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MOBILITÀ URBANA

CONFRONTO CON GLI OPERATORI

Nei Sassi e centro
dalla primavera
stretta per le auto

ZONE A TRAFFICO LIMITATO
L’Amministrazione comunale
avvia il confronto con
operatori economici e residenti
per liberare il cuore della
città dai veicoli [foto Genovese]

La pedonalizzazione più marcata
DONATO MASTRANGELO
l La prima novità sostanziale del confronto tra
l’Amministrazione comunale e gli operatori economici sulle questioni che attengono la mobilità urbana in relazione ai flussi di visitatori è che a breve il
Settore di Polizia Locale, su indicazione della Giunta, emetterà una ordinanza che dispone il divieto di
transito e di sosta, con rimozione coatta dei veicoli,
nel tratto di strada tra la località Iazzo Gattini ed il
piazzale Belvedere non limitandolo esclusivamente
ai giorni festivi e prefestivi.
Un provvedimento, evidentemente che non sarà
applicato a frontisti, bus del trasporto pubblico locale, i mezzi a noleggio con conducente (Ncc), taxi,
bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli al
servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili, ma non i pullman turistici.
È uno degli aspetti emersi dal confronto tra l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro, presente anche l’assessore al Turismo, Mariangela
Liantonio, e gli operatori economici e commerciali.
Riflettori puntati sui rioni Sassi e sul centro storico
per pianificare gli interventi che riguarderanno, a

partire dalla prossima primavera, una ulteriore
stretta sull’accesso degli autoveicoli nel cuore della
Capitale europea della cultura. Passaggio, ovviamente, che non potrà non contemperare anche le
esigenze dei residenti. «Ho chiesto ed ottenuto –
afferma l’assessore Montemurro – di poter partecipare domani (oggi, ndr) ad una assemblea in piazza
San Pietro Caveoso promossa proprio dai residenti
per potermi confrontare con loro». Intanto il riscontro avuto con gli operatori è positivo ed a breve
potrebbe esserci una nuova interlocuzione. «Ho trovato grande disponibilità e collaborazione da parte
di tutti. Quello di rendere sempre più pedonale il
centro storico ed i Sassi è un processo che richiede
tempo e va pianificato al meglio. Per esempio sull’ordinanza che riguarda Murgia Timone le guide, pur se
penalizzate, si sono dimostrate estremamente collaborative. Quali potrebbero essere i provvedimenti
più significativi che il Comune adotterà dalla primavera del 2020? «Stiamo ragionando sulla Ztl h24
nei mesi di luglio ed agosto, di vietare l’accesso degli
autoveicoli privati alle strutture ricettive, nella limitazione di mezzi con portate particolari adibiti ai
cantieri». Montemurro annuncia a breve anche

l’operatività di altre telecamere che rileveranno gli
automezzi in uscita dalla Ztl per stanare i “furbetti”
che vi sostano oltre il dovuto.
«Sono tutte questioni – afferma Leo Montemurro, segretario regionale della Cna – che andranno
approfondite al fine di valutarne l’effettiva fattibilità. Nel corso dell’incontro si è discusso anche della
possibilità di prevedere una segnaletica turistica in
modo da generare percorsi di visita alternativa e non
appesantire di presenze gli itinerari tradizionali. Il
nodo è sempre quello di trovare un giusto equilibrio
tra la limitazione al traffico ed i servizi da garantire a
beneficio di turisti, operatori economici e residenti».
«È stato fatto un piccolo passo in avanti – dice Luigi
Mazzoccoli, referente per Puglia e Basilicata di
Guide Turistiche Italiane – circa la regolamentazione dell’accesso degli autoveicoli nei Sassi, fermo
restando che bisognerà ragionare sul potenziamento
dei servizi di trasporto pubblico e sulle aree di parcheggio». «Occorrerà sperimentare alcuni servizi –
dice Gianni Genco, di Confcommercio – consapevoli che sarà fondamentale fornire servizi compensativi ai turisti che intendono fruire delle strutture
ricettive e di ristorazione».

