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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI 
MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA 

CITTÀ DI MATERA  
SABATO 02 LUGLIO 2022 

 

PIANO  OPERATIVO  DEU  118 
 

Premesso che  

• Nella data del 02/07/2022 la città di Matera sarà interessata dai festeggiamenti in onore di Maria 

Santissima della Bruna, con eventi di particolare richiamo di pubblico  

• come da piano di sicurezza sanitaria redatto dall’Ente organizzatore (Associazione Maria 

Santissima della Bruna), l’assistenza sanitaria a supporto del corteo sarà assicurata da mezzi di 

soccorso della Croce Rossa Italiana. 

 

si definisce il seguente piano operativo, teso ad ottimizzare la risposta del 118 sul territorio di Matera 

Città. 

Pertanto, tenuto conto del programma degli eventi, in aggiunta alle risorse ordinariamente disponibili si 

dispone che 

• PTS Eco 2  sarà operativa dalle ore 12 alle ore 24. Dalle ore 18 alle ore 24, si dislocherà nel centro 
cittadino all’altezza di via Roma 
 

• PTS Eco 1 sarà operativa dalle ore 15.00 alle ore 24.00 sulla città di Matera. 
❖ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 stazionerà presso PTS Mike 6.  
❖ dalle ore 18.00 e sino alle ore 24.00 sarà posizionata su via La Vista – altezza Fontana Ferdinandea 

 

• PTS India 12 sarà posizionata su SS 407 Basentana – altezza svincolo Ferrandina dalle ore 20.30 alle ore 
24.  

• PTS India 23 sarà posizionata, in avvicinamento alla città di Matera, su zona “La Martella” dalle ore 20.30 
alle ore 24.  

 

Come da Piano Sanitario dell’Ente Organizzatore (Associazione Maria Santissima della Bruna), a supporto 

dell’evento saranno presenti i seguenti equipaggi di soccorso: 

1. SAP 1 – a piedi davanti al Carro dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Si ferma in via del Corso – angolo 

Banco di Napoli e lì rimane come presidio fisso a piedi 
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2. SAP 2 – a piedi davanti alle autorità dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Nella fase di ritorno dal Duomo 

si ferma in via del Corso nei pressi della Chiesa di S. Lucia dove è allestito un presidio dei VV.FF. 

3. SAP 3 – a piedi dietro il Carro dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Arrivati in p.za Vittorio Veneto 

abbandonano la processione e si dispongono nel gazebo “Tripoli” 

4. SAP 4 – Infermeria in P.za Duomo dalle ore 19.00 alle ore 24.00 

5. Victor 1 – ore 17.00 in via Istria prima della partenza del carro. Dopo la partenza del Carro, si 

posiziona in via Rotospata – angolo via della Croce – e attende il passaggio. Successivamente, si 

sposta in via Lucana – angolo via XX Settembre ed attende l’arrivo del Carro. Al suo passaggio, si 

sposta in via Persio. Servizio dalle ore 17.00 alle ore 24.00. 

6. Victor 2 – via La Vista dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

7. Victor 3 – via R. Scotellato dalle ore 19.00 alle ore 24.00 

8. Victor 4 – via Roma dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

 

Allo stato attuale, non si è ancora in possesso dei riferimenti telefonici di contatto con i mezzi di soccorso 

previsti dall’Ente Organizzatore. La P.O. Sanitaria, dr. G. Lerose, non appena disponibili, provvederà a 

comunicare detti contatti telefonici in CO 118. 

Il Referente della Sicurezza è contattabile ai seguenti numeri:  

❖ Ing. Pietro Cascione: 3881986584 (Sig. Leonardo Cascione: 3274510529) 

Rimane ovvio che il Piano potrà subire aggiustamenti sulla base di intervenute esigenze di soccorso. 

Si precisa che sul sito internet del 118 di Basilicata ai seguenti link:  

Link esteso sito http://www.118basilicata.it/www/2022/07/01/festa-della-bruna-02-luglio-

2022/ 

link breve https://bit.ly/mtbruna22 

 

  

è rinvenibile piantina dell’evento. 

Il Direttore D.E.U. f.f. 

Dott. Serafino A. Rizzo 
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