
Tel.: 0971/962052 Fax :  0971/962247 Via Fittipaldi, 8 - 85010 P.  I.V.A. : 00816710768 

 

 
 
 
 
 
tel.: 0971962052 – fax:0971/962247 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 - Anzi (Pz) 
 
 

 
 

 
 
 
 
e-mail: comuneanzi@rete.basilicata.it 
PEC: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 
www.comune.anzi.pz.it 
 

 

  

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 

Questo tempo che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, ormai da 
un anno, ci obbliga a essere pragmatici. 

Oggi più che mai abbiamo il dovere di operare fattivamente nell’interesse della collettività 
per realizzare le linee programmatiche, ampiamente esposte durante la campagna 
elettorale e presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno 2019, 
necessariamente integrate  dagli eventi sopraggiunti a causa della pandemia da Sars Covid 
-19, che ha inevitabilmente  frenato  l’attività politico-amministrativa,  e  dagli imprevisti 
che hanno interessato le strutture pubbliche, nello specifico edificio scolastico e biblioteca, 
e che saranno ampiamente illustrate di seguito.  

Nell’anno 2021, dobbiamo “spendere”, per il bene della collettività, i fondi disponibili 
derivanti dalle azioni di sostegno all’economia e agli enti locali del governo centrale e 
regionale, dalla Fase 3  del P.O. Val D’agri per la somma complessiva di 919 mila euro e 
dalla sua riprogrammazione ( c.d. RIPOV) , che prevede due misure la prima relativa al 
miglioramento dei servizi comunali per la somma complessiva di 292 mila euro e l’altra 
relativa alla cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale per 
la somma  complessiva di 145 mila euro, continuando a monitorare l’esito  dei bandi 
pubblici ai quali abbiamo partecipato e a non perdere alcuna nuova possibilità di 
finanziamento. 

Preliminarmente è indispensabile precisare che: 

1) relativamente alla Fase 3 del P.O. VAL D’AGRI per la somma di 919 mila euro, il D.P.C 
approvato con D.C.C n. 18 del 15.06.2020, trasmesso all’Ufficio Progetti Speciali Val 
d’Agri-Senisese, che ha approvato l’aggiornamento con Determina Dirigenziale 
dell’1/2/2021 n. 12AO.2121/D.00046, per far fronte agli imprevisti che hanno interessato 
l’edificio scolastico e la biblioteca, ha subito ulteriori modifiche approvate con D.G.C. n. 20 
del 27 marzo 2021, consistenti nella previsione di nuove schede relative all’edificio 
scolastico e alla biblioteca e conseguente  riduzione di importi relativamente alle altre 
schede per manutenzione strade, CCR, Laboratorio artigianale, arredo urbano , delle quali 
si darà conto nel prosieguo della relazione. 

2) il Progetto Ripov miglioramento servizi di competenza comunale per la somma 
complessiva di 292 mila euro è stato approvato con D.G.C. n.21 del 27 marzo 2021 e sarà 
illustrato nella presente relazione; 

3) il Progetto Ripov cultura ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione 



Tel.: 0971/962052 Fax :  0971/962247 Via Fittipaldi, 8 - 85010 P.  I.V.A. : 00816710768 

 

locale per la somma di 145 mila euro è in fase di elaborazione con l’intendo di valorizzare 
le risorse paesaggistiche, storiche, culturali, presenti sul territorio, secondo le aree 
tematiche indicate nella presente relazione. 

4) considerando strategico il settore relativo al Programma Operativo Val D’agri e 
indispensabile procedere alla rendicontazione della Fase I e II e alla programmazione e 
progettazione della III fase e del RIPOV e loro attuazione e rendicontazione entro  e non 
oltre il 2022 per usufruire anche delle eventuali premialità previste dal programma stesso, 
con D.G.C. n.119 del 15/12/2020 abbiamo proceduto ad una revisione dell’assetto 
organizzativo e creato un quarto settore denominato “Settore P.O. Val d’Agri “conferendo, 
attraverso una selezione pubblica, a mezzo di procedura comparativa, l’incarico di 
Responsabile, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, fino al 31/12/2021, salvo 
cessazione anticipata per dimissioni o revoca e salvo proroga e/o rinnovo, all’ing. 
Maurizio Sarli.  