CARABINIERI NON SI FERMA L’ATTIVITÀ

Lesioni personali
e uso di droga
due denunciati

Guide turistiche abusive
la Finanza ne denuncia 3

Colaianni è il nuovo
vicario generale
subentra a Di Candia

l Tre guide turistiche denunciate dalla
Guardia di finanza per esercizio abusivo della
professione. A volte girano con cartellini
identificativi che hanno il solo scopo di farle
apparire in regola. Altre volte non hanno
nemmeno quello. E i racconti di Matera e
della sua storia, nell’uno e nell’altro caso,
scadono nell’imprecisione e nell’improvvisazione, arrecando un danno alla città in termini di immagine e alle guide autorizzate che
subiscono una concorrenza sleale.
Per contrastare questo fenomeno le Fiamme Gialle della Compagnia di Matera hanno
effettuato appostamenti nei punti di maggiore interesse turistico del centro storico e dei
Sassi, controllando numerose guide e accompagnatori turistici. Nel corso delle operazioni, sono state individuate tre persone intente
a fornire il servizio di guida o accompagnatore turistico sprovviste della necessaria abilitazione per l’esercizio della professione. Al
controllo hanno fatto seguito parallele attività fiscali tese a quantificare i compensi
percepiti in “nero” dalle tre guide abusive a
seguito delle prestazioni rese illegittimamente. Al termine delle indagini, i militari della
Guardia di finanza hanno provveduto a denunciarle alla Procura della Repubblica. Peraltro, i tre «furbetti», hanno anche violato le
disposizioni contenute nella legge regionale
n. 35/1998 in materia di esercizio della professione di guida e/o accompagnatore turistico e, pertanto, sono state loro contestate
violazioni di natura amministrativa, punite,
altresì, con sanzioni pecuniarie.
La trasversale operazione di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle è rivolta alla tutela dei consumatori, al contrasto
degli illeciti economici ed alla tutela delle
entrate. Infatti, la prestazione resa ad un prezzo “più concorrenziale” rispetto a quello praticato dai professionisti contribuenti “onesti”, proprio grazie al mancato versamento
delle imposte dovute, costituisce una forma di
evasione che cagiona un ingente danno per la
collettività (in virtù delle imposte non versate) ed una distorsione all’intero circuito
economico.

CONTROLLI La Guardia di finanza nei Sassi

l È monsignor Biagio Colaianni il nuovo vicario
generale dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina, nominato
dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo insieme ai
nuovi componenti degli Uffici della Curia. Il nuovo
vicario prende il posto di mons. Pierdomenico Di Candia che, dopo molti anni spesi come collaboratore dell’attuale vescovo e del suo predecessore, mons. Salvatore
Ligorio, attuale metropolita di Basilicata, ha scelto di
dedicare tutto il suo impegno pastorale alla cura della
parrocchia di Santa Maria della Croce a Ferrandina. Nel
saluto che ha preceduto il solenne giuramento di fedeltà
alla Chiesa e di servizio alla Chiesa locale, mons. Colaianni ha dichiarato di voler proseguire il cammino di
rinnovamento auspicato dai vescovi italiani con lo stesso
spirito di collegialità che anima il Sinodo diocesano in
corso di svolgimento e che vede laici e religiosi impegnati
nella ricerca di nuove forme di annuncio del Vangelo.

l Due denunce, una per lesioni personali,
l’altra per il rifiuto di sottoporsi all’esame tossicologico dopo essere stato trovato in possesso
di droga per uso personale. È il bilancio di un
servizio di controllo effettuato nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di
Matera per prevenire e reprimere i reati e
pattugliare il territorio, sia nei centri abitati
che nelle zone periferiche. Nel perlustrare le
zone centrali e periferiche di Pomarico, i militari della locale Stazione hanno denunciato
un 17enne proveniente da un comune limitrofo
che, nel corso di una lite scaturita per futili
motivi con un 20enne del posto, lo avrebbe
aggredito mordendolo sul naso, causandogli
una ferita abbastanza grave che lo ha costretto
a ricorre alle cure del pronto soccorso
dell’ospedale di Matera. Proprio nel capoluogo,
invece, i carabinieri della Stazione, coadiuvati
dai colleghi della Compagnia di Intervento
Operativo del quattordicesimo Battaglione
“Calabria”, reparto appositamente costituito
per affrontare situazioni di particolare criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza
pubblica, giunti in via Granulari, hanno notato un’autovettura con a bordo un soggetto
che, alla vista dei militari, ha accelerato l’andatura, tentando di allontanarsi. Raggiunto il
veicolo, i carabinieri hanno sorpreso il conducente a gettare un involucro dal finestrino.
Recuperato, è risultato contenere cocaina. Successivamente hanno sottoposto il 20enne a perquisizione, rivenendo, ben occultato in macchina, un barattolo contenente diversi grammi
di una sostanza chimica probabilmente utilizzata per tagliare la droga. Nella circostanza,
l’uomo, a richiesta dei carabinieri di sottoporsi
all’accertamento tossicologico presso il locale
nosocomio, si è rifiutato. Per tale motivo, è
stato denunciato all’autorità giudiziaria e si è
visto ritirare la patente, mentre la droga rinvenuta, per uso personale, è stata sottoposta a
sequestro.
[p.miol.]

