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L’attività di elaborazione e stesura del presente documento di programmazione si è conclusa il 6 
marzo 2020. Qualche giorno dopo a causa dell’emergenza Covid -19 il mondo è cambiato e 
inevitabilmente anche la programmazione politico-amministrativa. 

La stragrande maggioranza dei nostri sforzi politici, amministrativi ed anche personali sono oggi 
naturalmente rivolti a contrastare il pericolo che l’emergenza sanitaria in atto possa proseguire, 
evolversi, colpendo, con drammaticità altrove già dimostrata, anche il nostro territorio, per certi 
aspetti davvero fragile. 

Abbiamo dovuto modificare i nostri stili di vita e di comportamento e ripensare velocemente alla 
riorganizzazione in misura agile del funzionamento della macchina comunale ed alle modalità di 
interlocuzione con cittadini e con le realtà associative, economiche e professionali che a vario titolo si 
interfacciano con il Comune. 

Stiamo prestando assistenza a tutti coloro che ne hanno a vario titolo bisogno e non smetteremo mai 
di ringraziare tutte le forze positive, singole e collettive, della nostra laboriosa comunità che in questo 
momento di difficoltà sanno dimostrare tutto il loro valore. 

Tuttavia, come Amministratori abbiamo anche il compito, anzi il dovere, di programmare il futuro 
della Comunità nella convinzione che terminata l’emergenza dovremmo profondere sforzi 
probabilmente ancor maggiori per lenire le ferite sociali ed economiche che inevitabilmente 
l’emergenza lascerà dietro di sé. 

L’elaborazione del presente documento, sia pure con i ritardi imposti dall’emergenza Covid-19, quindi, 
rappresenta il primo piccolo passo verso tale direzione,  convinti che agire per il bene sia il senso della 
nostra esperienza amministrativa e che, confidando nel senso di responsabilità di tutti e di ciascuno, 
potremo affermare in un giorno non troppo lontano che sia andato davvero tutto bene. 
 
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 

In attuazione di quanto ampiamente esposto durante la campagna elettorale e ribadito nelle linee 
programmatiche presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno 2019,  in questi primi 
nove mesi con lo spirito di squadra che  caratterizza questa compagine amministrativa ai cui 
componenti sono state conferite specifiche deleghe, abbiamo verificato lo stato dell’arte nei vari settori 
e  posto sin da subito in essere varie azioni nei diversi ambiti compresa la partecipazione a tutti i bandi 
pubblici emanati, come dettagliatamente illustrato nel prosieguo, per perseguire l’obiettivo di creare le 
condizioni sociali, economiche e culturali affinché  la comunità anzese non si debba più “accontentare” 
del già noto ma possa poter fare sempre “di più” e sempre “meglio” superando tutte le contingenze 
negative. 

Per eliminare le barriere tra Amministrazione e Cittadini, continueremo a garantire concretamente le 
informazioni a tutta la cittadinanza e l’ascolto del singolo cittadino per una risoluzione tempestiva dei 
problemi. 

A tal fine abbiamo creato la pagina facebook del Comune di Anzi, che risulta abbastanza seguita e con 
molte interazioni, e istituito all’interno degli uffici comunali “Lo Sportello del Cittadino” con delibera di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Giunta Comunale n. 73 del 28 agosto 2019, demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa 
l’individuazione del personale dipendente da destinare allo “Sportello del Cittadino” nonché i giorni e 
gli orari di apertura dello stesso. 

Incontreremo periodicamente la cittadinanza con l’ausilio di professionisti competenti attraverso 
conferenze tematiche (lavoro, strade, pulizia, sicurezza, cultura, decoro urbano, commercio, 
economia), in cui l’Amministrazione si confronterà alla luce del sole con i cittadini ascoltando le loro 
proposte prima di assumere atti concreti. 

Costituiremo commissioni e consulte per i vari settori economici, sociali, culturali allo scopo di rendere 
effettivo il coinvolgimento di tutti i cittadini. 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, GIOVANILI E SCOLASTICHE 

Già in questi primi mesi, abbiamo attuato nuove soluzioni e nuove metodologie organizzative in 
continuo confronto con il personale comunale preposto, con il  volontariato cittadino e con le 
articolazione organizzative in essere quale l’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 1 Alto Basento e l’ASP, 
passando attraverso la collaborazione sistematica con i medici di famiglia e la locale stazione dei 
Carabinieri e recuperando così la funzione originaria del servizio sociale inteso come sistema di 
risorse umane della comunità al servizio delle fasce più deboli.  

La riorganizzazione delle attività progettuali del “Reddito Minimo di Cittadinanza”, dell’“Obiettivo 
Inclusione”, dei “Tirocini di Inserimento Sociale” e del Servizio Civile, già operanti, ci ha permesso di 
ampliare la platea dell’utenza rappresentata in prevalenza da anziani e portatori di handicap e di 
creare una “rete sociale” in grado di supportare le necessità dei nuclei familiari bisognosi di assistenza. 

Nell’anno 2020 ferma restando la struttura organizzativa del servizio sociale, l’organizzazione del 
lavoro continuerà ad essere ripartita per aree tematiche, non rigidamente divisibili ma con ampie zone 
di intersezione, che sono fondamentalmente 4: Anziani, Adulti, Disabili e Minori, con l’obiettivo di 

- Facilitare il rapporto cittadino/istituzioni 

- Migliorare la qualità della vita del cittadino in stato di disagio 

- Rimuovere e risolvere, laddove possibile, le cause del disagio sociale.  

ANZIANI 

Garantiremo il supporto alla Casa di Riposo con la presenza dei volontari del servizio civile che 
svolgeranno attività ludiche e ricreative e l’assistenza domiciliare con prestazioni di aiuto alla persona 
e alla cura dell’ambiente domestico, favorendo il più possibile la permanenza dell’anziano nel proprio 
ambiente e nella propria abitazione.  

Continuerà l’impegno nel sostegno delle attività del Circolo Culturale per anziani “Don Bosco” 
attraverso la concessione in uso dei locali e di un sostegno economico per favorirne le attività sociali. 

Proseguirà l’attività di informazione per prevenire le truffe agli anziani che anche per il 2020 si 
concretizzerà in un appuntamento pubblico con l’Arma dei Carabinieri.    

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

HANDICAP 

I servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie saranno garantiti attraverso le attività di assistenza 
domiciliare sia con il personale del progetto R.M.I. che con quello fornito dall’Ufficio di Piano 
dell’Ambito. 

Anche per il 2020 sarà garantito il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico utilizzando 
fondi regionali e potenziandolo nel triennio con un’integrazione delle somme con fondi rinvenienti dal 
bilancio comunale così come intendiamo continuare a garantire la fruizione del servizio di trasporto 
scolastico gratuito per gli alunni disabili. 

ADULTI, FAMIGLIE E MINORI 

Gli interventi in questo settore riguarderanno principalmente l’assistenza domiciliare, l’esenzione dal 
pagamento della mensa, l’assistenza economica ed il supporto umano e sociale. 

L’assistenza economica si sostanzia in interventi di integrazione al reddito, al pagamento di utenze, 
medicine ed esami medici. Gli interventi di assistenza domiciliare diretta sono, in particolare, rivolti 
alla cura della persona ed al proprio ambiente. 

Gli interventi sulle famiglie rappresentano un impegno da potenziare per quest’Amministrazione per 
la complessità e la varietà degli interventi essenziali.  

Vogliamo attivare progetti di recupero per chi soffre di ludopatia, attraverso l’intervento di figure 
professionali specializzate, stimolando la partecipazione ed il senso di appartenenza alla comunità 
attraverso il loro coinvolgimento nella vita dell’associazionismo anzese. 

Gli interventi a sostegno dei minori con problematiche sono pochi, per fortuna, e principalmente 
rivolti al sostegno della famiglia in modo da consentire il superamento delle difficoltà e da mantenere 
il minore all'interno della famiglia stessa.  

Qualora all'interno dei nuclei familiari con minori sussistano problematiche economiche, relazionali e 
di integrazione sociale, attiveremo percorsi finalizzati al sostegno domiciliare ad all’inclusione sociale. 

L’analisi della situazione economica in cui versano molti concittadini e le continue richieste di aiuto 
hanno reso necessaria una variazione delle condizioni di ammissibilità previste nel “Regolamento per 
gli interventi di sostegno a persone in stato di bisogno” con un aumento del valore dell’ISEE da 
3.096,00 euro annuo ad un valore pari al valore mensile del Trattamento Minimo INPS (pensione 
minima erogata dall’INPS) moltiplicato per 13 mensilità, deliberato nell’ultima seduta del Consiglio 
comunale del 25 febbraio 2020, e  la previsione in bilancio di  un aumento di 400 euro della spesa per i 
“soggetti in condizioni di disagio” passata da 500 euro a 900 euro. 

Per i pensionati è prevista la somma complessiva di 2.000 euro per contribuire a eventuali soggiorni 
termali che saranno organizzati. 

È prevista la creazione di un giardino comunale in prossimità del centro cittadino con all’interno un 
parco giochi per bambini. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Si prevede poi la realizzazione di una pista per l’atterraggio di un elicottero in area adiacente al 
Cimitero per ridurre i tempi di arrivo ai centri ospedalieri più vicini. 

Sarà cura dell’Amministrazione favorire la massiva diffusione di informazioni al cittadino per ottenere 
forme di assistenza come il reddito di cittadinanza, gli assegni di cura, i buoni sport, provvidenze a 
favore di alcune patologie mediche, contributi per i mezzi di trasporto, assegni familiari, bonus per i 
libri di testo, esenzioni o riduzioni per mense scolastiche, agevolazioni per soggiorni termali. 