Cominceremo con i lavori all’Edificio Scolastico “R. De Stefano” di “Adeguamento e 
miglioramento sismico” per i quali è stato ottenuto un finanziamento del MIUR di 500.000 
mila euro, integrato con un cofinanziamento di 300.000 euro derivante dai fondi P.O. Val 
d’Agri, 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. 
A tali somme si aggiunge l’importo di 70.000 euro ottenuto per aver aderito nel mese di 
febbraio 2020 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. 
Inoltre a causa del crollo del controsoffitto, costituito da tavelle in laterizio, verificatosi il 
19 novembre 2020 in un’aula al secondo piano dell’Edificio scolastico saranno necessari 
lavori di “rafforzamento locale” per i quali abbiamo previsto la ulteriore somma di 125 
mila euro, derivanti sempre dai fondi P.O. Val D’Agri, originariamente destinati ad altre 
finalità. 
 
E’ doveroso precisare che tali lavori di “rafforzamento locale“ erano stati già suggeriti in 
seguito alle indagini diagnostiche e allo studio condotto sui solai consegnato al Comune in 
data  28 ottobre 2016,  in seguito al finanziamento del Miur che, in esecuzione del decreto 
del Ministro dell'Istruzione n. 594 del 07/08/2015 e alla Legge sulla Buona Scuola n. 107 
del 13/07/2015 , mirava a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e la prevenzione di 
eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti. 
In particolare, nella relazione consegnata veniva indicato che “In relazione al grado di 
sismicità della zona in esame, pertanto, ai fini della sicurezza nei confronti di caduta 
dall’alto di elementi non strutturali in caso di sisma di elevata intensità, a parere dello 
scrivente, occorrerebbe programmare la realizzazione, per i solai interessati, di interventi 
antisfondellamento con tecniche appropriate”. 
 
Questa relazione è rimasta  nel cassetto nonostante sia costata  al Comune 17 mila euro e 
nel frattempo tra il 2014 e il 2017 altri 530 mila euro, ottenuti per la “ messa in sicurezza di 
edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche”, sono  invece stati spesi, i primi 280 mila, 
con una rimodulazione per primo progetto, che prevedeva la sistemazione della scala 
antincendio e cappotto esterno, per rifacimento pavimentazione, tinteggiatura, lavorazioni 
ordinarie, e gli altri 250 mila euro per installazione ascensore e sistemazione palestra, che a 
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distanza di pochi anni già necessita di nuovi interventi, soprattutto nei bagni interessati da 
caduta di intonaci. 
 
Tenuto conto delle ingenti somme già spese e che spenderemo per rendere sicuro e 
funzionale lo storico Edificio Scolastico, ad oggi siamo a circa 1 milione di euro, sperando 
che basti, e al fine di ottimare l’uso dei locali pubblici  e ridurre sprechi, è intenzione di 
questa Amministrazione trasferire al piano terra dell’Edificio “R. De Stefano” la Scuola  
dell’Infanzia e la Sezione Primavera, ampliando l’offerta dei servizi all’infanzia anche con 
un asilo nido, con gestione esternalizzata già dal prossimo anno per la Sezione Primavera 
avendo ottenuto la statalizzazione della Scuola dell’Infanzia con decreto n. 10 del 
18/01/2021 della Dirigente Titolare USR Basilicata, in applicazione della deliberazione n. 
10006 del 29/12/2020 della Giunta della Regione Basilicata, con effetto 1° settembre 2021, 
con istituzione della Scuola dell’ Infanzia Statale, nel Plesso del Comune di Anzi –PZ –, già 
facente parte dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Laurenzana PZ -PZIC821008. 
 
Per un adeguamento funzionale del piano terra e dello spazio esterno ai servizi educativi 
da 0 a 6 anni, compresa la Scuola dell’Infanzia, parteciperemo all’ “Avviso pubblico per la 
presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 
destinati ad asili nido e a scuola dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla 
famiglia”; la scadenza per la presentazione della domanda è il 21 maggio 2021. 
 
Mantenere l’offerta dei servizi per l’infanzia e predisporre per il prossimo futuro locali 
idonei ad ospitare anche l’asilo nido può essere per le giovani coppie un incentivo a 
rimanere ad Anzi, oltre che un’occasione di lavoro per tutti coloro hanno titoli e 
competenze. 
 
Fino alla conclusione dei suindicati lavori, dopo le Festività Pasquali e la chiusura delle 
scuole a causa del Covid, garantiremo a tutta la Popolazione scolastica la didattica in 
presenza durante l’orario anti meridiano avendo ottenuto dal Parroco, Don Nicola Moles, 
la  disponibilità anticipata dei locali dallo stesso utilizzati, in virtù di convenzione  
sottoscritta per la gestione della struttura e delle attività didattiche della scuola comunale 
paritaria per l’infanzia “G. Bonomo” e annessa sezione Primavera dal 20/9/2020 al 
19/9/2021, e situati al primo e terzo livello dell’edificio “G. Bonomo” ( confronta DGC n. 
18 del 27 marzo 2021). 
 
