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Amministrative 2022
Il momento delicato della vita politica e sociale che stiamo vivendo a causa
della pandemia e dalla crisi russo-ucraina impone una profonda riflessione sulle
strategie da adottare per individuare e pianificare meccanismi virtuosi che
rinnovino la visione del vivere quotidiano.
Il gruppo “Insieme si può...” si propone di traghettare il paese verso una seria
e fondata prospettiva di sviluppo sociale ed economico, ponendo come
elemento fondante della propria azione politica l’interesse generale, la
massimizzazione della capacità di ascolto e l’impegno per la soddisfazione dei
bisogni collettivi.
Priorità assoluta è la costituzione di una Comunità “aperta e coesa” per
garantire la salvaguardia dei propri interessi attraverso la costruzione di un
percorso senza paletti, personalismi ed esclusioni.
Per questo si opererà per una pianificazione, condivisa e partecipata, di
obiettivi e azioni che verrà effettuata da un sistema a più voci che coinvolga le
diverse sensibilità della comunità. La nostra ambizione è unire coloro i quali
vivono l’esperienza dell’inquietudine, dell’insoddisfazione e dell’impegno
solitario per non rinunciare alla voglia di un futuro migliore!
Premessa
Il programma che si sottopone all’intera Cittadinanza rappresentata in tutte le
sue sensibilità, sociali, culturali e politiche verrà redatto avvalendosi della
partecipazione di persone motivate, ricche di esperienze, orgogliose di operare
nell’interesse della cittadinanza pur nella consapevolezza delle difficili
condizioni finanziarie del nostro Comune.
Per la composizione delle linee programmatiche si procederà ad una attenta
valutazione del contesto storico, politico e congiunturale finalizzata
all’individuazione delle migliori strategie per il raggiungimento degli obiettivi.
Partendo dal presupposto che qualsiasi buon programma debba essere redatto
sulla scorta della disponibilità delle risorse proprie e di quelle reperibili da
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, si ritiene che, per assicurare al
paese un governo che operi prescindendo dagli interessi di parte ed attraverso
un patto di solidarietà e di alleanza con i cittadini, è necessario un impegno
comune ed una condivisa assunzione di responsabilità da parte di tutti i
cittadini.
Governare bene significa mettere a disposizione le capacità di tutti per i diritti
e bisogni di ciascuno.
Le persone di “Insieme si può ...”, si propongono di governare il paese
favorendo il sereno e costruttivo dialogo istituzionale con tutte le forze presenti
in Consiglio Comunale e non.
Il progetto nobile ed ambizioso che si tenterà di realizzare trova radici solide
nella sperimentazione culturale, sociale e imprenditoriale e tende alla
concordia ed alla pacificazione sociale.
L’efficienza e la competenza della pubblica amministrazione sono indispensabili
per lo sviluppo del territorio, per la crescita sociale, civile, economica della
comunità e per lo stesso prestigio del nostro paese.
Per raggiungere tali obiettivi la nuova amministrazione cercherà di migliorare i
metodi e le prassi amministrative e sarà punto di riferimento di una
informazione trasparente ed inclusiva. Per tale motivo si individueranno
percorsi lavorativi per l’ottimizzazione del rapporto della PA con il cittadino.
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Il Comune non dovrà più essere visto come semplice erogatore di servizi ma
come organizzatore e promotore di sviluppo, che nell’attrarre investimenti,
promuoverà alleanze e sinergie con Enti ed Istituzioni sovracomunali finalizzati
alla realizzazione di progetti sostenibili.
Il ridursi delle risorse economiche richiede la costruzione di progetti condivisi e
concordati con le amministrazioni prossime e limitrofe.
Sarà necessario, inoltre, attivare meccanismi di controllo interno della spesa
attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei singoli assessorati.

