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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00005/2017 del 30/03/2017
OGGETTO:
Modifiche articolo 2 Statuto Comunale. Introduzione locuzione "Viggianello Borgo dell'Acqua".
Il giorno 30/03/2017 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima
convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ANTONIO RIZZO
ANTONIO RIZZO
TONJ VICECONTE
ADALBERTO CORRARO
GIUSEPPE OLIVETO
FRANCESCO DI RANNI
FABIO CAPUTO
VINCENZO CAPUTO
DOMENICO ANASTASIO
NICOLA FRANCESCO CAPORALE
DOMENICO ANTONIO CAPUTO
PIO DE FILPO

MARIA ANTONIETTA LA SALA
Partecipa MARIO OSVALDO BONAFINE - Segretario Comunale
Presiede ANTONIO RIZZO - Sindaco

PRESENTI
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ASSENTI

A

Introduce l’argomento il Sindaco, il quale evidenzia l’opportunità di modificare il testo dell’attuale Statuto Comunale, integrando il contenuto
dell’articolo 2 del vigente Statuto introducendo un sesto capoverso dal seguente tenore :<< la segnaletica stradale ed i documenti ufficiali dell’Ente
potranno prevedere la locuzione “IL BORGO DELL’ACQUA” >> , tanto in considerazione dell’inscindibile legame fra il territorio di Viggianello e la
risorsa idrica.
Assume la parola il Consigliere Anastasio il quale dichiara di condividere l’iniziativa , rimarcando la necessità di un uso etico e razionale della risorsa
idrica.
Dopo breve e pacato dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, a norma del quale:
“1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni
e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma
e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti […]”;
RAMMENTATO che il vigente Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31/2001
TENUTO CONTO che
1) Viggianello è un borgo situato nella Basilicata, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino a circa 550 mt di quota. Annoverato tra i borghi più belli
d’Italia, l’elemento acqua ha segnato da sempre lo sviluppo e le attività della storia del borgo. Fu edificato infatti intorno all’anno mille su uno
sperone roccioso, in posizione dominante su tutta la Valle del Mercure, inespugnabile grazie a due profondi canyon che fungevano da fossato
naturale dove scorrono ancora oggi le acque superficiali dello scioglimento delle nevi dalle cime più alte del Massiccio del Pollino. La straordinarietà
ricchezza del paesaggio è data soprattutto dall’acqua sorgiva. Innumerevoli sono le sorgenti disseminate su tutto il territorio comunale. L’acqua
rappresenta l’elemento più caratteristico di questo luogo, infatti il centro storico come il resto del territorio, sono ricchi di sorgenti, cascate, ruscelli e
inghiottitoi. La sorgente più grande in assoluto è situata a valle del paese ed è quella del Mercure. Queste acque nascono su Serra del Prete
(2.181 mt), la terza vetta in ordine di altezza del Parco Nazionale, che tramite inghiottitoi e cuniculi naturali giungono a 500 mt. E’ un luogo di rara
magia in cui la musicale vivacità dell’acqua che sgorga può essere colta nei suoi aspetti più affascinanti; qui l’acqua abbandona i misteriosi percorsi
nelle viscere della montagna dando origine al fiume più importante del Parco: il Mercure - Lao. Nel territorio di Viggianello la sorgente e il fiume
conservano il nome Mercure, in onore del Dio Merkurion, attribuitogli dai bizantini; giunto alla confluenza con il fiume San Giovanni, nel comune di
Laino Borgo, prende il nome Lao, dall’antica città della Magna Grecia “Laos”. Il nome del paese di Viggianello è legato a questa sorgente cristallina.
In uno splendido scritto di Ferdinando Santoro che recupera un’antica leggenda barbara: << Narrano, nel tempo che le regine barbare cavalcavano
bianche chinèe, figliuole della chimera e del nembo, una regina barbara, che aveva i capelli di tenebra e gli occhi di fuoco , e solo scendeva
dall’arcione , per amare ne scese un giorno , per dissetarsi alle fonti del Mercure . E, nel curvarsi, l’anello nuziale le cadde da l’anulare nell’acqua”
Gran pianto fece la regina barbara per la perdita di quel suo anello, che la legava in voto al suo morto amore, e tutto tentò di ritrovarlo. Un suo
fedele a consolarla , le disse: perderò gli occhi , regina, mi farò mordere le mani dalle aspidi acquatiche, ma ritroverò l’anello della tua sorte. Muta,
col cuore funebre, la regina tornò in arcione, ma non spronò la sua bianca chinèa. Immoti, i barbari attesero la notte , che cadde lentissimamente.
Curvo sull’acqua nascente, era rimasto il Fedele e tuffava ora l’una, ora l’altra mano nell’acqua notturna. Piangeva la regina . Come potrò tornare
sulla tomba dell’amore, senza l’anello del destino? E quelli del seguito piangevano. Come potrà la regina tornare? Ma come la luna d’argento
