
PROGRAMMA   DEGLI   INTERVENTI   -SCHEDA   A-   

Descrizione   degli   gli   interven�   che   si   
intendono   a�uare   per   realizzare   l’idea   
strategica   quali   interven�  
complementari   al   recupero   del   centro   
storico.   

  

  

  

Elenco  
interven�   

Denominazione   intervento   Costo   in   €   
(IVA   compresa)   

1   Servizi   di   digitalizzazione,  
informa�zzazione   e   payment   

173’240,00   

2   Arredo   urbano   pun�   di   interesse  97’600,00   

3   Restauro   pun�   di   interesse   561’200.00   

4       

  TOTALE   COSTI   832’040,00   

Intervento   n.   1   Denominazione   intervento:   Servizi   di   
digitalizzazione,   informa�zzazione   e   payment   

Tipologia     
  

CPV   92500000-6   -   Servizi   di   biblioteche,   archivi,   
musei   e   altri   servizi   culturali   

Descrizione   − Digitalizzazione  banche  da�  (biblioteca,  video,    
ecc.)   

− Realizzazione   Portale   
− Realizzazione   App   dedicata   
− Realizzazione   colonnine   smart   
− Realizzazione   museo   virtuale   

Ambi�   di   integrazione   
con   altri   

Programmi/Interven�   

Collaborazione  scien�fico-culturale  della     
Deputazione  Lucana  di  Storia  Patria-Is�tuto  per  gli         
studi  storici  dall’an�chità  all’età  contemporanea,       
giusto  Protocollo  di  Intesa,  approvato  con  D.C.C.  n.          
18  del  31.07.2017,  e  che  opererà  nell’ambito  degli          
indirizzi  proge�uali  dell’Ufficio  Sistemi  turis�ci  e        
culturali  della  Regione  Basilicata  e  del  Polo         
Museale   della   Basilicata.   

Misure  di  conservazione  Rete  Natura  2000        
(IT9210266).   

Collaborazione   con   le   Associazioni   culturali   locali.   

Sogge�   coinvol�   a   
diverso   �tolo   

Comune   di   Savoia   di   Lucania   

Soprintendenza   per   i   Beni   Archite�onici   e   
Paesaggis�ci   della   Basilicata   

Associazioni   culturali   locali   

Intervento   n.   2   Denominazione   intervento:   Arredo   urbano   pun�   
di   interesse   

Tipologia   
  

CPV   34928400-2   -   Arredo   urbano   

Descrizione   Fornitura  e  posa  in  opera  di  arredo  urbano  per  gli            
8   pun�   di   interesse   da   recuperare:   

- Lavatoio   comunale   



  

- Villa   comunale   
- Piazza   Marconi   (ante   castello)   
- Fontana   via   del   Popolo   I   
- Fontana   via   del   Popolo   II   
- Fontana   C.so   Garibaldi   
- Fontana   Muraglione   
- Belvedere   “Melandro”   

Ambi�   di   integrazione   
con   altri   

Programmi/Interven�   

Accordo  di  Programma  “I  BORGHI  LUCANI”        
finalizzato  all’integrazione  della  dimensione      
ambientale  nel  processo  di  pianificazione       
nell’ambito   del   turismo   nei   “Borghi   Lucani”   

Convenzione  tra  Comuni  -  EX  ART.  30  DEL  D.LGS           
267/2000  -  "Vie  delle  meraviglie.  Iden�tà  e  re�  di           
integrazione  della  Basilicata  interna"  avviso       
pubblico   del   MIBACT   del   8   giugno   2016.   

Protocollo  di  Intesa  tra  la  Società  Sviluppo        
Basilicata  Nord-Occidentale  S.r.l.  e  i  Comuni        
aderen�  al  “Contra�o  Is�tuzionale  di  Sviluppo  per         
la  Basilicata”  -  Area  Basilicata  Nord-Occidentale  -         
“La  Porta  della  Lucania,  approvato  con  D.C.C.  n.  27           
DEL   27/11/2019.   

Misure  di  conservazione  Rete  Natura  2000        
(IT9210266).   

Collaborazione   con   le   Associazioni   culturali   locali.   