Saranno promossi servizi di telesoccorso e teleassistenza soprattutto per persone anziane e sole. 

Ci siamo attivati per consentire ai cittadini di Anzi di fare il prelievo del sangue, compreso valore INR, 
presso la sede della guardia medica locale, con invio provette all’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” di Potenza. 

Per lo Sport saranno sfruttati i fondi messi a disposizione anche dal Credito Sportivo e dal CONI e si 
cercherà di adeguare le strutture sportive esistenti per un loro pieno e regolamentato utilizzo; per 
quanto riguarda il progetto presentato su fondo “SPORT E PERIFERIE” di 600 mila euro per 
adeguamento campo sportivo comunale abbiamo preso contatti con funzionari del CONI per verificare 
lo stato della pratica tenuto conto del finanziamento da parte del Governo della seconda fase. 

Nel rispetto delle reciproche autonomie promuoveremo una collaborazione attiva e permanente tra 
Scuola e Amministrazione. 

Sono state  reintrodotte  da questa Amministrazione già nel 2019 le borse di studio per gli studenti 
meritevoli, che sono riconfermate per  il 2020 per  la somma complessiva di 1000 euro per gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado, mentre  per gli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado l’Amministrazione ha preso contatti con l’associazione EURO-NET di Potenza  al costo di 1000 
euro annui per presentare progetti di scambio e/o corsi giovanili a valere su finanziamenti comunitari. 

Sono in corso i lavori di ristrutturazione e completamento della biblioteca comunale, che vengono 
realizzati con un finanziamento di 100.000 euro a valere su Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) - 
Misura 7 – Sottomisura 7.4 “Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi 
di base per le popolazioni rurali”. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 61 del 14 luglio 2017. 

I lavori sono stati affidati con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n.204 del 30 
settembre 2019. Allo stato attuale risultano terminati i lavori interni ed è stata predisposta la 
documentazione propedeutica al montaggio dell'ascensore esterno, per i quale il comune ha dovuto 
impegnare una ulteriore somma di circa 15.000 euro per la corretta e conforme installazione dello 
stesso alle normative vigenti. 

La biblioteca sarà intitolata a Peppino Impastato. 

Consapevoli dell’importanza che ha la lettura di un buon libro abbiamo partecipato al progetto 
intitolato “NABU-Leggo/Viaggio/Cresco, realizzato in partenariato con il Comune di Filiano a valere 
sui fondi del Bando-Biblioteche-e-Comunità-2019 - Fondazione con il Sud e dal Centro per il Libro e la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Lettura; il progetto allo stato non è stato finanziato ed è in graduatoria nazionale al 14° posto con 
buone possibilità che possa in futuro essere realizzato.  

Realizzeremo invece anche con il contributo dei cittadini (Antonio Lavanga si è offerto di realizzare le 
cassette) proponenti il progetto “Little Free Library”. Si tratta di una cassetta che ospita libri accessibili 
a tutti, gratuitamente, simile a quella per gli uccelli o a un’arnia. Il progetto sarà realizzato in 
collaborazione con la scuola e i cittadini. 

Infine, con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 31 ottobre 2019 abbiamo patrocinato l’iniziativa 
“Dona un libro “nell’ambito del progetto “Destinazione Biblioteca” dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” 
di Laurenzana / Plesso di Anzi, svoltasi il 21 novembre 2019 con un punto di raccolta di fronte la 
Chiesa Madre in Piazza Dante. 

CULTURA E TURISMO CULTURALE 

La cultura avrà un ruolo importante nella nostra attività amministrativa, da un lato come presupposto 
fondamentale per il progresso della comunità e dall’altro come motore di attrazione per l’economia 
locale. 

In questa ottica abbiamo operato nei primi nove mesi di mandato con le iniziative promosse e 
sostenute nel mese di agosto 2019 e con il sostegno all’evento “Natale al Borgo”, che sarà ripetuto 
anche nel 2020, e continueremo ad operare, con una destagionalizzazione delle attività che dovranno 
svolgersi durante l’intero anno solare. 

Le attività delle associazioni culturali locali saranno incentivate e il Comune cercherà di coordinare gli 
eventi lasciando piena autonomia organizzativa e creativa alle singole Associazioni; per questa ragione 
nel mese di febbraio 2020 abbiamo incontrato tutte le associazioni e ancor prima l’Associazione di 
Volontariato Teerum Valgemon Aesai onlus, che in virtù di convenzione con l’ente gestisce il 
Planetario Osservatorio Astronomico di Basilicata  e ha l’impegno di promuovere nell’ambito del 
territorio comunale  attività ed iniziative  per la valorizzazione  della realtà economica, sociale, 
culturale, turistica della comunità locale. 

All’Associazione Teerum abbiamo chiesto di predisporre un elenco / itinerario di tutto ciò  che è 
visitabile ad Anzi ( Planetario, Presepe, Chiese, attività artigianali, masserie tipiche, siti naturali  ad 
esempio fontana Avellana, Casone Gammuzzi nel bosco che sarà oggetto di interventi di sistemazione 
per ospitare gruppi di boyscout  ecc) per accompagnare i turisti in un viaggio ragionato che deve 
partire dall’inizio del paese e proseguire necessariamente attraversandolo fino a Santa Maria, con il  
coinvolgimento di tutte le attività ricettive e commerciali locali e con l’assistenza di guide turistiche 
anzesi, che abbiamo intenzione di formare attraverso corsi specifici. 

Le tante case non abitate ad Anzi, che abbiamo cominciato a censire, potranno diventare un ‘albergo 
diffuso’ ed ospitare un turismo meno frettoloso di quello attualmente presente. 

Sarà individuata una sede dove creare la CASA DELLE CULTURE che, oltre ad ospitare le attività delle 
Associazioni Culturali presenti sul territorio, darà vita a corsi permanenti di arte, artigianato, teatro, 
cinema, danza, musica. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Accanto a queste attività permanenti saranno previsti progetti speciali più a lungo termine che 
qualificheranno l’attività culturale anzese attraendo peraltro anche turismo di settore e dunque 
incentivando l’economia locale. 

Si cercherà anche di accedere ai fondi pubblici per istituire ‘residenze artistiche’ che promuovano 
progetti per musicisti, artisti, scrittori, creativi. 

Sarà ripreso dopo molti anni dal primo appuntamento l’ANZI FOLK FESTIVAL, un festival estivo di 
due/tre settimane con spettacoli di danza, teatro, musica, convegni e laboratori intorno al concetto di 
folclore e alle tradizioni popolari lucane e italiane. 

Sempre considerando la naturale vocazione ‘antropologica’ anzese, sarà candidato il progetto  per la 
realizzazione del MUSEO LABORATORIO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI all’interno del quale, 
oltre ad oggetti della cultura popolare anzese e regionale, troverà spazio anche l’ARCHIVIO VIDEO 
SONORO dei dialetti e dei racconti lucani che dovrà avere la collaborazione della Regione, del 
Ministero dei Beni Culturali e dell’Università di Basilicata ed essere coordinato da una commissione 
scientifica. 

L’Archivio conserverà anche un repertorio fotografico della comunità anzese anche attraverso la 
duplicazione di vecchie foto appartenenti a privati cittadini che le vogliano condividere. 

Continueremo a valorizzare il nostro ambiente naturale ripetendo la positiva esperienza vissuta alla 
Fonte Avellana, ripulita dagli operai del reddito minimo e diventata palcoscenico di una festa musicale 
molto apprezzata. Nel 2020 il Festival del Teatro Ambiente si svolgerà nel Bosco di Anzi nei mesi di 
luglio/ agosto, con lo scopo di promuovere l’ambiente e la sua salvaguardia e, ancora una volta, il 
richiamo turistico e dunque l’incremento delle economie locali. 

Si intende proseguire il percorso di esplorazione e ricerca archeologica nel territorio anzese per fare di 
Anzi una meta anche archeologica in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata; 
contribuiremo alla pubblicazione del volume dal titolo “Ritorno ad Anxia. Un centro della Lucania 
interna tra Enotri, Lucani e Romani: dagli scavi settecenteschi al futuro della ricerca” a cura di M.C. 
Monaco e F. Donnici attraverso la promozione di una raccolta fondi o tramite la richiesta di contributi 
ai diversi soggetti pubblici e privati con i quali l’ente interagisce. 

Seguiremo con attenzione l’evolversi del progetto Mibact “Le Vie delle Meraviglie” presentato da 44 
comuni di cui Potenza è capofila. 

 Nel mese di maggio si svolgerà la prima edizione della Maratona per la Vita “Teresa Pecoraro”, che si 
concretizzerà in un evento sportivo, una passeggiata amatoriale per le vie del paese, e in un convegno 
medico sul tema della donazione degli organi. Saranno coinvolti sportivi di tutta la regione, le diverse 
associazioni di cui Teresa faceva parte Avis, Associazione Micologica, gruppi parrocchiali locali e 
diocesani e il Centro Regionale Trapianti Basilicata (delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 
2020). 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE TERRITORIO E ECONOMIA 

Questa Amministrazione si attiverà per un costante monitoraggio del suo territorio, per misurare i 
livelli di inquinamento generale e in particolare quelli derivanti dalle vicine estrazioni petrolifere. 