1. Amministrazione Comunale
Per una Amministrazione efficiente e per aumentare le probabilità di successo e
di efficacia dell’azione di governo locale, nel primo periodo, anche sulla scorta
delle indicazioni fornite dai precedenti Amministratori, verrà effettuata una
accurata analisi delle criticità. A tal riguardo saranno effettuate le seguenti
azioni:
Per una gestione efficace ed efficiente, verrà effettuata una accurata analisi
delle criticità e individuate le soluzioni ove occorrono.
1.1. Amministrazione
1.1.1. Analisi dello stato dell’arte
Verrà effettuata una attenta analisi che avrà la sua sintesi nella redazione della
“Relazione di Inizio Mandato” e che conterrà indicazioni in materia di: Bilancio,
Personale, Situazione debitoria, Imposte non riscosse, Costi, Sprechi,
Inefficienze allocative, Contratti, Patrimonio, Viabilità, Scuole e Biblioteca.
1.1.2. Personale
Si procederà con il completamento delle procedure assunzionali in atto, la
riorganizzazione ed il potenziamento funzionale dei settori, e l’assunzione di
personale apicali per le varie aree nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli
imposti dalla normativa amministrativa e contabile.
1.2. Patrimonio
1.2.1. Analisi delle necessità e delle priorità
Si indagherà sulle prioritarie necessità della comunità in materia di Viabilità,
Scuole, Biblioteca, Pinacoteca, Immobili di proprietà del Comune, con una
minuziosa ricognizione del patrimonio, delle utenze collegate e della gestione
delle strutture.
1.3. Sicurezza, Comunicazione ed Informatizzazione
1.3.1. Sicurezza
In collaborazione con le forze dell’ordine si formerà una task force per
l’istituzione di un sistema di monitoraggio per la salvaguardia dei cittadini e per
la loro sicurezza.
A tal riguardo, in continuità con l’azione amministrativa della precedente
amministrazione, si completerà la realizzazione del Centro “Polifunzionale
per la sicurezza” da destinare a distaccamento dei Vigili del Fuoco e
Carabinieri Forestale, già finanziato con fondi Regionali per un importo di euro
460.000,00 e verrà seguito nel suo iter la candidatura già effettuata del
Progetto per la “Realizzazione di un impianto di videosorveglianza
4
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comunale”, candidato nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza
urbana” sottoscritto con la Prefettura di Potenza per un importo pari a €
120.000,00.
1.3.2. Comunicazione ed informatizzazione
La Pubblica Amministrazione va verso una completa Transizione Digitale,
avente lo scopo di accorciare il divario esistente tra cittadini e amministrazioni,
digitalizzando e facendo proprie le ultime tecnologie avanzate per agevolare
privati e aziende nella fruizione dei servizi loro dedicati. Oltre l’uso dei comuni
social (facebook e twitter), l’Ente dovrà incentivare e promuovere l’uso dello
SPORTELLO DEL CITTADINO, sito web già in possesso, che consente di
accedere a informazioni, presentare domande e istanze, ricevere atti e
documenti, pagare tributi e tasse con PAGOPA grazie all'integrazione con Spid,
PagoPA e l'App IO.
Altresì dovrà attivare un’app facilmente consultabile da smartphone per
l’accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile,
mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi, come il pagamento multe.

2. Sanità e Politiche Sociali
2.1. Sanità
La pandemia da COVID 19 ha totalmente rivoluzionario il cosiddetto “pianeta
sanità” dei comuni ponendo gli stessi in prima linea per affrontare, in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, problematiche che hanno
richiesto l’impegno di tutte le risorse istituzionali e di volontariato. La
riorganizzazione delle “rete ospedaliera”, inoltre, ha comportato una maggiore
difficoltà di fruizione dei servizi da parte dei residenti del Comune. In virtù di
ciò, l’impegno prioritario di questa Amministrazione sarà quello di promuovere
un potenziamento dei servizi offerti all’interno del “contenitore” Punto Salute.
Si cercherà di:
A) realizzare un progetto di prima consultazione medica “h 24”.
B) proporre campagne di screening e gestione integrata di “malattie croniche”
(diabete, ipertensione, BPCO, epatopatie croniche) sulla popolazione del
Comune.
Ovviamente, questi servizi saranno attuati in stretta collaborazione con i Medici
di Medicina Generale e con i Medici di Continuità Assistenziale (che si vorranno
rendere disponibili) operanti nel Comune, coinvolgendo gli stessi nelle
sperimentazioni utili al raggiungimento di predetti obiettivi.
In relazione ai “servizi socio assistenziali” oltre al rafforzamento delle attività
esistenti, la nuova Amministrazione si prefigge di migliorarli anche attraverso
attività e/o sperimentazione, in concerto con il “Servizio ADI”, il “Centro di Cure
Palliative della ASP” ed i “Servizi Socio Assistenziali del Comune” (assistenza
diurna e notturna ai malati non autonomi, terminali ed affetti da M. di
Altzheimer).
Nell’ambito delle strategie delle Aree Interne che guardano all’intero
comprensorio, infine, verranno attivati i seguenti servizi già programmati e
finanziati:
- “infermieristica di comunità”;
5
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-

“telemedicina” che permettano un primo consulto specialistico “virtuale”
finalizzato ad abbreviare e rendere più efficace il primo soccorso
sanitario;
“prevenzione cardiovascolare”.

