio del Commercio su
Aree Pubbliche
D. Lgs. 114/98, Legge Regionale
20 Luglio 1999 n° 19 Disciplina
del Commercio al Dettaglio su
Aree private in Sede Fissa e su
Aree Pubbliche.
Art. 29 Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
(lettera a, comma 1, art. 28 del
D. Lgs. 114/98)
La Festa Regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano,
costituisce un significativo e tradizionale momento di incontro
di una folla numerosa e variegata
di gente. Splendide manifestazioni civili e religiose alimentano e
caratterizzano tale festa.
Uno scenario, questo, che pone
Viggiano quale meta estremamente interessante, per ovvie
ragioni, per centinaia di commercianti provenienti, per la maggior
parte, dalle diverse regioni del
mezzogiorno.
Ciò richiede alla Polizia Municipale un grande ed accurato impegno nelle attività di management del commercio, in particolare, del commercio su aree
pubbliche con assegnazione di
posteggio. A riguardo, si ravvisano elementi di novità nell’assegnazione dei c.d. posteggi.
Quest’anno, diversamente dagli
anni scorsi, particolare è stata
l’attenzione posta d’intesa dalla
locale amministrazione e dalla
polizia Municipale alle diverse,
e ormai note, problematiche generate dall’elevata presenza di
commercianti nel corso di tali
festeggiamenti. Attenzione tradottasi in una rivisitazione del quadro
generale dei posteggi da asse-

COMMERCIANTI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

N. 132

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare
Non Alimentare
PROVENTI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
ISTANZE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGIO RESPINTE

N. 36
N. 96

Euro 10.300,00
N. 71
Tab. n. 2

gnare ai commercianti aventi
diritto. Ciò ha comportato non
solo l’aggiornamento di apposita
graduatoria degli aventi diritto
all’assegnazione di posteggio,
ma anche e soprattutto una significativa riduzione numerica di
posti da assegnare, in particolare
su Viale Vittorio Emanuele, a
favore di una maggiore fluidità
e compostezza della solenne
processione che muove da Piazza
Papa Giovanni XXIII per accompagnare la Madonna in Basilica,
e per migliorare la mobilità della
numerosa folla di gente in tale
area. I requisiti considerati nelle
attività di elaborazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio, in occasione della festa patronale di
settembre, si sostanziano in:
• rispetto dei termini utili per la
presentazione delle domande di
assegnazione di posteggio;
• maggior numero di presenze
regolari degli interessati, accumulate nel corso degli anni;
La consistenza numerica dei commercianti assegnatari di posteggio in occasione di tali festeggiamenti, suddivisi per settore
merceologico ed il relativo provento per occupazione suolo
pubblico, e il numero delle istanze
di assegnazione di posteggio
respinte, (Tab. 2) rendono evi-

dente la complessità del tema.
Le aree del centro urbano interessate dall’assegnazione di posteggio riguardano: Via Roma,
Via Vittorio Emanuele, Viale della
Rinascita, Piazza Papa Giovanni
XXIII.
L’aggiornamento del quadro generale dei posteggi, ha comportato la riduzione numerica degli
stessi, e favorito la partecipazione
soltanto di quei commercianti
che da diversi anni, in occasione
della festa patronale di settembre,
sono stati assegnatari di posteggio.
In conclusione, se da un lato,
l’aggiornamento del quadro generale dei posteggi ha determinato la partecipazione soltanto
di commercianti di vecchia data
a svantaggio delle nuove generazioni di venditori, dall’altro lato,
si pone quale significativo contributo che unitamente all’adozione
di un eccellente sistema di vigilanza e controllo del territorio,
ha reso possibile un svolgimento,
sereno e composto, delle manifestazioni civili e religiose in onore
della Madonna del Sacro Monte
di Viggiano.

La Polizia Municipale