Con una seria e attenta programmazione in coordinamento con il Consorzio di bonifica della Basilicata, 
gli operai idraulico-forestali saranno coinvolti in  

- progetti di contenimento del rischio idrogeologico, mediante operazioni di manutenzione e 
bonifica degli argini dei fiumi e dei loro affluenti, anche per assicurare che sia meno 
contaminata possibile l’acqua che arriva alla diga Camastra, bacino che fornisce acqua ai nostri 
rubinetti; 

- progetti di sistemazione e pulizia di strade comunali e relative cunette per garantire la 
sicurezza delle stesse migliorando la visibilità in alcuni tratti; 

- progetto di manutenzione del verde pubblico urbano; 

- progetto di recupero di aree extraurbane abbandonate da anni per permetterne la loro 
fruizione da parte dei cittadini e turisti. Un concreto esempio sono i lavori già eseguiti in 
economia relativi alla pulizia della Fontana Avellana e alla sistemazione dell’area pic nic del 
“Piscilo” alla contrada Matina. 

Gli operai forestali saranno i “guardiani” del nostro territorio attraverso operazioni di monitoraggio 
costante delle aree a rischio di inquinamento, facendo segnalazioni di siti particolarmente inquinati ed 
effettuando, ove possibile, le relative operazioni di bonifica. 

Per la tutela dell’ambiente e della salute e igiene pubblica, particolare attenzione ha ricevuto sin da 
subito la raccolta dei rifiuti urbani. 

Dopo aver interloquito con diverse società specializzate nella raccolta differenziata, la Giunta 
Comunale  già nella seduta del 30 dicembre 2019 ha deliberato, nelle more dell’attivazione ed esito 
della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani per il sub ambito “Basento Centro”, il cui  progetto è stato approvato con delibera  di 
Giunta Comunale n.19 del  25 febbraio 2020, di adottare , in via sperimentale, tutte le misure 
necessarie per incentivare i cittadini ad una migliore differenziazione all’origine dei rifiuti con 
conseguente diminuzione della quantità del rifiuto secco indifferenziabile, il cui costo di conferimento 
dal 17 febbraio 2020 è aumentato presso l’impianto gestito da N.E.S. srl di Tito passando da 230 
euro/tonnellate, + Iva, in vigore da febbraio 2019, a 300 euro /tonnellate + iva. 

Verificata la possibile riduzione del costo di conferimento in caso di separazione dell’umido 
dall’indifferenziato secco da 300 euro a tonnellate oltre iva a  280 euro a tonnellate oltre iva per 
indifferenziato a 210 euro a tonnellata per umido, ottenuta una riduzione del costo di ritiro/trasporto 
dei rifiuti differenziata, con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 25 febbraio 2020 si è dato mandato 
al Responsabile dell’Area tecnica di riorganizzare il  servizio a porta a porta di raccolta RSU  e 
assimilabili per far fronte all’aumento del costo di conferimento della raccolta indifferenziata e 
incrementare la differenziata che si attesta intorno al 17%, con decorrenza 16 marzo 2020, il tutto con 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

l’ulteriore obiettivo di ridurre al minimo un eventuale aumento della TARI (delibera  di Giunta 
Comunale n.20 del 25 febbraio 2020). 

Pertanto per l’anno 2020 l’impegno sarà quello di ottimizzare al massimo il servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani. A tal fine per maggiore sensibilizzazione sull’argomento saranno organizzati anche 
incontri con la cittadinanza e le scuole presenti sul territorio con la partecipazione di esperti del 
settore, come già accaduto nel mese di settembre 2019. 

Verificato lo stato dell’isola ecologica riteniamo non più rinviabile un intervento sulla stessa sia per un 
adeguamento alla normativa vigente e sia per garantire che il deposito temporaneo dei rifiuti avvenga 
in maniera ordinata e tale da agevolare lo scarico dei materiali negli scarrabili e il carico degli stessi 
per il trasporto dei rifiuti presso le piattaforme di conferimento. Preso atto della mancata 
partecipazione ai bandi regionali pubblicati nei primi mesi del 2019, abbiamo deciso di eseguire i 
suindicati lavori con i fondi P.O. Val d’Agri per la somma di 102.000 euro comprensivo di sistema di 
videosorveglianza. 

Per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti abbiamo approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 17 del 25 febbraio 2020, ai fini della candidatura all’ “Avviso pubblico della 
Regione Basilicata D.G.R. n. 970/2019 per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti attraverso sistemi di controllo e la tutela ambientale”, il progetto esecutivo di fattibilità tecnico 
ed economico, per l’importo complessivo di euro 33.000,00. L’intervento prevede l’installazione di un 
sistema di videosorveglianza ambientale del territorio comunale attraverso 6 punti di controllo 
ognuno con n.3 telecamere nelle seguenti zone: Cimitero, San Donato, Santa Maria, Convento, Aia 
Sant'Antonio, Vallone inferno; l’importo finanziabile è di 25.000 euro, la somma eccedenza sarà 
finanziata con fondi P.O. Val D’Agri. Siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria. 

Per quanto attiene alla pulizia delle strade abbiamo sin da subito riorganizzato il lavoro degli operai 
del rmi dividendo il territorio in zone e assegnando a ciascuno una zona con risultati soddisfacenti; nel 
2020 continueremo a seguire con attenzione questa attività   fondamentale per la tutela della salute e 
igiene pubblica. 

Nel mese di novembre 2019 è stato firmato il Protocollo “Tempa Rossa” per la trasparenza  e per la 
valorizzazione dell’occupazione e dello sviluppo e a febbraio 2020 in seguito alla firma delle intese tra 
Regione e Total per lo sviluppo della “Concessione  Gorgoglione “ meglio nota con il nome di Tempa 
Rossa, il Comune di Anzi insieme agli altri 10 Comuni facenti parte del secondo cerchio concentrico 
della concessione abbiamo chiesto il rispetto di tutti gli impegni sottoscritti a partire da quelli in 
materia di monitoraggio ambientale senza trascurare quelli di valorizzazione occupazionale e di 
sviluppo  di tutto i territori compresi nella concessione. Questa amministrazione comunale continuerà 
ad esser presente a tutti gli incontri per esigere il rispetto di tutte le misure di sicurezza a tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica prima di ogni royalties e posto di lavoro. 

La messa in sicurezza del territorio è una priorità di questa amministrazione. 

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, sono stati finanziati i due progetti presentati nell’ambito 
del Piano Operativo FSC 2014/2020 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

dell’erosione costiera. Regioni del Mezzogiorno”, il primo denominato “Messa in sicurezza del costone 
roccioso in località Santa Maria” per la somma di 960.000 euro e il secondo denominato “Interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico delle aree poste in località Piano Tre Volte, Santa Maria e Santa 
Maria Maddalena” per la somma di 600.000 euro; per entrambi è stato nominato un Commissario 
straordinario; il nostro compito per ora sarà quello di sollecitare l’attuazione. 

Abbiamo candidato 8 progetti che di seguito indichiamo: 

1)a valere sulle risorse finanziarie del Decreto del Ministero dell'Interno 2 agosto 2019 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 12.08.2019, Serie Generale n.188. “Contributi per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.” Abbiamo approvato 3 studi di fattibilità 
tecnico-economica, come di seguito indicati, tutti ammessi ma non finanziati e siamo in attesa dello 
scorrimento della graduatoria per gli anni successivi: 

a) con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 6 settembre 2019: “Interventi di messa in sicurezza di 
opere nell’area da San Donato – Tempa Lampisa – Calvario, ricadente in zone a rischio 
idrogeologico R3 – R4, compresa tra la zona di espansione e il centro abitato” dell’importo 
complessivo di 400.000 euro; 

b) con delibera di Giunta comunale n. 80 del 6 settembre 2019 ““Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza dei tratti di viabilità relativi alla strada di collegamento Acqua la Tiglia – Barilari, 
ricadenti in zona a rischio idrogeologico R3 – R4, a servizio di aziende agricole produttive 
stabilmente insediate”, dell'importo complessivo di Euro 400.000,00; 

c) con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 6 settembre 2019 “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza dei tratti di viabilità relativi alla strada di collegamento Acqua la Tiglia – Barilari, 
ricadenti in zona a rischio idrogeologico R3 – R4, a servizio di aziende agricole produttive 
stabilmente insediate”, dell'importo complessivo di Euro 200.000,00. 

2) a valere sulle risorse finanziarie Delibera CIPE n. 14/2019. Riferimento nota assessoriale n. 
155310/24A2 del 24/09/2019 per “Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli 
Comuni delle aree interne” abbiamo candidato 3 progetti per un importo complessivo di 1.000.000 
euro, non finanziati – ma in graduatoria per graduatoria per ulteriori finanziamenti riguardanti la L.R. 
n. 51/78 per interventi di somma urgenza: 

a) Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Mattinella di collegamento con la SP Marsicana; 
b) lavori di messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra la SP 16 e la SS 12 nella zona 

di espansione; 
c) Lavori di messa in sicurezza della strada comunale San Donato campo sportivo e la SP 16. 

3) con delibera di Giunta Regionale n.87 del 18 settembre 2019 abbiamo approvato la richiesta di 
finanziamento per l’intervento di “Prevenzione mediante consolidamento e messa in sicurezza aree e 
opere di contenimento soggette a rischio idrogeologico” per l’importo complessivo di 479.000 euro a 
valere su Fondo Nazionale integrativo per i Comuni Montani, pubblicato con D.C. Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2019. Siamo in 
attesa che venga pubblicata la graduatoria. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

4) con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 7 dicembre 2019 abbiamo approvato il progetto 
definitivo denominato “Messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali nel 
centro urbano del Comune di Anzi”, a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale 
MIT-MEF n.400 del 3 settembre 2019 “Attuazione Programma di interventi infrastrutturali per piccoli 
Comuni fino a 3500 abitanti” di cui al Decreto Legge 18 Aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14 giugno 2019, n.55. n.400 del 3/09/2019, per un importo complessivo di 200.000 euro; 
siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria. 