2.2. Politiche sociali
Le politiche sociali, da sempre al centro dell’attenzione dell’Amministrazione,
continueranno ad essere un punto focale del programma elettorale di
“Insieme si può…”. La pandemia, incidendo significativamente sulla
situazione sociale a livello sanitario, psicologico ed economico, ha totalmente
rivoluzionato l’approccio alle problematiche connesse.
2.2.1. Servizi alle categorie deboli e politiche della casa
Il programma amministrativo prevederà:
- il rafforzamento delle reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i
cittadini, le associazioni sul territorio, le cooperative sociali per affrontare
nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto;
- il sostenimento di un’azione di mappatura, coordinamento e animazione
sociale ogni rete di mutuo aiuto;
- l’effettuazione di interventi urbanistici per rendere accessibili a chiunque,
particolarmente ai portatori di handicap, edifici pubblici e marciapiedi
- il potenziamento del processo di integrazione con i consorzi socioassistenziali al fine di mantenere elevati standard di servizio in ottica di
rete territoriale.
2.2.2. Servizi per le famiglie e inclusione
Si potenzierà il servizio di Sportello Spazio Famiglia e Spazio Neutro attraverso
il qualr tutti i residenti sul territorio comunale potranno trovare sostegno nelle
difficoltà quotidiane all’interno della famiglia in quanto “luogo” fisico e mentale
che influisce sulla crescita personale, interpersonale e sociale.
Inoltre, per i giovani con disabilità, verranno potenziati i servizi e verranno
finanziate iniziative, progetti sportivi e culturali che prevedano e facilitino il
coinvolgimento degli stessi.
Si continuerà a sostenere le associazioni già presenti sul territorio che si
occupano di disabilità, nella realizzazione di progetti di svago, di ritrovo, di
socializzazione e creazione di nuove relazioni.
Si punterà sull’inclusione della terza età rilanciando il centro degli anziani e
dando vita ad una serie di iniziative che ne valorizzino il potenziale. L’anziano
verrà considerato come risorsa, immaginando nuovi ruoli di utilità per la
comunità.
Per il sociale si è pensato ad un centro di ascolto per la terza età o per chi
avesse bisogno di una presenza anche solo telefonica, inoltre, sarebbe nostra
responsabilità indirizzare gli anziani ad un maggior uso della tecnologia, con
corsi che li aiutino all’utilizzo di pc e smartphone.
2.2.3. Integrazione con il territorio e prevenzione
Si continuerà a collaborare con i CAF integrando altri servizi utili alla
cittadinanza.
Si metteranno in atto strategie di prevenzione e recupero del disagio,
dell’esclusione sociale, delle dipendenze tutte, quali droghe e alcool e gioco
d’azzardo.
6
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Si promuoveranno attività di sostegno alle famiglie per contrastare
problematiche di bullismo, discriminazione di genere e dispersione scolastica e
si istituerà la Consulta Giovanile Comunale.
In collaborazione con le scuole verrà promosso il progetto di “Young House”
(Consiglio Comunale per Ragazzi).
2.2.4. Sussidarietà verso il terzo settore
Le associazioni di Volontariato, che rappresentano un’enorme ricchezza per il
nostro paese, saranno coinvolte e supportate nei progetti di sostegno alle
famiglie e alle categorie disagiate. Gli interventi in campo sociale saranno
progettati e gestiti in una logica di “sistema”, ben sapendo che è necessario
affrontare i problemi da diversi fronti.
Solo in una visione d’insieme ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare la
sua più giusta ed efficace collocazione, garantendo un’armonizzazione degli
interventi.
2.2.5. Opere pubbliche di interesse Socio-Assistenziale
Verranno portati a termine le seguenti opere pubbliche tutt’ora in corso di
esecuzione e progettazione:
- PON legalità: realizzazione di un centro antiviolenza e casa
rifugio già finanziato con Fondi Ministeriali per € 1.000.000,00;
- Inclusione sociale: completamento del centro diurno socioassistenziale già finanziato con Fondi Regionali per € 140.000,00;
- PON legalità: realizzazione di un centro di aggregazione già
finanziato con Fondi Ministeriali per € 500.000,00;