,navigando per il cielo senza via, superò il culmine del Pelavazzone e rischiarò le fonti del fiume, una stella nacque, oh divina poesia del mondo
bambino, improvvisa nell’acqua. Il fedele gridò :Vidi anello regina! Tuffò la mano, colse la gemma, la riportò alla regina, raggiante. La bianca chinèa,
spronata nei fianchi gagliardi dal galoppo della bella regina barbara, riprese il suo galoppo frenetico verso la tomba del morto amore. E il mio paese
nacque ;e si ebbe a battesimo il nome del bel mito fluviale: Vidianello. E la regina barbara vi venne a morire, E fu sepolta nel letto del fiume, insieme
alla sua bianca chinèa >>
La leggenda , dunque , narra che una regina barbara, a cavallo lungo le sponde del Mercure, si fermò per dissetarsi alle acque del fiume. Nel
chinarsi le cadde l’anello, unico ricordo del marito defunto. Ordinò così ai suoi fedeli di setacciare in ogni dove il fondo del fiume e quando uno di
questi intravide l'anello rispecchiarsi tra le acque, non potè che esplodere in un urlo incontenibile di gioia: “Vidi anello, Regina!”.
E la regina poté riprendere felice il cammino non prima di aver battezzato quel luogo in “Vidianello”; da questo nei secoli si è arrivati all’attuale nome.
2) Nel corso dei secoli l’acqua e in modo particolare la sorgente del Mercure ha sempre caratterizzato la storia e l’economia della popolazione
dall’antichità fino ai giorni nostri, cosi come dimostrano e testimonianze storiche e i diversi utilizzi che l’uomo ha fatto dell’acqua.
3) Poco distante dalla Sorgente e dall’alveo del fiume molto probabilmente si sono avuti i primi insediamenti in agro di Viggianello. Infatti alcune fonti
parlano della presenza dei monaci basiliani rialenti al X secolo appartenenti all’Eparchia del Mercurion che ricavarono nelle pareti argillose vicino al
fiume cappelle ipogee e laure eremitiche.
3) Nei primi anni del 900 fu annesso alla sorgente un bacino artificiale, per poi essere ampliato durante il periodo fascista. La costruzione del bacino
artificiale servì a convogliare l’acqua verso una condotta forzata utile ad alimentare la centrale Idroelettrica dei Fratelli Tancredi. Ancora funzionate
la centrale sfrutta le acqua della sorgente per caduta mettendo in funzione le turbine utili a produrre l’energia. Viene considerata un sito di
archeologia industriale ed è ancora funzionante.
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4)L’acqua che sgorga dalla sorgente del Mercure ad una temperatura di 9° C circa ha delle caratteristiche eccezionali, con una purezza garantita
dall’ambiente poco antropizzato. Dal 2015 quest’acqua grazie alla Viggianello Fonti del Pollino Spa – Gruppo San Benedetto, arriva in tutte le case
degli italiani grazie ad un impianto di imbottigliamento situato circa 3 km a valle della sorgente.
5) Lungo il fiume Mercure-Lao da ormai dieci anni vengono svolti con professionalità alcuni sport fluviali adatti al divertimento nel pieno rispetto della
flora e della fauna fluviale: Acquatrekking, River Tubing, Rafting
RITENUTO opportuno per tali summenzionate ragioni integrare il contenuto dell’articolo 2 del vigente Statuto introducendo un sesto capoverso dal
seguente tenore :<< la segnaletica stradale ed i documenti ufficiali dell’Ente potranno prevedere la locuzione “IL BORGO DELL’ACQUA” >>
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei
dueterzideiconsiglieriassegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Ledisposizionidicuialpresentecommasiapplicanoancheallemodifichestatutarie”, nonché la disposizione del successivo comma 5, la quale dispone
che “Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente”;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, della L. 241/90, a n orma del quale “La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale”
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal RdS AA.GG.
Ad unanimità di voti , legalmente resi ed accertati

DELIBERA
-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
-INTEGRARE il contenuto dell’articolo 2 del vigente Statuto introducendo un sesto capoverso dal seguente tenore : << la segnaletica
ed i documenti ufficiali dell’Ente potranno prevedere la locuzione “IL BORGO DELL’ACQUA” >>
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale MARIO OSVALDO
BONAFINE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
MARIO OSVALDO BONAFINE

Sindaco
ANTONIO RIZZO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Viggianello, 11/04/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 21/04/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,
D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00005/2017 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggianello, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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