Altro progetto da realizzare con fondi P.O. Val D’Agri (fase 3), da avviare prima 
dell’estate prossima, è il parco giochi nell’attuale cortile adiacente all’edificio “ G. 
Bonomo”; tali lavori consentiranno da un lato ai nostri ragazzi di giocare in sicurezza con 
sistemazione di ringhiere e reti e nello stesso tempo di impermeabilizzare la 
pavimentazione evitando che le infiltrazioni di acqua possano danneggiare la palestra 
sottostante, che sarà intitolata a San Giovanni Bosco, interessata da recenti lavori di 
adeguamento e completamento funzionale, in quanto da tempo in disuso a causa di 
infiltrazioni e di diversi allagamenti avvenuti in passato per il cattivo stato degli infissi e 
dell’impianto idrico. 
Nello specifico i lavori hanno riguardato la canalizzazione delle acque piovane che si 
infiltravano attraverso l’intercapedine della struttura, la sostituzione dell’impianto idrico 
dei bagni, la sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento e l’adeguamento alle norme 
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attuali dell’impianto elettrico e di illuminazione, l’installazione di un impianto di 
riscaldamento, la predisposizione di protezioni antitrauma lungo il perimetro, la 
rimozione della vecchia pavimentazione e il successivo montaggio di una pavimentazione 
antitrauma e antiurto, la tinteggiatura interna ed esterna. 
L’adeguamento della palestra, sia sotto il profilo funzionale che della sicurezza, consentirà 
di avere un ambiente idoneo per le attività sportive della scuola, temporaneamente 
allocata presso l’edificio “G. Bonomo”, per le attività ludiche dei bambini della scuola 
dell’infanzia e per il futuro per qualsiasi altra attività ludico/sportiva dei cittadini anzesi. 
Completeremo sempre prima dell’estate prossima i lavori riguardanti la biblioteca 
comunale “ Peppino Impastato”. 
Per la biblioteca il Comune di Anzi beneficia di un finanziamento di 100 mila euro, che 
prevede tra l’altro l’abbattimento delle barriere architettoniche con il montaggio di un 
ascensore esterno per il quale lo scorso anno abbiamo dovuto impegnare una ulteriore 
somma di circa 15.000 euro per la corretta e conforme installazione dello stesso alle 
normative vigenti. 
Inoltre abbiamo modificato il bagno esistente per renderlo idoneo ai diversamente abili 
con abbattimento delle barriere architettoniche interne al costo di 7.150 euro e sostituzione 
di tutti gli infissi al costo di 10.370 euro, per evitare parte delle infiltrazioni di acqua che 
ancora interessano l'edificio. 

Per eliminare del tutto le infiltrazioni d'acqua e non ulteriormente pregiudicare i lavori 
interni già eseguiti, per rendere sicura la struttura e prevenire il fenomeno dello 
sfondellamento del solaio oggetto in passato di notevoli infiltrazioni, abbiamo previsto un 
intervento organico con un’ ulteriore somma di 35 mila euro, di cui 15 mila riveniente da 
fondi P.O. Val d’Agri, 11 mila euro da fondi statali relativi alle infrastrutture sociali e la 
somma residua  di 9 mila euro da entrate comunali. 
Pertanto al finanziamento di 100 mila euro, per rendere funzionale la biblioteca abbiamo 
aggiunto la somma di 67 mila euro. 
Abbiamo verificato lo stato dell’arte relativo agli espropri dei suoli su cui è stata realizzata 
la biblioteca, risalenti agli anni 80, e procederemo alla loro definizione completando la 
procedura, dopo 40 anni, con accatastamento e voltura atti. 
Lo stesso faremo anche per il suolo sul quale è stato realizzato il parcheggio multipiano, 
che provvederemo presto ad accatastare. 
Sul livello superiore del parcheggio multipiano è prevista la realizzazione di un 
laboratorio sperimentale che sarà destinato alla produzione di manufatti artigianali e 
presepiali di terrecotte ( a partire dalle statuine di varie dimensioni fino alla statuaria sacra 
e profana) e manufatti che riguardano l'arredo urbano ( capitelli, fregi, frontoni e 
decorazioni in genere ) che sarà complementare al “Presepe Poliscenico Stabile”, ubicato 
nel Comune di Anzi, opera artistica che da oltre un ventennio suscita ancora oggi 
l'interesse dei visitatori. 
Per la sua realizzazione è prevista la somma di 195 mila euro, derivante dai fondi del P.O. 
Val D’Agri ( fase 3). 
Questo progetto è finalizzato allo sviluppo turistico - lavorativo - sociale del comune di 
Anzi. Infatti, la gestione del laboratorio sarà affidata, nel rispetto della normativa, ad un 
soggetto terzo ed è nostra volontà sostenere la formazione dei giovani che vorranno 
cimentarsi in questa attività artigianale mettendo a disposizione la somma complessiva di 
circa 13 mila euro derivante dal “RIPOV azioni in materia di cultura, ambiente, 
animazione territoriale, turismo, comunicazione locale”in fase di elaborazione. 
Per soddisfare le numerose richieste di parcheggio dei cittadini, è intenzione di questa 