3. Turismo, Sport e Cultura
Si incentiverà la vocazione turistico-ambientale finalizzata a consolidare
l’importanza artistico-culturale assunta dal nostro Comune
3.1. Valorizzazione delle Risorse
3.1.1. Domus Federiciana
Si procederà alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori per il restauro
della Domus Federiciana e alla valorizzazione della stessa alla luce del
riconoscimento ottenuto in termini di Patrimonio Tangibile della Regione
Basilicata.
Nell’ambito dei progetti già candidati si seguirà l’iter per il POC Basilicata:
progetto di recupero e completamento della Domus federiciana per la
realizzazione di un centro di eccellenza (POINT). Importo € 5.000.000,00
3.1.2. Pinacoteca e Biblioteca “Camillo d’Errico”
Verrà consolidato ed evoluto l’enorme e proficuo lavoro svolto dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente morale nell’ottica della fruibilità attiva in termini di
formazione. Nella fattispecie si procederà:
a. alla promozione dell'attività espositiva dell'immenso patrimonio della
pinacoteca e biblioteca Camillo d'Errico;
b. all’utilizzo della struttura per iniziative di carattere artistico (Mostre,
Concerti, Mediateca, Formazione);
7
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c. alla promozione dell’arte pittorica attraverso corsi di pittura, restauro,
grafica e immagine;
d. alla valorizzazione degli artisti lucani attraverso la realizzazione di mostre
collettive a loro dedicate.
In continuità con l’azione amministrativa della precedente amministrazione:
- si completeranno i lavori per il Recupero e adeguamento funzionale
del Palazzo della Pinacoteca e Biblioteca D’Errico, Finanziati con
fondi Regionali di Protezione Civile per un importo pari ad euro
212.502,76;
- verrà seguita, nel suo iter, la candidatura già effettuata del Progetto per
“Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale
del Palazzo Pinacoteca e Biblioteca C. D’Errico”, candidato
nell’ambito del Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 per
un importo pari a € 1.000.000,00.
3.1.3. Biblioteca
Si procederà al consolidamento di tutte le attività promosse nel quinquennio
precedente in tema di:
a. Incremento del patrimonio librario
b. Digitalizzazione e consultabilità on-line dei libri;
c. Valorizzazione dello spazio dedicato alla ludoteca;
d. Presentazione di libri;
e. Utilizzo per attività di studio e promozione culturale;
f. Sostegno economico per l’attività ordinaria.
3.2. Promozione Prodotti
a. Palazzo Expo. Promozione delle edizioni successive alla seconda
b. Sagra della Salsiccia e dei prodotti locali
3.3. Manifestazioni
Oltre a proseguire convintamente le iniziative storiche, promuovere diffusione di iniziative culturali
e ricreative, per creare una sorta di “cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e
realizzabili nel quotidiano, e riesca ad alimentare il senso di comunità.
3.4. Sport
Garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior numero di
attività sportive.
3.4.1. Gestione degli attuali impianti sportivi
Uno dei maggiori problemi per le società sportive territoriali è legato al costo di affitto degli
impianti in cui svolgere la propria attività. Il Comune, nonostante le poche risorse a disposizione,
deve essere quanto mai sensibile a questa problematica. Ci si propone di:
(a) valutare l’adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi rispetto al reale utilizzo e
modalità di fruizione;
(b) agevolare i costi degli impianti comunali per le società sportive, che in cambio forniranno agli
istituti scolastici, allenatori ed istruttori per le ore di educazione fisica;
(c) costruire degli impianti fotovoltaici affinché l’impianto possa diventare per gran parte
autosufficiente;
8
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(d) agevolare e stimolare la creazione di associazioni di cittadini che si prendano in carica la cura
dell’impiantistica sportiva, svolgendo la manutenzione ordinaria di essa, usufruendo dei fondi messi
a disposizione dal comune.
PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI Creare un turismo legato agli eventi sportivi. Nello specifico:
(a) pianificare le manifestazioni in modo condiviso con associazioni, con particolare attenzione agli
eventi orientati alla partecipazione amatoriale rispetto a pochi grandi eventi in cui prevale lo
spettacolo rispetto alla pratica;
(b) sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano congregare gli appassionati
del territorio ed attirarne da fuori;
(c) fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori del territorio biellese
(perlopiù usando i nuovi canali di comunicazione, come blog e social network, molto usati da
giovani e sportivi) per portare il maggior numero di non-biellesi a conoscere il nostro territorio.
3.5. Associazioni
a. Sostegno e coordinamento delle attività programmate e svolte dalle
associazioni finalizzate alla creazione di un calendario annuale di eventi.
b. Sostegno alla creazione di un Forum delle associazioni denominato “Io
Amo Palazzo”.
c. Implementazione del sito Istituzionale del comune che dia visibilità alle
attività delle singole associazioni.
d. Azioni volte a sollecitare una maggiore sensibilità verso l’ambiente
naturale e sua tutela.
o Giornate ecologiche
o Giornate del verde

4. Ambiente
Per la salvaguardia del territorio e per l’educazione all’ambiente verranno
attuate le seguenti azioni:
- Incentivare azioni finalizzate alla salvaguardia del territorio di concerto
con le associazioni ambientaliste;
- Monitoraggio e prevenzione dei fenomeni franosi;
- Monitoraggio della Raccolta differenziata;
- Disseminazione della Cultura Ecologica;
- Bonifica delle aree verdi abbandonate.
Verranno portati a termine le seguenti opere pubbliche tutt’ora in corso di
esecuzione e progettazione:
- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di Via
Kennedy. Interventi delegati dal Ministero al Commissario
Straordinario per il rischio idrogeologico della Basilicata.
Finanziato con fondi Ministeriali di euro 467.001,55.
-

Ampliamento e adeguamento strutturale e funzionale del centro
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
(tramite Unione dei Comuni). Finanziato con fondi Regionali di euro
125.000,00.