TRASPORTI CRITICHE AL PIANO REGIONALE

COMUNE DIFESI L’ASSESSORE LIANTONIO E LA GIUNTA

SALUTE DOMANI INCONTRO IN OSPEDALE

Sciopero della Fit Cisl
rischio di disagi venerdì
su treni e bus delle Fal

Bandi culturali, il Pd replica
a L’Episcopia: «Stai sereno»

Progetto «Spesa Rosa»
ecco i dieci alimenti
che aiutano a stare bene

l Possibili disagi su treni e bus delle
Ferrovie Appulo Lucane venerdì 25 ottobre,
per uno sciopero di 8 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Fit Cisl Basilicata,
dalle 8.31 alle 12.29 e dalle 15.31 alle 19.33.
L’azione di protesta è stata decisa «per contestare il merito e il metodo dei provvedimenti riguardanti l’approvazione del nuovo Piano regionale dei Trasporti e quello dei
sub-bacini ottimali dei servizi, che mettono
a rischio numerosissime norme riguardanti
gli autoferrotranvieri di Basilicata». Nelle
fasce orarie 8.31-12.29 e 15.31-19.33 potranno
verificarsi ritardi e soppressioni di treni e
corse automobilistiche. Saranno comunque
assicurati tutti i servizi compresi nelle fasce
orarie di garanzia, ossia dalle 5.30 alle 8.30 e
dalle 12.30 alle 15.30. Ulteriori info e orari sul
sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla
pagina Facebook aziendale.

l Alla richiesta di dimissioni
dell’assessore Mariangela Liantonio avanzata dal consigliere di
maggioranza Gaspare L’Episcopia il Pd replica prendendo le difese del suo rappresentante nella
Giunta comunale. Non aver discusso del bando per le attività
culturali con la commissione consiliare non è motivo per invocarne
l’uscita dall’esecutivo. «La deliberazione della Giunta comunale
non ha violato alcuna prerogativa
della commissione consiliare presieduta da L’Episcopia. È necessario precisare che la proposta
dell’assessore Liantonio e la deliberazione della Giunta sono stati
coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione che ha voluto dare

l Verrà lanciato a Matera da “La Cura
sono Io” e “Donne che nutrono il mondo” il
progetto “Spesa Rosa” per promuovere,
nei reparti ortofrutticoli dei supermercati
Quid, i 10 alimenti che aiutano a stare bene.
Domani il primo appuntamento, alle 10,
nell’ospedale Madonna delle Grazie, dove
verrà presentato il progetto “Il cuore in
testa”. Venerdì 25 a Palazzo Lanfranchi,
dalle 18, si terrà un convegno scientifico a
cura del reparto di Oncologia dell’ospedale
Madonna delle Grazie. Sarà anche presentata la mostra fotografica “Il cuore in testa”. Sabato 26, nel residence Le Monacelle,
in via Riscatto, sarà presentato il libro “La
cura sono io. Per vivere ho bisogno di me”
di Valentina D’Andrea, edizioni Minerva.
Domenica 27, infine, alle 20, il concerto
“Arie d’opera” promosso nell’ambito di
Basilicata circuito musicale.

FURBETTI CONTESTATE ANCHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PUNITE CON SANZIONI PECUNIARIE ARCIDIOCESI È STATO NOMINATO DA MONS. CAIAZZO
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una risposta strutturale alle richieste che cittadini ed associazioni che fanno cultura e producono eventi a Matera da tempo
aspettavano», dichiara il segretario cittadino dei democratici, Cosimo Muscaridola. Il Pd ricorda
che il bando «ha voluto dare una
risposta strutturale alle richieste
che cittadini ed associazioni che
fanno cultura e producono eventi
a Matera da tempo aspettavano» e
invita L’Episcopia «ad essere più
sereno ed equilibrato nelle proprie valutazioni al fine di recuperare un proficuo rapporto con
l’intera Giunta comunale alla quale il partito e tutti i consiglieri di
maggioranza rinnovano sostegno
e fiducia nell’azione di governo».