Tel.: 0971/962052 Fax :  0971/962247 Via Fittipaldi, 8 - 85010 P.  I.V.A. : 00816710768 

 

Amministrazione completare il piano terra del parcheggio coperto attraverso la vendita 
dei lotti e la realizzazione, ottenuti pareri e autorizzazioni, di n.6 box auto con relativa 
corsia di manovra tra Via Marsicana e Via Umberto I altezza Caserma dei Carabinieri. 
  
Particolare attenzione continueremo a dedicare all’ambiente e alla tutela del territorio. 
Per quanto riguarda le strade di competenza comunale, sono previsti nell’immediato 
interventi straordinari per quelle che collegano il paese alle arterie statali, mentre la 
viabilità rurale, opportunamente censita, è oggetto di un’attenta programmazione per la 
sua sistemazione e manutenzione costante, fondamentale per la sopravvivenza delle 
aziende agricole del territorio. 
Infatti in aggiunta ai finanziamenti P.O. Val D’Agri, in bilancio abbiamo previsto sotto la 
voce “Manutenzione strade comunali e tratturi” la somma di 37.000 euro, con l’intenzione 
di incrementarla già nel corso del corrente anno con le entrate derivanti dai pagamenti dei 
canoni livellari e dall’affrancazione dei livelli. 

A breve avranno inizio i lavori di “Manutenzione straordinaria strade del centro abitato” 
per l’importo complessivo di 53.500 euro e che riguarderanno Corso Umberto I, Via 
Madonna delle Grazie, Santa Maria, Via Pietro Micca, Via Buonarroti e Via Indipendenza. 

Prossimamente sarà eseguito l’intervento, da realizzare con i fondi P.O.Val DAgri  per 
l’importo di 100 mila euro, ridotto da 150 mila euro per far fronte agli imprevisti relativi 
all’edificio scolastico, di manutenzione straordinaria delle strade comunali e precisamente: 

1. la Strada delle Chiuse, che da accesso diretto alla S.S. 92; 
2. la Strada S.M. Maddalena;  
3. la Strada Campo Sportivo fino al cimitero. 

 
Comunichiamo altresì che abbiamo ottenuto i finanziamenti per la progettazione 
esecutiva: 

1. degli “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” di importo complessivo pari a 28 mila 
euro; 

2. per i "Lavori di messa in sicurezza di opere nell’area Piano Tre Volte – Fontana del 
Pozzo, ricadente in zone a rischio idrogeologico R3 – R4, compresa in area limitrofa 
al centro abitato”, di importo complessivo pari a 28 mila euro; 

3. per la “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 13.500.  

Le prime due progettazioni sono state già affidate, mentre si procederà con la terza subito 
dopo l'approvazione del bilancio di previsione. 
Sempre per quanto riguarda le progettazioni abbiamo chiesto un contributo, secondo 
quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020, per il finanziamento del progetto di 
manutenzione straordinaria della strada Malconsiglio, per il quale siamo in attesa della 
graduatoria definitiva, e aderiremo al fondo Basilicata si Progetta. L’intendo è di dotare il 
comune di un parco progetti immediatamente eseguibili da candidare di volta in volta ai 
vari bandi che usciranno e ai possibili finanziamenti che arriveranno ai comuni dal 
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Recovery Fund.   
 
La strada S.M. Maddalena sarà interessata anche da un intervento di mitigazione del 
rischio idrogeologico gestito dal Commissario Straordinario delegato dalla Regione 
Basilicata e che riguarderà anche la località Piano Tre Volte e Santa Maria per la somma 
complessiva di 600 mila euro. 

Per questo finanziamento e l'altro di 960 mila euro riguardante la “Messa in sicurezza del 
costone roccioso in località Santa Maria”, abbiamo preso contatti con il commissario 
delegato per cercare di accelerare le fasi propedeutiche all'inizio dei lavori. 
 