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, è in corso di realizzazione il progetto denominato 
“Lavori di efficientamento energetico di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione con installazione di nuove apparecchiature in via Marsicana, Piano Tre Volte, Madonna 
delle Grazie; Villetta San Donato e campetto polivanente” per un importo complessivo di 50.000 euro, 
secondo quanto previsto dall’articolo 30 comma 1 del d.l. n. 34/2019, convertito con la legge n. 
58/2019. 

Considerato che il Governo ha assegnato ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti 
per gli 2020/2024 un contributo annuo di 50.000 euro da destinare alla realizzazione di opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, verificato lo stato della 
pubblica illuminazione, per  un maggiore grado di sicurezza e di risparmio energetico, abbiamo 
valutato di destinare tali contributi all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, in 
modo da intervenire su tutta la rete nei 5  anni ed ottenere un contestuale restyling di quasi tutto 
l'impianto di pubblica illuminazione mediante l'eliminazione dei cavi elettrici non più utilizzabili e la 
sostituzione delle vecchie lanterne con altre più artistiche e consoni con il nostro borgo. 

Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo economico e territoriale, con delibera di Giunta Comunale n. 53 
del 20 luglio 2019, abbiamo deliberato di aderire all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico 
denominata “WiFi Italia” per la realizzazione della rete WiFi integrata gratuita a banda ultra larga nel 
centro storico; siamo in attesa del montaggio della rete. 

A salvaguardia e tutela della salute dei cittadini, preso atto che il contratto di locazione con la TIM 
s.p.a. avente ad oggetto  la concessione in locazione di una porzione di terreno nel Comune di Anzi  e 
precisamente nei pressi del Planetario per l’installazione di una stazione Radio Base per telefonia 
cellulare è scaduto il 31 dicembre 2018 e che l’Ente non ha ritenuto di comunicare formale disdetta, 
intendiamo riprendere e completare le operazioni di delocalizzazione delle antenne iniziate diverse 
anni fa  e non completate, delocalizzando appunto l’ultima antenna rimasta nell’abitato di Anzi situata 
nei pressi del Planetario. 

Con il supporto dell’Ente Parco Nazionale Appenino Lucano Val D’Agri Lagonegrese ripristineremo i 
sentieri già esistenti e valuteremo la realizzazione di nuovi percorsi per la valorizzazione turistica del 
nostro territorio. 

Questo nostro territorio così aspro ed articolato, che per secoli ha costituito un ostacolo allo sviluppo 
economico del paese, potrebbe oggi essere utilizzato ai fini dello sviluppo turistico e della crescita 
economica del nostro piccolo borgo. Ci riferiamo soprattutto ad un particolare tipo di turismo, in forte 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

crescita negli ultimi anni, che è quello di carattere naturalistico più specificatamente geologico-
turistico.   

Abbiamo avuto modo di verificare che l’interesse scientifico per il nostro territorio risiede 
principalmente in tre semplici motivi che sono: 

1) la presenza di formazioni rocciose geoconservate;   

2) le favorevoli condizioni di esposizione delle rocce;  

3) la presenza del patrimonio naturalistico che offre il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.  

Queste caratteristiche diventano fondamentali perché consentono agli studiosi, di poter osservare 
affioramenti e sezioni stratigrafiche ben esposte utili per la ricerca e, al curioso o all’appassionato di 
geologia di osservare in modo chiaro e semplice i fenomeni che si verificano nella crosta terrestre.  

Abbiamo preso contatto con la ExtraGEO s.r.l.s – SpinOff Accademico – Università degli Studi della 
Basilicata per la realizzazione di un progetto che l’obiettivo di individuare, censire e studiare i 
principali geositi presenti nel territorio di Anzi in modo particolare nell’area individuata in località 
Santa Maria, per poi tracciare un itinerario geologico-turistico che si snoda tra di loro, creando le 
condizioni migliori per la valorizzazione del patrimonio geologico finalizzato allo sviluppo del 
geoturismo.  

Inoltre, questo progetto prevede la raccolta, conservazione ed esposizione di beni provenienti dal 
territorio di Anzi e dalle aree limitrofe oltre all’organizzazione di passeggiate naturalistiche ed 
escursioni geologico-turistiche all’interno del territorio comunale.  

Queste azioni culmineranno nella realizzazione di un itinerario geologico - turistico corredato da 
pannelli divulgativi e punti panoramici.  

Gli obiettivi dell’itinerario sono quelli di rappresentare ed organizzare manifestazioni scientifiche che 
possano valorizzare pienamente, in un quadro territoriale più vasto, anche l’attività dell’Università 
degli Studi della Basilicata e il suo l’impegno culturale divenendo così, insieme al comune di Anzi e ad 
associazioni e imprese locali, protagonista dinamico e promotore attivo di eventi che richiamino 
l’attenzione dei cittadini e dei media sulle Istituzioni di riferimento e nel contempo forniscano servizi 
al territorio.   

Questo progetto sarà illustrato all’Ente Parco e sarà candidato attraverso i Contratti Istituzionali di 
Sviluppo alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri nell’ambito di un progetto che coinvolge diversi 
Comuni con capofila quello di Guardia Perticara. 

Altro impegno primario è il rifacimento delle reti idrica e fognaria; abbiamo già preso contatto con il 
Direttore Generale dell’Ente gestore. 

L'obiettivo di quest'Amministrazione è di dotare finalmente il Paese di un Regolamento Urbanistico, 
per ottenere un nuovo strumento di governo del territorio in linea con i principi di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica fissati dalla Legge Urbanistica Regionale, e di aumentare il livello 
della qualità delle trasformazioni edilizie, dal punto di vista paesaggistico, energetico e ambientale.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

A tal proposito, è in corso una valutazione dello stato dell'arte dei documenti già predisposti in passato 
e di quelli ancora necessari, per intraprendere nel breve periodo l'iter di approvazione e definire 
quindi le risorse economiche necessarie. 

Prima della definitiva predisposizione, sarà organizzato un processo attivo di partecipazione dei 
professionisti, degli operatori del settore e degli abitanti, volto a migliorare e condividere le scelte 
operate dal piano.  

La Regione Basilicata con propria deliberazione di Giunta Regionale n.794/2019 e determinazione 
dirigenziale n.12AO.2019/D.01686/2019 ha riconosciuto a tutti i comuni del P.O. Val d’Agri la 
ripartizione di nuovi fondi rivenienti dalle royalties petrolifere: al Comune di Anzi (Pz) è stata 
assegnata la somma complessiva di 919.000,00 euro. 

Il Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra intende agire per: 

R la salvaguardia ed il miglioramento del contesto di vivibilità ambientale, attraverso la tutela e 
la valorizzazione degli equilibri ambientali, dell'architettura paesaggistica e dei centri urbani; 

R il potenziamento della dotazione di infrastrutture essenziali per il comprensorio; 

R il miglioramento delle dotazioni di servizio per l'elevazione della qualità della vita, l'aumento 
delle condizioni e delle occasioni di occupabilità durevole e sostenibile attraverso il sostegno 
alle attività produttive in coerenza con l'avvio del Parco Nazionale della Val d'Agri; 

Tale visione dovrà essere perseguita attraverso 4 seguenti linee di intervento 

R A.1 Riqualificazione dei centri urbani 

- Riqualificazione dei centri storici 

- Riqualificazione di aree degradate e dismesse 

- Eliminazione barriere architettoniche 

- Interventi su edifici di culto 

R  A.2 Architettura paesaggistica e ambientale 

- Protezione, ricomposizione e fruizione paesistica del territorio 

- Opere di civiltà 

R C.1 Sport 

- Potenziamento infrastrutture sportive 

R C.5 Servizi socio-assistenziali 

- Completamento infrastrutture 

- Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati 

Gli Uffici Comunali, di concerto con l’Amministrazione comunale, stanno predisponendo la redazione e 
l'aggiornamento del DPC, seguendo le indicazioni previste nell'Accordo di Programma dal titolo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

“Programma Operativo val d’Agri Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra” per uno sviluppo 
territoriale della Comunità di Anzi. 

Gli interventi previsti sono: 

A.1 RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI 

Adeguamento e miglioramento sismico Scuola Elementare De Stefano e Media G. Pascoli del Comune di 
Anzi - Lavori di completamento per un importo di cofinanziamento di 300.000,00 euro. 

L’obiettivo è garantire sicurezza alla popolazione scolastica. 

Questa somma si aggiunge al finanziamento di 500.000 euro del 21/12/2017 a valere su Decreto 
Ministeriale MIUR 1007/2017 (Comma 140, art.1 Legge n.232/2016), in quanto la Regione Basilicata 
in riscontro alla richiesta di nulla osta ai fini dell’attivazione della procedura di gara ha richiesto una 
rimodulazione del progetto valutato carente ai fini funzionali. 

 Il progetto esecutivo rimodulato è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 25 
febbraio 2020; è in corso la predisposizione della gara di appalto tenuto conto che la scadenza per 
l’aggiudicazione dei lavori è prevista per 31 marzo 2020. 