Sogge�   coinvol�   a   
diverso   �tolo   

Comune   di   Savoia   di   Lucania   

Associazioni   culturali   locali   

Intervento   n.   3   Denominazione   intervento:   Restauro   pun�   di   
interesse   

Tipologia   CPV   45454100-5   -   Lavori   di   restauro   

Descrizione   Lavori  di  restauro  per  gli  8  pun�  di  interesse  da            
recuperare:   

- Lavatoio   comunale   
- Villa   comunale   
- Piazza   Marconi   (ante   castello)   
- Fontana   via   del   Popolo   I   
- Fontana   via   del   Popolo   II   
- Fontana   C.so   Garibaldi   
- Fontana   Muraglione   
- Belvedere   “Melandro”   
- Recupero  pavimentazione  borgo     

medioevale   

Ambi�   di   integrazione   
con   altri   

Programmi/Interven�   

Accordo  di  Programma  “I  BORGHI  LUCANI”        
finalizzato  all’integrazione  della  dimensione      
ambientale  nel  processo  di  pianificazione       
nell’ambito   del   turismo   nei   “Borghi   Lucani”   

Convenzione  tra  Comuni  -  EX  ART.  30  DEL  D.LGS           
267/2000  -  "Vie  delle  meraviglie.  Iden�tà  e  re�  di           
integrazione  della  Basilicata  interna"  avviso       
pubblico   del   MIBACT   del   8   giugno   2016.   

Protocollo  di  Intesa  tra  la  Società  Sviluppo        
Basilicata  Nord-Occidentale  S.r.l.  e  i  Comuni        
aderen�  al  “Contra�o  Is�tuzionale  di  Sviluppo  per         



  

  
Beni   ogge�o   degli   interven�   

  

la  Basilicata”  -  Area  Basilicata  Nord-Occidentale  -         
“La  Porta  della  Lucania,  approvato  con  D.C.C.  n.  27           
DEL   27/11/2019.   

Misure  di  conservazione  Rete  Natura  2000        
(IT9210266).   

Collaborazione   con   le   Associazioni   culturali   locali.   

Sogge�   coinvol�   a   
diverso   �tolo   

Comune   di   Savoia   di   Lucania   

Associazioni   culturali   locali   

Indicare   gli   eventuali   immobili   o   spazi   
pubblici   su   cui   insistono   gli   interven�   di   
riqualificazione   e   valorizzazione   
culturale.   

  
Specificare  se  il  bene  è  un  a�ra�ore  di          
rilevanza  strategica  del  PON  Cultura  e        
Sviluppo  2014-2020  ovvero  un  sito       
Unesco.   

  
Intervento   Localizzazi 

one   
Immobile   su   cui   insiste     

N  Denominazione     
1  Restauro   

Lavatoio   
comunale   

Via   Roma   - Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   ca�vo   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

42,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

2  Restauro   Villa   
comunale   

Piazza   
Plebiscito   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   normale   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

550,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

3  Restauro   Piazza   
Marconi   

Piazza   
Marconi   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   ca�vo   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

71,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

4  Restauro   
fontana   via   del   
Popolo   I   

Via   del   
Popolo   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   normale   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

8,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   



  
Stato   di   proge�azione   degli   interven�   

  

5  Restauro   
fontana   via   del   
Popolo   II   

Via   del   
Popolo   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   normale   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

15,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

6  Restauro   
fontana   C.so   
Garibaldi   

C.so   
Garibaldi   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   normale   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

6,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

7  Restauro   
fontana   
Muraglione   

Strada   
Provincial 
e   58   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   normale   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

26,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

8  Recupero   
Belvedere   
Melandro   

Via   San   
Nicola   

- Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   ca�vo   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

460,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

9  Restauro   
pavimentazione   
borgo   
medioevale   

Varie   - Estremi   catastali:   Foglio   26   Part.   --   
- Titolo   di   proprietà   o   �tolo   di   

disponibilità/godimento:   Area   pubblica  
- Vincolo   di   interesse   storico-culturale:   

nessuno   
- Stato   di   conservazione:   ca�vo   
- Superficie   interessata   dall’intervento:   

1920,00   mq   
- Fotografie   (vedi   allegato   fotografico)   
- Planimetrie   (vedi   allegato   fotografico)   

Indicare   per   ciascun   intervento   il   livello   
di   proge�azione,   le   procedure   da   
ado�are   e   la   tempis�ca   per   la   
realizzazione.     

  

Intervento   n.   1   Denominazione   intervento:   Servizi   di   
digitalizzazione,   informa�zzazione   e   payment   

Livello   di   proge�azione   
(rif.   Art.   23   D.lgs   50/2016)     

Defini�vo   



  

  

  

  

Procedure   per   la   
realizzazione   

Procedure   previste   dal   Codice   dei   
Contra�-art.36-   

Intervento   n.   2   Denominazione   intervento:   Arredo   urbano   
pun�   di   interesse   

Livello   di   proge�azione   
(rif.   Art.   23   D.lgs   50/2016)     

Defini�vo   

Procedure   per   la   
realizzazione   

Procedure   previste   dal   Codice   dei   
Contra�-art.36-   

Intervento   n.   3   Denominazione   intervento:   Restauro   pun�   di   
interesse   

Livello   di   proge�azione   
(rif.   Art.   23   D.lgs   50/2016)     

Defini�vo   

Procedure   per   la   
realizzazione   

Procedure   previste   dal   Codice   dei   
Contra�-art.36-   