-

Acquisto di un eco compattatore “Bando
Finanziato con fondi Ministeriali di euro 30.000,00.
9
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Mangiaplastica”.

5. Immigrazione
Verranno condotte delle analisi e vagliate delle proposte per una politica
dell’Immigrazione umanamente sostenibile coinvolgendo direttamente gli attori
presenti sul territorio che, favorendo la continuità dei percorsi di inserimento
socio-economico dei beneficiari, contribuiscano a costruire e a rafforzare una
cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine.
Inoltre si porrà forte attenzione ai fenomeni sociali legati all’immigrazione che
vedono coinvolta l’intera comunità palazzese
Una nuova politica dell’accoglienza
- Realizzazione di eventi e momenti di condivisione per favorire
l’integrazione e l’intercultura, attraverso la conoscenza delle culture.
- Individuazione di un luogo di incontro per il tempo libero.
- Punto informativo e personale qualificato per lo snellimento delle
pratiche burocratiche.

6. Scuola
La realizzazione di strutture, miglioramento della vivibilità degli ambienti
scolastici e mantenimento dei servizi saranno assicurate attraverso le seguenti
azioni:
 Monitoraggio e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici,
 erogazione del servizio mensa.
In continuità con l’azione amministrativa della precedente amministrazione si
completeranno i seguenti lavori:
- Messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’istituto scolastico
San Giovanni Bosco, finanziato con fondi Ministeriali pari ad euro
2.900.000,00;
- Adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico
S. G. Bosco”, Finanziato con fondi Ministeriali pari ad euro 70.000,00;
- Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici
scolastici: messa in sicurezza scuola G. Galilei, finanziato con fondi
Ministeriali pari ad euro 50.000,00;
- Inclusione sociale: realizzazione di un micro nido, finanziato con
fondi Regionali di euro 150.000,00;
e verranno seguiti gli iter delle candidature effettuate dei seguenti progetti:
- Messa in sicurezza della Scuola Media Galileo Galilei. Importo
progetto € 2.380.000,00;
- “Adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico
G. Galilei”, candidato nell’ambito dell’Avviso pubblico del MIUR
per la concessione di contributi per l’adeguamento alla
10
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-

normativa antincendio degli edifici ad uso scolastico. Importo
progetto € 70.000,00;
“Realizzazione e gestione impianti di cogenerazione alimentati a
biomasse a servizio del plesso scolastico G. Galilei”, candidato
nell’ambito dell’avviso pubblico PO FESR Basilicata 2014-2020 Azione 4G.4.4.1 “Promozione dell’efficientamento energetico
tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione
di impianti di cogenerazione e trigenerazione”. Importo progetto €
999.510,37.