Terminati i lavori presso l’edificio al piano terra sarà trasferita la scuola materna e la struttura che 
attualmente la ospita, diventerà un centro polifunzionale sede delle associazioni, delle diverse attività 
culturali, guardia medica ecc. 

A.2 ARCHITETTURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

Manutenzione straordinaria sulle strade comunali per un importo di €150.000,00. 

L’obiettivo è migliorare la fruizione e la sicurezza della viabilità comunale. 

Adeguamento funzionale isola ecologica e realizzazione impianto video-sorveglianza per un importo di 
102.000,00 euro. 

L’obiettivo, come già scritto nella presente relazione, è il miglioramento della raccolta dei rifiuti in 
genere e lotta all’abbandono sul territorio degli stessi. 

C.1 SPORT 

Lavori di arredo urbano, cartellonistica e realizzazione parco giochi per un importo di 89.000,00 euro. 

L’obiettivo è il potenziamento delle aree per il tempo libero al fine di elevare la qualità della vita. 

C.5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

Realizzazione  laboratorio sperimentale di arti e mestieri (lavorazione terra cotta) per un importo di 
215.000,00 euro. 

L’obiettivo è il recupero di arti e tradizioni del passato. 

Questo progetto è finalizzato allo sviluppo turistico - lavorativo - sociale del comune di Anzi e prevede 
oltre alla realizzazione del suindicato laboratorio per la produzione di oggetti presepiali, la creazione 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

di un Presepe Poliscenico stabile che deve rappresentare un viaggio verso una visione della vita e del 
mondo e una Galleria d’arte per un importo complessivo di 1.495.000 euro. 

Il progetto che può essere realizzato a step, per intero è stato candidato attraverso i Contratti 
Istituzionali di Sviluppo alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri e stato illustrato all’Ente Parco e 
all’APT per eventuali finanziamenti. 

La scheda progettuale è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29 gennaio 2020. 

In relazione al laboratorio, è prossima la sottoscrizione di un accordo di partenariato con HubForm srl, 
ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata, finalizzato alla progettazione e 
organizzazione di un percorso formativo qualificante denominato “Formazione per operatori della 
ceramica artigianale”. 

Nel mese di febbraio 2020 abbiamo aderito all’Avviso pubblico per la concessione di contributi in 
favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. 

L’intervento previsto consiste nell’adeguamento dell’impianto antincendio Scuola Elementare e Media 
di Anzi per un importo richiesto di 70.000 euro; siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria. 

È intenzione di questa Amministrazione completare il piano terra del parcheggio coperto. 

È in fase di valutazione il Business Plan mirante al completamento dei lotti al piano terra del 
parcheggio attraverso la vendita degli stessi. 

È in corso il progetto di fattibilità con relativa richiesta di pareri e autorizzazioni per la realizzazione di 
n.6 box auto con relativa corsia di manovra e parco giochi ad uso pubblico da realizzarsi sul terrazzo 
dei box. 

Conclusa la prima fase di valutazione delle richieste da parte dei cittadini procederemo alla 
realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali. 

Sono in corso di realizzazione i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali per un importo 
complessivo di 40.000 euro, assegnato sulla base della legge di bilancio 2019 art 1 comma 107. 

Rimanendo fedeli all’impegno assunto durante la campagna elettorale di impegnare senza spreco di 
soldi e di tempo le risorse economiche dell’Ente, ci siamo subito attivati (agosto 2019) per la 
rendicontazione dei progetti ex Agensud riguardanti le opere pubbliche realizzate negli anni 1970 e 
1980 ancora non contabilmente chiusi. Le opere riguardano il campo sportivo, le strade comunali 
Potente e Matina e l'asilo per un importo residuo di 29.000 euro. 

Per la stessa ragione abbiamo appaltato, eseguito e rendicontato entro il 30 ottobre 2019 i lavori di 
ripristino e messa in sicurezza dell’asse viario collegante il centro abitato del Comune di Anzi e i 
terreni alla contrada Avellana – Groppa – Serra in agro di Anzi, finanziati il 28 giugno 2019 ai sensi 
della Misura 4, Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali”. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Continueremo ad eseguire senza indugio e con una attenta programmazione i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria come abbiamo fatto in questi primi 9 mesi di mandato e che per opportuna 
conoscenza indichiamo in sintesi: 

− riqualificazione fontana Avellana, zona Piscilo, bagni pubblici presepe, adeguamento alle 
norme sanitarie mensa scolastica, sistemazione infissi, lucernario scuola materna, 
adeguamento alle norme di sicurezza scale edificio scolastico, manutenzione impianto elettrico 
e illuminazione edificio scolastico, sostituzione di circa 60 corpi illuminanti non funzionanti 
della pubblica illuminazione, sistemazione impianto luci parcheggio coperto, sistemazione 
quadri elettrici campo sportivo, manutenzioni e sistemazione caldaie sede comunale, asilo e 
caserma dei carabinieri, sistemazione serranda parcheggio comunale al convento, 
manutenzione straordinaria quadri elettrici e sezionatori impianto pubblica illuminazione, 
manutenzione e sistemazione bagni sede comunale, installazione, adeguamento e sistemazione 
di ringhiere e passamano nel centro urbano, sostituzione persiane case popolari via Madonna 
delle Grazie, manutenzione straordinaria gli spogliatoi del campo sportivo comunale, 
tinteggiatura atrio comunale, corridoio piano superiore e area attesa ufficio anagrafe, 
riqualificazione presepe poliscenico, oltre alle piccole manutenzione eseguite dagli operai del 
RMI. 

E’ nostra intenzione ricostruire una solida rete tra artigiani locali del luogo e dei Comuni limitrofi per 
rafforzare l’artigianato, promuoverlo in mostre e fiere nazionali, attrarre investimenti su un settore 
vitale che può notevolmente incrementare il fatturato. 

Stesso discorso vale per la produzione agricola che negli ultimi anni, grazie a giovani imprenditori, ha 
invertito la tendenza negativa del settore. 

L'impegno di questa Amministrazione nel settore agricolo sarà volto a migliorare le condizioni di 
vivibilità e sostenibilità delle aziende esistenti e ad incentivarne la nascita di altre, innanzitutto 
attraverso la sistemazione e manutenzione costante della viabilità rurale, fondamentale per la loro 
sopravvivenza e poi promuovendo ed incentivando la trasformazione dei loro prodotti. Favorire 
dunque la conversione delle nostre aziende agricole da semplici fornitori di materie prime a vere e 
proprie imprese di produzione di prodotti tipici locali come salumi, formaggi e conserve attraverso 
laboratori aziendali che ne permettano la trasformazione e spingendoci oltre attraverso laboratori 
consortili da realizzare in strutture pubbliche già esistenti. Favorire ed incentivare poi la vendita 
attraverso l 'organizzazione di mercatini settimanali per la vendita diretta di quanto prodotto in aree 
comunali.  

Vini pregiati, zafferano di prima qualità, ottimi mieli e altri prodotti della terra anzese sono già una 
realtà affermata e meritano tutto il sostegno dell’Amministrazione per arrivare a mercati nazionali ed 
internazionali e porsi come eccellenze del gusto italiano. 

Si incentiverà la realizzazione di “aziende didattiche’ per visite scolastiche e turistiche o agriturismi 
con gli standard qualitativi della rete nazionale di queste strutture. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Per realizzare ciò è fondamentale rendere funzionale l’area P.I.P del Camastra, per la sua posizione 
strategica per tutta l’aera della Valle, che deve essere utilizzata come area artigianale, produttiva e 
fieristica da parte di tutti i comuni limitrofi, deve diventare la sede di un centro sanitario 
polifunzionale, del 118 e magari di una scuola consortile. 

A tal fine abbiamo iniziato ad interloquire con gli altri comuni e con gli ex uffici della Comunità 
Montana per verificare lo stato dell’arte e attendiamo la nomina del nuovo commissario per procedere 
con richieste formali.  

Prioritario per l’area è il completamento della S.P. 32, i cui lavori stiamo seguendo con costanza 
partecipando ai sopralluoghi e alle riunioni e che dovrebbe essere completata per giugno 2020. 

Sarà istituito un PREMIO ANZI dedicato al mondo del lavoro che premierà ogni anno, anche attraverso 
incentivi economici, i migliori imprenditori locali. 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Adegueremo il Piano di Protezione Civile vigente al Codice della Protezione Civile entrato in vigore con 
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1. 

Continua la collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Monte Siri” Protezione Civile di Anzi per 
pianificare le azioni per fronteggiare tutti gli eventi calamitosi. 

Promuoveremo tutti i corsi di formazione utili per l’analisi del territorio e degli scenari, sul modello di 
interventi e sulla pianificazione delle emergenze. 

Verificati tutti i permessi  per la circolazione in vigore, al fine di stabilire criteri oggetti e univoci , dal 
1° gennaio  2020 abbiano sospeso il rilascio/ proroga dei permessi per la circolazione  in attesa 
dell’adozione di un Disciplinare per  il rilascio di permessi per la circolazione e/o la sosta veicolare nel 
centro abitato del Comune di Anzi, con l’individuazione delle categorie di utenti e/o veicoli che ne 
possono beneficiare , il tipo di permesso (valido massimo  per un 1 anno o  massimo per 15 giorni ) e il 
soggetto autorizzato al rilascio. 

Precederemo ad una revisione dei divieti di sosta e di transito attualmente vigenti e in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri promuoveremo diversi incontri con cittadinanza e scolaresche per una 
maggiore sensibilizzazione al rispetto del codice della Strada. 