7. Territorio
7.1. Area artigianale
Rilancio area artigianale
Un possibile percorso per rilanciare la zona artigianale partirebbe, in primo
luogo, dal potenziamento e la realizzazione di una rete infrastrutturale
adeguata (strade– gas - fibra ottica), successivamente occorrerebbe motivare
le diverse aziende affinché trovino conveniente insediarsi. Bisogna cioè rendere
attraente l’area in questione.
Nel contempo, però, sarà necessario vigilare sulla corretta attuazione degli
impegni, sul rispetto delle norme e dei regolamenti affinché il nostro territorio
non diventi terreno di conquista o di speculazioni a vantaggio di pochi e a
danno della collettività. La compatibilità artigianale e industriale, infine, sarà
valutata tenendo conto della prioritaria vocazione della nostra comunità; il suo
potenziamento dovrà realizzarsi in armonia ed in equilibrio con le diverse
economie esistenti nel nostro paese ponendo come obiettivo primario quello di
creare una occupazione stabile e permanente di cui i primi beneficiari dovranno
essere i giovani di Palazzo.
Sarà preciso impegno attivarsi per il cablaggio dell’intera area consentendo alle
aziende l’immediato utilizzo dei necessari sistemi multimediali.
In continuità con l’azione amministrativa della precedente amministrazione
verranno seguiti gli iter delle candidature effettuate dei seguenti progetti:
- “Lavori di riqualificazione infrastrutturale - ambientale ed
efficientamento energetico della zona artigianale del comune di
Palazzo San Gervasio”, candidato nell’ambito dell’Avviso relativo
al PO FESR 2014-2020. Azione 3p.3.2.1 - Asse 3 competitività”.
Importo progetto € 400.000,00.
7.2. Agricoltura
Le scelte politiche più importanti che riguardano l'agricoltura vengono assunte
in sede comunitaria.
Tuttavia in sede locale possono essere assunte iniziative e misure che
oggettivamente possono incidere sulla ripresa del settore agricolo ormai in crisi
da svariati anni.
L'assunzione di idonee e opportune iniziative è tanto più necessaria ove si
consideri che da sempre il settore agricolo e zootecnico ha costituito il vero
motore dell'economica locale.
Va in ogni caso incoraggiata l'imprenditoria giovanile e vanno poste le
condizioni affinché la stessa si orienti verso la creazione di aziende efficienti,
dinamiche, disposte all'innovazione che vadano non solo nella direzione delle
11
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produzioni finalizzate ad ottenere il massimo degli aiuti comunitari, ma anche
nella direzione delle produzioni tipiche e di qualità.
Si dovrà in ogni caso intensificare il sostegno agli agricoltori che pur praticando
l'agricoltura biologica vorranno collegare in maniera più stretta la loro azienda
al turismo ed alla valorizzazione delle risorse del territorio.
Priorità del Comune sarà quella di assumere tutte quelle iniziative volte alla
valorizzazione e alla promozione delle produzioni tipiche di Palazzo, mediante
manifestazioni a tema da svolgersi in loco e la partecipazione a fiere e
rassegne specializzate in Italia e all'estero.
Sarà in ogni modo agevolato l'accesso delle aziende agricole ai fondi previsti
dal P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) - per gli investimenti nelle aziende,
trasformazione dei prodotti agricoli e forestazione.
Ad ogni buon conto sarà particolarmente stretto il rapporto di collaborazione
che l'amministrazione instaurerà con le associazioni di categoria più
rappresentative; un rapporto che si dovrà necessariamente tradurre, per
l'amministrazione, nel recepimento di ogni utile suggerimento ed iniziativa
proveniente dalle associazioni.
Altra priorità dell'amministrazione sarà, non solo quella di tenere la rete
stradale rurale e interpoderale in buono stato di manutenzione, ma anche di
assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la realizzazione di interventi
migliorativi sugli acquedotti rurali al fine di risolvere i problemi di
approvvigionamento idrico nelle campagne.
L’agricoltura nel nostro Comune sia per numero di occupati che per prodotto
lordo costituisce un settore importante della vita economica e sociale. Il quadro
produttivo presenta due punti di forza: la cerealicoltura e l’orticultura, si và
delineando un nuovo settore, la cosiddetta coltura protetta (in serra):
pomodoro, funghi cardoncelli, zucchine etc…
In questo quadro bisogna necessariamente che l’Ente Comune affianchi le
organizzazioni di produttori, le cooperative e gli imprenditori singoli nelle azioni
di:
 Valorizzazione qualitativa delle produzioni partendo da mercati ristretti, le
cosiddette nicchie, più accessibili a produzioni di qualità;
 Diversificazione delle produzioni;
 Realizzazione di processi di filiera della produzione e di marchio per
garantire la qualità totale dei prodotti al consumatore;
 Riduzione dei costi di produzione in un’ottica di accresciuta competitività
“globale”;
 Miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
 Adozione di tecniche e innovazioni volte alla tutela dell’ambiente;
con l’obiettivo di migliorare il reddito dei produttori agricoli, la qualità della vita
e il rapporto con l’ambiente.
Si completeranno i seguenti lavori:
- Lavori di sistemazione delle strade rurali Calvario e Maschito,
finanziati con fondi PSR Misura 4.3.1 euro 150.000,00;
- Sostegno alla stesura del Piano di Assestamento Forestale (PAF).
Misura PSR 16.8, finanziato per € 360.000,00. Il Comune di Palazzo
San Gervasio, rappresenta il Comune capofila di un raggruppamento di
altri Comuni limitrofi (Montemilone, Venosa, Banzi, Genzano di Lucania).
Questo finanziamento è importantissimo ai fini del recupero, salvaguardia
del patrimonio forestale presente, oltre a rappresentare un potenziale
volano per lo sviluppo socio-economico non solo di Palazzo S.G. ma dell’
intero comprensorio.
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Verranno seguiti gli iter delle candidature effettuate dei seguenti progetti:
- “Infrastrutture verdi”, per un importo pari a circa 500.000,00, con
l’obiettivo di dare attuazione allo sviluppo degli spazi verdi urbani,
recupero e valorizzazione sia delle cosidette “cinture verdi” sia degli
spazi destinati a parchi e giardini storici. I siti del nostro Comune presi in
considerazione sono stati: 1) Strada di accesso al lago S. Giulia ( Lago
Fontetusio) e Villa delle Arti;
Si aderirà al Bando Sottomisura 4.3 “Sostegno ad investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e selvicoltura, relativo sostegno per
investimenti in infrastrutture necessari all’ accesso ai terreni agricoli”.
Partecipazione a un finanziamento di circa 200.000,00 euro, per la
realizzazione di nuove strade rurali, oltre al miglioramento di quelle esistenti,
obiettivo fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo
nel nostro territorio.
Si monitoreranno gli impegni presi dal Comune con la Regione Basilicata
(Dipartimento di agricoltura) con il documento contenente proposte operative,
provvedimenti e misure, anche di carattere straordinario, da assumere per
affrontare la situazione di emergenza determinata dalla presenza di cinghiali in
costante espansione numerica e territoriale in tutta la Regione e soprattutto nel
nostro territorio.
Nell’ambito delle strategie delle Aree Interne si favorirà il progetto di
costituzione di un “Biodistretto”.
7.3. Bosco Comunale
Il bosco, notevole risorsa naturale, costituisce vanto per l’intera cittadinanza ed
è meta di numerosi turisti giornalieri provenienti essenzialmente dalla vicina
Puglia. L’impegno da parte della nuova amministrazione mirerà alla
salvaguardia, alla prevenzione (regolamentazione del taglio) e alla
valorizzazione della risorsa per preservare una condizione di beneficio e per
ottenere ricadute positive sia sul fronte dell’occupazione che su quello
dell’economia.
Le misure da attivare della Basilicata saranno orientate verso:
 il rimboschimento di superfici sottoposte a dissesto idrogeologico;
 la ricostituzione di parti di bosco percorsi da incendi;
 miglioramento delle condizioni del bosco e creazione di fasce tagliafuoco;
 valorizzazione di strutture esistenti per attività complementari e inserite
all’interno del bosco attingendo a finanziamenti Comunitari;
 regolamentazione relativa al taglio del bosco *con conseguente
potenziamento degli strumenti in attuazione del rispetto del regolamento
comunale sugli usi civici;
Si procederà alla redazione e al rispetto di quanto previsto dal:
- Bando Misura 16.8 - Redazione del Piano di Assestamento
Forestale dei Comuni di Palazzo San Gervasio (capofila), Venosa,
Genzano di Lucania, Montemilone e Banzi. Finanziamento con fondi
Regionali di euro 360.000,00
7.4. Efficientamento energetico
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Nell’ottica del risparmio e del buon esempio, si provvederà alla
razionalizzazione dei consumi della pubblica amministrazione (energia
elettrica, calore, pubblica illuminazione) in modo da costituire una buona
pratica di amministrazione della cosa pubblica nonché risparmio economico.
Gli attuali consumi delle proprietà della pubblica amministrazione potrebbero
essere opportunamente ridotti in modo da costituire una buona pratica di
oculata amministrazione nonché un interessante risparmio economico.
Altro tema di vitale importanza per la nostra Palazzo è quello legato al “Piano
Energetico Comunale” che deve prevedere una razionalizzazione e
ottimizzazione dei consumi a vantaggio della comunità locale dal punto di vista
economico e, non meno importante, a vantaggio dell’ambiente per la riduzione
di gas climalteranti da immettere in atmosfera, energia elettrica, pubblica
illuminazione.
Una maggiore efficienza può derivare dalla oculata gestione energetica degli
edifici scolastici e comunali.
Verranno seguiti gli iter delle candidature effettuate dei seguenti progetti:
- Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della
Residenza Municipale
Importo progetto € 2.250.000,00;
- Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Caserma
dei Carabinieri di Palazzo San Gervasio
Importo progetto € 1.950.000,00;
- Realizzazione dei “Lavori di efficientamento energetico della
Residenza Municipale”, candidato nell’ambito del progetto
“D.E.E.P. Bas. - diagnosi energetiche edifici pubblici Basilicata”
Importo progetto € 620.958,13.
7.5. Difesa e salvaguardia del Territorio
In continuità con l’azione amministrativa della precedente amministrazione si
completeranno i seguenti lavori:
- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di Via Calata
Banzi. Interventi delegati dal Ministero al Commissario
Straordinario per il rischio idrogeologico della Basilicata,
finanziati con fondi Ministeriali per un importo pari a 288.918,25.
e verranno seguiti gli iter delle candidature effettuate dei seguenti progetti:
- Lavori di sistemazione idrogeologica del versante a sud dell’abitato
lungo la ex SS 168. Importo progetto € 999.954,00
- Sistemazione idrogeologica dell'area circostante il "Ponte San
Nicola" ed adeguamento sismico del viadotto. Importo progetto €
3.620.338,65
7.6. Area Cimiteriale
Si analizzerà la Proposta di finanza di progetto relatia a “Opere di
ampliamento delle strutture cimiteriali e gestione funzionale ed
economica del cimitero comunale di Palazzo San Gervasio”. Presa d’atto
ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016.
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8. Viabilità e Infrastrutture
In continuità con le attività svolte nel precedente quinquennio si procederà alla
ricerca di fondi e finanziamenti esterni per la manutenzione straordinaria delle
strade comunali e alla realizzazione delle relative opere pubbliche.
Si completeranno, inoltre, i seguenti lavori:
- Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza del Ponte di
San Nicola. OPCM n. 532/2018. Finanziamento con fondi della
Protezione Civile di euro 730.743,75.
- Adeguamento aree urbane degradate. Finanziamento con fondi
ministeriali di euro 2.000.000,00.
- Lavori di rifacimento e sistemazione della Piazza San Rocco.
Finanziamento con fondi PSL euro 150.000,00

9. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Si seguiranno i progetti già candidati nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR):
- Progetto di riqualificazione dei borghi storici (con Lavello ed Acerenza)
relativi al progetto di riuso e di rifunzionalizzazione di Villa D’Errico e del
Palazzo Ex Giustino Fortunato. Bando di rigenerazione urbana. Importo
progetto € 5.000.000,00
- Progetto di valorizzazione di un bene confiscato alla mafia (ass. AMICA) per
la realizzazione di un "Centro di Aggregazione Giovanile"
Importo progetto € 2.500.000,00
- Realizzazione di un asilo nido e scuola per l’infanzia. Importo progetto €
720.000,00
- Progetto di “demolizione e ricostruzione della palestra plesso scolastico Don
Bosco”.
Importo progetto € 509.000,00
- Digitalizzazione PA sul servizio di “esperienza del cittadino nei servizi
pubblici - comuni”. Importo progetto € 79.922,00
- Bandi PNRR del MITD digitalizzazione PA sui seguenti servizi e cittadinanza
digitale: 1) SPID e CIE; 2) PagoPA; 3) APP IO. Finanziamento Ministeriale €
32.827,00.
TOTALE Progetti candidati al PNRR € 8.841.749,00

10. Strategia di Area Interna Alto Bradano (SNAI)
L’Alto Bradano è una delle quattro aree interne della regione Basilicata e
individuata quale area campione per la bontà della strategia e dei progetti
candidati.
15
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Si seguiranno i progetti già candidati e finanziati nell’ambito dell’Area Interna
di cui il Comune di Palazzo San Gervasio è titolare:
 Interventi di valorizzazione delle aree e degli immobili presenti
presso il Bosco Santa Giulia. Finanziamento con fondi Aree Interne di euro
350.000,00.
 Adeguamento funzionale area di atterraggio elisoccorso presso
campo sportivo comunale. Finanziamento con fondi Aree Interne di euro
60.000,00.
 Riqualificazione edifici scolastici comunali mediante la messa in
sicurezza impianti e barriere architettoniche. Finanziamento con fondi
Aree Interne di euro 180.000,00
 Riqualificazione di alcuni locali della biblioteca comunale “Joseph
and Mary Agostine memorial library”. Finanziamento con fondi PSR
Misura 7.4 euro 150.000,00
 Sistemazione ed allestimento di alcuni locali della Biblioteca
Comunale “Joseph and Mary Agostine Memorial Library”.
Finanziamento con fondi PSR Misura 7.6 euro 160.000,00.
 Riqualificazione poliambulatorio. Finanziamento € 30.000,00

11. Programma Leader - GAL “Lucus”
Tenuto conto che il Comune di Palazzo San Gervasio partecipa attivamente alla
definizione della strategia del GAL “Lucus”, seguirà i seguenti progetti già
candidati di cui è risultato beneficiario:
 GAL, bando di innovazione “Innovation Lab”: Centro per
l’innovazione digitale presso la biblioteca comunale “Joseph and
Mary Agostine memorial library” progetto promosso e candidato dai
comuni di Palazzo San Gervasio (capofila) e Lavello, nato da una attività di
ascolto e confronto con le realtà locali che entrambe le amministrazioni
hanno avviato ormai da anni, rivolto alla realizzazione di uno spazio
innovativo denominato “Digital Innovation Space” è uno spazio pubblico,
sociale e comunicativo progettato per preservare, promuovere e
condividere il patrimonio culturale dei due comuni e riaffermare con
chiarezza il valore dell’essere persone, il valore dell’essere cittadini.
Finanziamento con fondi GAL Lucus Misura 19.1 Innovation Lab euro
90.000,00


GAL bando servizi turistici: Sostegno a interventi finalizzati a
migliorare i servizi di accoglienza e fruibilità e alla messa a sistema
di ambiti di pregio del territorio progetto promosso e candidato dai
comuni di Banzi (capofila), Palazzo San Gervasio, Acerenza e
Forenza. Il progetto proposto, in coerenza con il Piano di Azione Locale
Lucus-esperienze rurali e in continuità logica e strutturale con la strategia di
area interna dell’Alto Bradano persegue l’obiettivo di sviluppare un sistema
integrato di offerta turistica a partire dalla valorizzazione del patrimonio, sia
16
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materiale che immateriale, storico culturale e ambientale dell’area.
Finanziamento con fondi GAL Lucus Misura 19.2 – sottomisura 19.2.B.3
euro 200.000,00

Il candidato sindaco
Festino Luca
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