UFFICI COMUNALI 

Per la realizzazione del programma politico amministrativo, la corretta e efficace gestione dell’ente 
comunale e la netta separazione tra la funzione politica e quella burocratica, riteniamo fondamentale 
riorganizzare e ottimizzare gli Uffici comunali e che un ruolo fondamentale per fare tutto ciò debba 
svolgerlo il segretario comunale, che ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente e degli Uffici. 

Abbiamo ottenuto la disponibilità del dott. Cosimo Basile a svolgere il servizio a scavalco e lo 
ringraziamo per la professionalità e competenza con la quale ci sta supportando nell’attività 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

amministrativa, dandoci la giusta e necessaria serenità di valutazione nelle singole e molteplici 
questioni che stiamo affrontando. 

Considerato che il nostro obiettivo è quello di garantire la massima professionalità dei dipendenti e il 
massimo servizio al cittadino, appena insediati, nel mese di giugno 2019, abbiamo chiesto a ciascun 
dipendente di compilare una scheda in cui indicare l’orario di lavoro, le mansioni concretamente ed 
effettivamente svolte ed eventuali criticità e/o osservazioni relative al servizio svolto, per avviarci 
nella non facile attività di riorganizzare degli Uffici Comunali, potendo affermare con serenità di aver 
ottenuto in questi primi mesi una discreta collaborazione da parte del personale dipendente. 

E’ nostra intenzione valorizzare le risorse umane e professionali di ciascun dipendente affinché possa 
svolgere il suo lavoro con il massimo di gratificazione personale e pertanto assegneremo a ciascuna 
Area gli obiettivi da realizzare che saranno poi per ciascun Responsabile il parametro oggettivo per la 
valutazione del singolo dipendente. 

Nell’anno 2020 va in pensione con decorrenza 3 aprile 2020 il vigile Michele Cutro appartenente alla 
categoria C. Nel rispetto deli limiti imposti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni 
procederemo alla sostituzione del predetto istruttore di vigilanza attraverso procedura concorsuale 
per esami come di seguito:  

-Profilo istruttore di vigilanza Cat C1 – tempo indeterminato e part time per 24 ore settimanali – 
importo assunzione: euro 14.692,94 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 

A – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO 
ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 
RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE 
 
L’andamento demografico nell’ultimo decennio 
 

ANNO DATA RILEVAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE 

2010 31 DICEMBRE 1811 

2011 31 DICEMBRE 1753 

2012 31 DICEMBRE 1745 

2013 31 DICEMBRE 1755 

2014 31 DICEMBRE 1727 

2015 31 DICEMBRE 1696 

2016 31 DICEMBRE 1679 

2017 31 DICEMBRE 1648 

2018 31 DICEMBRE 1619 

2019 31 DICEMBRE 1595 

 
La popolazione per fascia di età, per sesso e per stato civile al 31/12/2019 
 

Età Celibi/ Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi % Femmine % Totale 
0-9     36  41  77 

10-19     73  90  163 

20-29 181 
M.92- F.89 

14 
M.3- F.11   95  

 100  195 

30-39 104 
M.67- F.37 

69 
M.30-F 39 M. 1 M. 1 99  76  175 

40-49 72 
M.43- F.29 

143 
M.57- F.86 

2 
M.1- F.1 F. 1 101  117  218 

50-59 47 
M.24- F.23 

219 
M.114-F.105 

10 
M.3- F.7 

5 
M.3 -F.2 144  137  281 

60-69 20 
M.15 - F.5 

147 
M.84 - F.63 

19 
M.3 - F.16 M.2 104  84  188 

70-79 10 
M.5 - F.5 

85 
M.44 - F.41 

48 
M.5 - F.43 M. 1 55  89  144 

80-89 6 
M.1 - F.5 

52 
M.36 - F. 16 

63 
M.11- F. 52 M. 1 49  73  122 

90-99 3 
M.1 - F.2 

5 
M.4 -  F.,1 

23 
M.4 - F.19  9  22  31 

+100   F. 1    1  1 
    TOTALI 765  830  1595 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE 
Le variazioni annuali della popolazione di Anzi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della 
popolazione della provincia di Potenza e della regione Basilicata. 
 

 
 
 
FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Anzi negli ultimi 
anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e 
quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed 
è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi 
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 
 
RISULTANZE DEL TERRITORIO 
 
Superficie  77.00.00 HA 
Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 1 
Strade: 

autostrade Km. 0 
strade extraurbane Km. 85 
strade urbane Km. 15 
strade locali Km. 20 
itinerari ciclopedonali Km. 5 
 

strumenti urbanistici vigenti: SI NO 
Piano regolatore – PRGC – adottato  X  
Piano regolatore – PRGC - approvato X  
Piano edilizia economica popolare – PEEP  X 
Piano Insediamenti Produttivi  - PIP –  X  

Altri strumenti urbanistici (da specificare)  X 
  
 
RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 
Asili nido       0 
Scuole dell’infanzia     1 
Scuole primarie     1 
Scuole secondarie     1 
Strutture residenziali per anziani   1  
Farmacie Comunali     0 
Depuratori acque reflue n.    2 
Rete acquedotto Km.     30 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.   0,1 
Punti luce Pubblica Illuminazione n.   810   
Rete gas Km.      30 
Discariche rifiuti n.     1 (Isola Ecologica per rifiuti differenziati) 
Mezzi operativi per gestione territorio n.  4 
Veicoli a disposizione n.    1 
Altre strutture (da specificare) … 
 
Accordi di programma n.   1 – Piano intercomunale servizi sociali - Ambito I alto 

Basento 
 
Convenzioni n.     1 – C.U.C. – Unione dei Comuni Val Camastra/Basento 

 
2 – Sub ambito operativo per la gestione del servizio dei 
rifiuti 

 
 
B – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA  0 
 
SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA  0 
 
SERVIZI AFFIDATI A ORGANISMI PARTECIPATI 1  Servizio idrico integrato 
 
SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI  1 R.S.U. 
        
  
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Enti strumentali controllati:   0 
Enti strumentali partecipati   0   
        
Società controllate    0 
Società partecipate    2  Acquedotto Lucano SpA - GAL Percorsi 
 
ALTRE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Nessuna 
 
 
C – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
 
SITUAZIONE DI CASSA DELL’ENTE 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 595.383,21  

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 872.072,43   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 614.752,49  

L’Ente non ha Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  
 
LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
 
Incidenza interessi passivi /entrate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate tit.1-2-3- Incidenza 
  (b) (a/b)% 

anno precedente 5.402,60 1.496.513,79 0,36% 
anno precedente – 1 6.586,71 1.511.098,24 0,44% 
anno precedente – 2 7.710,50 1.517.414,08 0,51% 

 
 
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI 
 
Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) 

 
anno precedente 

 
38.787,36 

anno precedente – 1 
 

0 

anno precedente – 2 
 

59.473,07 

 
 
 
 
D – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
PERSONALE 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso: 
 

categoria numero Altre tipologie 
C 7 ---- 
B 14 ---- 
A 2 ---- 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12:  23 
 
A quanto sopra vanno aggiunte n. 04 dipendenti a tempo determinato part time al 50% – cat. C1 – 
profilo insegnante di scuola dell’infanzia. 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  Incidenza % spesa 
Anno di riferimento Spesa di personale personale/spesa 

  corrente 
anno precedente 487.613,08 32,15 
anno precedente – 1 475.301,40 36,05 
anno precedente – 2 447.876,47 31,75 
anno precedente – 3 448.143,10 33,78 
anno precedente – 4 465.834,01 35,86  

 
 
 
E – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o 
nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
PARTE SECONDA 

 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali:  
 
 

A - ENTRATE  
 

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale 
dei costi dei servizi.  
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno 
essere iscritte — come per le annualità precedenti - tenendo conto del vincolo imposto dalla 
Legge di Stabilità in relazione al blocco delle tariffe locali; di conseguenza, l'indirizzo in materia è 
di mantenere invariate le aliquote IMU, TASI, dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni, della COSAP.  
  
La previsione per il triennio — come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine 
di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo 
Stato.  
Le politiche tariffarie interessano solo i diritti di segreteria, anagrafe ed edilizia.  
Ci si propone anche per i suddetti servizi di mantenere invariate le tariffe. La copertura dei costi 
negli anni precedenti è stata discreta. 
 

 
REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 

 
Si prevede l’adesione a bandi regionali, ministeriali o di altra natura (Fondazioni bancarie o G.A.L.) 
qualora si verificassero condizioni vantaggiose per l’Ente relativamente ad investimenti necessari 
sul territorio comunale.  
Non si prevede di alienare alcun immobile.  
Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei 
dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.  
Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione 
disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di 
finanza pubblica.  
 

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 
 
L’Ente non ha ricorso all’indebitamento.  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

B - SPESE  
 

SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI 
 
Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Anzi intende promuovere il conferimento dei 
servizi all’Unione dei Comuni per permettere una maggiore funzionalità, razionalizzazione e riduzione 
dei costi.  
Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso. Sarà costante e continuerà 
l'impegno a favore del sociale, della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese 
di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo.  

Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della 
legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato 
modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità 
nella copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) l’integrale sostituzione del personale 
cessato. 

In seguito sono intervenuti in materia la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), il D.L. 19/06/2015, 
n. 78 e il D.lgs. 75/2017 che, all’art. 23 comma 2 ha previsto che l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, al 
netto degli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali (quest’ultima deroga introdotta con 
l’art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 e ribadita anche all’art.1 comma 150 della L. 30/12/2018, n. 
145). 

Con gli ultimi decreti legge (D.L. n. 4 del 28/02/2019 e D.L. n. 34 del 30/04/2019) sono stati 
aggiornati alcuni parametri e vincoli di spesa ancorandoli anche, per gli enti locali, a criteri di 
sostenibilità finanziaria, da individuare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019  ma che alla data di redazione del presente 
provvedimento non è ancora stato emesso e, pertanto,  si è proceduto  all’adozione  del  Piano  
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  con riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove 
disposizioni applicative. 

Il Comune di Anzi ha provveduto all’adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli 
anni 2020 – 2022, mediante la deliberazione di Giunta comunale 35/2020 previa ricognizione della 
dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001.  

Detta programmazione prevede l’assunzione di n. 1 unità di personale - categoria C1 – Agente di 
polizia locale -  part time a 24 ore settimanali previo pubblico concorso.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

L’assunzione è diretta a coprire la cessazione dal servizio, con decorrenza aprile 2020, dell’agente di 
polizia locale Categoria C5 a tempo pieno e indeterminato.  
 

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato 
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed 
approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i 
propri bilanci.  
Si rimanda al"Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2020-2021 di cui si 
riportano di seguito i dati fondamentali. 
 
 

Annualità nella 
quale si 
prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento 

Settore Descrizione 
dell'acquisto RUP 

Durata 
del 
contratto 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

2020 2021 
Costi su 

annualità 
successiva 

TOTALE 

2020 Servizi 
Gestione 
mensa 
scolastica 

Geom. Savino 
SBLENDIDO 36 mesi 40.128,00 40.128,00 40.128,00 120.384,00 

2020 Servizi 
Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

Geom. Savino 
SBLENDIDO 12 mesi 39.400,00  39.400,00   78.800,00 

 
 
  

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di 
realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 
100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi 
aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni 
dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed 
approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La 
normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui 
costituisce parte integrante.  

Si rimanda al “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.37/2020; 

 
RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E 
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 
L’Ente ha rispettato gli equilibri ed i vincoli di finanza pubblica e di cassa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Responsabile : Ettore Andriuzzi (Settore I Amministrativo) – Biagio Giorgio (Settore II Contabile) Savino 
Sblendido (Settore III Tecnico) 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, 
alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi informativi, del patrimonio, 
al funzionamento dei servizi demografici e dell’ufficio tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così 
individuate: 

1. Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;  
2. Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione comunale;  
3. Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;  
4. Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la 

redditività;  
5. Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione;  
6. Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni;  
7. Digitalizzazione atti  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
01.01 - Organi istituzionali 

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa 
pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria  
01.02 - Segreteria Generale 

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;  
• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione; 
• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni 
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
• Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato  
• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica 
• Consolidamento split payment istituzionale e commerciale 
• Digitalizzazione dei documenti contabili  
• Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche 

appaltanti  
• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate  
• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
• Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione;  
• Lotta all’evasione/elusione  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 
• Valorizzazione dei beni immobili 
• Valorizzazione dei boschi  
• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni 
• Riscossione usi civici 
• Alienazione degli immobili non produttivi 
• Mantenimento dell'attività ordinaria  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

01.06 - Ufficio Tecnico 
• Miglioramento della programmazione delle attività 
• Controllo dell’abusivismo 
• Evasione pratiche di condono 
• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
• Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità  
• Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza;  
• Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione  
• Digitalizzazione fogli di famiglia storici  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.08 - Statistica e sistemi informativi 
• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso  
• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione Digitale)  
• Creazione / Miglioramento reti 
• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.10 - Risorse Umane 
• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente  
• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.11 - Altri servizi Generali 
• Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a 

carico dell’amministrazione.  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 01 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti Competenza 721.071,34 662.899,07 659.470,88 656.670,88 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale Competenza 158.894,98 152.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di Competenza 1.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 01: Servizi  Competenza 881.566,32 815.999,07 660.570,88 657.770,88 
generali e istituzionali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, per migliorare la 
qualità di vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio i programmi connessi all’ordine pubblico e alla 
sicurezza in ambito locale e territoriale.  
Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di 
competenza dell'ente.  

Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni presso attività commerciali, controllo delle attività 
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:  
03.01 - Polizia Locale e amministrativa  

• Potenziamento della vigilanza su strada  
• Contrasto all’abusivismo edilizio;  
• Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana  
• Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica 
• Verifica possibilità di installazione di videosorveglianza  
• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza, al rispetto degli 

altri e della cosa pubblica  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance 

 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 03 

Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 
Titolo 1: Spese correnti competenza 82.312,00 80.749,15 80.749,15 80.749,15 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 03: Ordine competenza 82.312,00 80.749,15 80.749,15 80.749,15 
Pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli 
studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, e indennità a sostegno degli 
alunni.  
Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l’acquisto di arredi, ed interventi sugli edifici, gli spazi verdi, 
destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 
Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni 
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e 
informativa in ambito educativo e didattico.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
04.01 - Istruzione prescolastica  

• Sostengo all'Istituto Comprensivo (parte di istruzione prescolastica)  
• Mantenimento della Scuola Comunale Paritaria “G. Bonomo” per l'infanzia  
• Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria  
• Sostengo all'Istituto Comprensivo  
• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici  
• Istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli  
• Altre attività legate al diritto allo studio  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione  
• Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico  
• Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico  
• Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi  
• Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza scolastica  
• Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili  
• Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

04.07 - Diritto allo studio  
• Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli  
• Erogazione di fondi alle scuole  
• Borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 04 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 216.495,84 201.670,00 198.670,00 198.670,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 542.227,92 700.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 04: Istruzione competenza 758.723,76 901.670,00 198.670,00 198.670,00 
e diritto allo studio di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali 
Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Investire nelle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e 
artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di 
culto); per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio, storico ed artistico. Promuovere la ricerca 
storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico 
dell'ente. Valorizzazione della manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, 
pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.  
Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni 
teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori 
diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle 
attività culturali e artistiche.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico  

• Recupero del patrimonio storico 

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
•  Completamente e potenziamento della biblioteca  
• Promozione di interscambio culturale  
• Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività  
• Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 05 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 44.174,53 23.223,00 23.223,00 23.223,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 127.736,08 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 05:  competenza 171.910,61 23.223,00 23.223,00 23.223,00 
Valorizzazione beni e attività  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Culturali      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero 
Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento 
della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. 
Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche; nelle 
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive 
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione 
giovanile.  
Realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e 
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della 
diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario 
extrascolastico.  
Promuovere l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative rivolte ai giovani per lo 
sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
06.01 - Sport e tempo libero  

• Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio  
• Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili  
• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non  
• Gestione dei contribuiti in ambito sportivo  
• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi  
• Assegnazione della gestione degli impianti sportivi  

06.02 - Giovani 
• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani  
• Ampliamento dello “Sportello del Cittadino” per supportare i giovani (ricerca offerte di lavoro etc)  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 06 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 10.861,00 10.800,00 10.100,00 10.100,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 48.304,59 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 06: Politica competenza 59.165,59 10.800,00 10.100,00 10.100,00 
giovanile, sport e tempo libero di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 07 – Turismo 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo che dovrà essere 
incentivato in modo da divenire rilevante per l’economia locale.  
Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale 
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.  
Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità agro–alimentari e 
i prodotti artigianali locali.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  

• Organizzazione ufficio informazione sul territorio  
• Azioni di promozione turistica del territorio  
• Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con 

associazioni  
• Mantenimento attività ordinaria  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 07 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 07: Turismo competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale e regionale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini 
e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Pianificazione e sviluppo di strutture alloggiative, 
industriali, servizi pubblici, strutture ricreative, a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti 
di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di 
urbanizzazione. Interventi volti a migliorare l’arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici 
esistenti. Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione 
degli standard edilizi; progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata; razionalizzazione e  valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
08.01 - Urbanistica e assetto del territorio  

• Regolamentazione dell'arredo urbano  
• Programmazione degli interventi sull'arredo urbano  
• Mantenimento attività ordinaria Urbanistica  
• Miglioramento attività ordinaria Edilizia Privata  

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  

• Completamento opere di edilizia convenzionata  
• Valutazione delle attività di sviluppo abitativo  
• Progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 08 

Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 
Titolo 1: Spese correnti competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 90.163,73 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 08: Assetto competenza 93.163,73 0,00 0,00 0,00 
territorio, edilizia abitativa di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, della fascia costiera, delle acque 
sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla 
gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio 
frana, al monitoraggio del rischio sismico.  
Predisposizione sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema 
informativo geografico della costa, piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.  
Valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale. Sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la 
tutela dell'ambiente. Formulazione piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli 
interventi per l'educazione ambientale.  
Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di 
programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.  
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e gestione di parchi e aree 
naturali. 
Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
09.01 - Difesa del suolo 

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso  
• Attività di difesa del suolo  
• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi  
• Sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale  

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale  
• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso  
• Azioni di educazione ambientale  

09.03 - Rifiuti  
• Ridefinizione del servizio di raccolta  
• Ridefinizione della raccolta differenziata  
• adeguamento dell’isola ecologica alla normativa vigente 
• Miglioramento attività ordinaria  

09.04 - Servizio Idrico Integrato  
• Gestione delle attività ordinarie  

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
• Gestione delle attività ordinarie  

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  
• Gestione delle attività ordinarie  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 09 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 210.860,92 191.600,00 191.600,00 191.600,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 81.953,09 102.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 09: Sviluppo competenza 292.814,01 293.600,00 191.600,00 191.600,00 
sostenibile e tutela ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 10 –  Trasporti e diritto alla mobilità 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma. 
Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e le agevolazioni tariffarie. Vigilanza e 
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano 
(concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del 
servizio, ecc.). Costruzione, manutenzione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto 
urbano e extraurbano. Finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano. 
Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante la gestione, l'utilizzo e la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone 
regolamentate per la circolazione veicolare e delle strutture di parcheggio.  
Riqualificazione delle strade, con verifica di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Miglioramento impianti semaforici.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
10.02 - Trasporto pubblico locale  

• Ridefinizione contratto servizio trasporto urbano per miglioramento trasporto servizio dalle contrade/ 
frazioni al centro abitato  

• Aumento numero corse in determinati periodi del mese (per pagamento pensioni, scadenze fiscali)  
10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali  

• Miglioramento del sistema parcheggio/sistema sosta  
• Manutenzione tratturi comunali e strade comunali 
• Programmazione interventi minori  
• Mantenimento delle attività ordinarie  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 10 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 74.722,01 71.136,54 70.500,00 70.500,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 361.301,19 200.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 10: Trasporti competenza 436.023,20 271.136,54 70.500,00 70.500,00 
e diritto alla mobilità di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 11 – Soccorso civile 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione civile sul territorio 
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, 
lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.  
Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, coordinamento e 
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione 
con le altre amministrazioni competenti in materia.  
Prevenzione per fronteggiare calamità naturali.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
11.01 - Sistema di Protezione Civile  

• Attuazione Piano Comunale di Protezione Civile  
• Sperimentazione azioni previste nel Piano  
• Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza  
• Formazione di addetti e volontari  
• Informazione ai cittadini  
• Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze  
• Mantenimento delle attività ordinarie  

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali  
• Interventi di somma urgenza  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 11 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 45.209,00 26.800,00 30.800,00 30.800,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 11: Soccorso competenza 45.209,00 26.800,00 30.800,00 30.800,00 
Civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 12 – Politica sociale e famiglia 
Responsabile : Andriuzzi Ettore – Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Favorire l’integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e soddisfare i bisogni della 
collettività e delle famiglie in particolare.  
Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l’elargizione di sussidi per interventi a 
sostegno delle famiglie mono genitore o con figli disabili. Assicurare i servizi per bambini in età prescolare. 
Alleviare il disagio minorile. 
Garantire servizi sostegno alle persone inabili.  
Assicurare l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi collegati alla 
vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze 
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).  
Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 
sociale (persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, 
ecc) 
Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. 
Aiuto alle famiglie meno abbienti secondo le previsioni del regolamento comunale in materia 
Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  

• Gestione attività di assistenza ai minori 
12.02 - Interventi per la disabilità  

• Interventi assistenziali disabili: trasporto, assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, borse lavoro, 
contributi, ecc.  

• Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio  
12.03 - Interventi per gli anziani  

• Interventi assistenziali agli anziani: assistenza, inserimento in istituti, contributi;  
• Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato  
• Organizzazione soggiorno anziani  
• Organizzazione manifestazioni / eventi centenari  

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale  
• Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale (contributi, assistenza, borse 

lavoro, ecc.) 
 12.05 - Interventi per le famiglie  

• Gestione attività di supporto alle famiglie  
• Istituzione di un fondo per famiglie meno abbienti  
• Valorizzazione del ruolo della famiglia  

12.06 - Interventi per il diritto alla casa  
• Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti  

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
• Gestione Piano sociale di zona  

12.08 - Cooperazione e associazionismo  
• Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel sociale 

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale  
• Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale;  
• Costruzione loculi  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 12 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 43.432,24 57.747.76 35.436,96 35.436,96 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 19.187,35 73.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 12: Politica  competenza 62.619,59 130.747.76 35.436,96 35.436,96 
sociale e famiglia di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 13 – Tutela della salute 
Responsabile : Savino Sblendido 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla popolazione 
salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica 
igienico–sanitaria.  
Assicurare interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e igiene ambientale, quali 
derattizzazioni e disinfestazioni.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria  

• Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze;   

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 13 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 13: Tutela competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
della salute di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Missione 14 –  Sviluppo economico e competitività 

Responsabile : Sblendido Savino (area tecnica) – Ettore Andriuzzi (area amministrativa) 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica che investe 
l’intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente competitivo al fine anche di 
ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare sacche di povertà.  
Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie presenti sul territorio e delle piccole e medie imprese. Assicurare la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti. 
Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore della distribuzione e conservazione. 
Riorganizzazione della gestione dei mercati settimanali e mensili e delle fiere.  
Migliorare la vigilanza.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
14.01 - Industria, PMI e Artigianato  

• Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali  
• Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle attività artigianali 

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
• Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali  
• Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio  

14.04 – Affissione e pubblicità 
• Mantenimento ordinario dei servizi  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 14 

Titolo  Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 215.000,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 14: Sviluppo  competenza 800,00 215.800,00 800,00 800,00 

economico e competitività di cui fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 15 –  Lavoro e formazione professionale 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Promozione di attività informative in favore dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ed erogazione di 
servizi volti all'orientamento professionale per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di 
formazione e per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Promozione di tirocini formativi e di 
orientamento professionale, di stages e apprendistato. Promozione e sostegno alle politiche per il lavoro. 
Informazione agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro  

• Semplificazione delle procedure amministrative  
• Contenimento dei tempi di pagamento  

15.02 - Formazione professionale  
• Pubblicizzazione della attività formative a livello regionale 

15.03 - Sostegno all'occupazione  
• Istituzione di agevolazioni particolari per coloro che hanno perso il lavoro  
• Promozione riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 15 

Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 
Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 15: Politiche  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
per il lavoro e la formazione  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Professionale      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Promozione di attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

• Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali 
• Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti locali 
• Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 16 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 16:  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agricoltura e pesca di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno 
sviluppo sostenibile.  
Redazione di piani energetici e per realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
17.01 - fonti energetiche 

• Pubblicizzazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili  
• Gestione degli impianti esistenti  per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici 

comunali e installazione di nuovi  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 17 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti Competenza 2.899,94 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 17: Energia e Competenza 2.899,94 0,00 0,00 0,00 
diversificazione delle fonti  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Energetiche      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 
delega n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a 
specifiche missioni. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  

• Spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a 
specifiche missioni di spesa.  

• Interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle 
funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 

 

 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 18 
Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Titolo 1: Spese correnti Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 18: Relazioni Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
con le altre autonomie  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
territoriali e locali      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali 
di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale 
transfrontaliera.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
19.01 -Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  

• Rapporti di cooperazione allo sviluppo, rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici  

• Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni internazionali 
• Programmi di promozione all'estero 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 

 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 19 

Titolo  Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 
Titolo 1: Spese correnti Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: Spese per incremento di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Missione 19: Relazioni Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
internazionali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI 
BENI PATRIMONIALI 
 
In merito alla gestione del patrimonio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07/03/2020, 
l’Ente ha approvato la seguente ipotesi di PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
DEI BENI PATRIMONIALI. 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 
(art. 58, D.L. 112/2 008 convertito dalla Legge 133/2008) 

N. 
DESCRIZIONE 

IMMOBILI INDIRIZZO 
Destinazione 

d’uso Valorizzazione Alienazione Acquisizione 

 
01 

 
PARCHEGGIO 

URBANO 

Via Madonna 
delle 

Grazie 
Parcheggio Si ======= 

 

02 PLANETARIO Via santa Maria Planetario Si ======= 

 
03 

 
EX UFFICIO 

TECNICO 

Piazza caduti di 
Tutte le guerre 

Attività 
istituzionali ed 

altri fini 
Si ======= 

 
04 

CENTRO SOCIO 
SANITARIO C/da san donato Casa 

Accoglienza 
Si ======= 

 
05 

Impianti sportivi 
contrada San 

Donato 

Contrada San 
Donato 

Servizi 
comunali Si ====== 

 
06 

SCUOLA 
MATERNA 

Via d’amico 
piano s1 – t 

-1 -2 
====== Si ======= 

 
07 

Nuova sede 
comunale “ La 

Fenice “ ex 
Zampaglione 

Via Fittipaldi 
- sem. P.T. e I° Sede comunale Si ======= 

 
08 

Case popolari 
n. 5 

appartamenti 
Via M. Delle 

Grazie 
Abitazioni  

Si ======= 

 
09 

Casone 
Gammuzzi 

Bosco comunale 
Gammuzzi Magazzino Si ======= 

10 
Ex casa del 
pellegrino 

Frazione san 
Donato 

Abitazione e 
pertinenze Si Si 

 
11 

Ex Scuola 
elementare 

rurale 
Contrada 
barilari 

Fabbricato in 
zona agricola 

======= 
Si- stima Ag. Terr. 

PZ 
€.22.400,00 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
12 

Campo sportivo 
con 

annesso 
spogliatoio 

 Impianto 
sportivo Sì ======= 

 
13 Deposito Vico I° Leopardi Deposito ======== 

Si- stima Ag. Terr. 
PZ 

€.5.700,00 
 

 
 
 
OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

Con deliberazione n. 49 del 27/12/2019, al cui contenuto ivi si rimanda, il consiglio Comunale ha 
proceduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175. 
 
 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 
comma 594 Legge 244/2007) 
 
Si rimanda al “Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente ai sensi dell’art.2 
c.594 e seguenti Legge Finanziaria del 2008.”  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.30 
del 07/03/2020.  
 