Anche quest’anno proseguiremo con una seria e attenta programmazione, in 
coordinamento con il Consorzio di bonifica della Basilicata, coinvolgendo gli operai 
idraulico-forestali ,  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; con i fondi Ripov 
potenzieremo il servizio di manutenzione delle aree verdi e per il tempo libero, 
predisponendo un’adeguata segnaletica divulgativa e informativa, realizzando 
piccoli interventi manutentivi sul verde pubblico, sull’arredo urbano e sulle aree di 
sosta-parcheggi, predisponendo forniture e arredi; 

- 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. 
Sempre con i fondi Ripov acquisteremo un “camioncino” multifunzione e versatile a 
servizio della comunità utilizzabile sia nei mesi invernali a supporto del piano neve e per 
ogni altre eventuale emergenza, nei mesi estivi per interventi ordinari e straordinari sul 
patrimonio comunale, per implementare la raccolta rifiuti soprattutto quelli “ 
abbandonati”o per piccoli interventi di edilizia pubblica manutentivi. 
Per la tutela dell’ambiente e della salute e igiene pubblica, continueremo a prestare la 
massima attenzione alla raccolta dei rifiuti urbani. 
La raccolta differenziata avviata  a marzo 2020 ha portato a soddisfacenti risultati, circa il 
57% di differenziata, tenendo anche conto che l’umido è stato conferito separatamente  
dall’indifferenziato solo dal mese di luglio 2020. Quest’anno continueremo con il massimo 
impegno, ringraziando sin da ora la cittadinanza, che ha risposto positivamente, i 
dipendenti comunali ( Luigi Benedetto e Giuseppe Ventura), il cui lavoro sarà 
adeguamente riconosciuto, gli operai del RMI, che stanno dimostrando un forte senso di 
attaccamento alla causa e ad Anzi, avendo già ottenuto una riduzione del costo di 
conferimento della differenziata dalla società Ecological System srl e nelle more della 
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definizione del giudizio amministrativo promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza n. 252/2021 del T.A.R. Basilicata, pubblicata e comunicata in data 18.03.2021, non 
notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G.N. 470/2020 proposto dalla S.R.A. srl ( 
Sviluppo Risorse Ambientali srl ) avverso l’esclusione dalla procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio per la gestione integrata  Basento Centro degli 
R.S.U. 

Sin dai primi mesi, verificato lo stato dell’isola ecologica abbiamo ritenuto 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, avevamo 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. 

Successivamente, con DGC n.58 del 10/7/2020 abbiamo partecipato all’Avviso pubblico 
della Regione Basilicata per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di 
Basilicata per la realizzazione o l’ampliamento di “Centri Comunali di Raccolta” a 
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, presentando un progetto definitivo 
di “Adeguamento ed ampliamento del centro di raccolta comunale”, dell’importo 
complessivo di 153.119,38 euro, di cui 100.000 euro, quale quota concedibile dalla Regione 
Basilicata e con una quota di cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale 
pari a  53.119,38 euro. 
Siamo in attesa di ricevere la determina regionale  di assegnazione del finanziamento per 
avviare la realizzazione del progetto appeno possibile. 
Mentre ci è stato assegnato il contributo di 25 mila euro per prevenire e contrastare il 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi di controllo e la tutela ambientale”, 
con una quota di partecipazione di 8 mila euro  riveniente dai fondi P.O - Val D’agri. 
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. 
 
Con i fondi Ripov (7.000 euro) estenderemo il servizio di sorveglianza e video 
sorveglianza per preservare i beni e la pubblica incolumità anche nelle stradine interne e 
vie comunali, delle contrade e dei luoghi strategici e sensibili. 
 
Al fine di garantire la pubblica incolumità dei cittadini, intendiamo proseguire con la 
campagna di sterilizzazione, migliorando i servizi per la riduzione del fenomeno del 
randagismo, con iniziative a supporto degli adempimenti e  obblighi di legge. 
Abbiamo infatti previsto in bilancio la somma di 5.500 euro riveniente da fondi Ripov. 
 
Proseguiremo per il terzo anno gli interventi sulla pubblica illuminazione, per  un 
maggiore grado di sicurezza e di risparmio energetico, in modo da intervenire su tutta la 
rete in 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. 
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Confermiamo l'obiettivo di quest'Amministrazione 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.  
La pandemia ha ritardato i lavori  per completare la valutazione dello stato dell'arte dei 
documenti già predisposti in passato e di quelli ancora necessari, per intraprendere 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.  
 
Quest’anno tra gli obiettivi assegnati al Settore 3 Ufficio tecnico vi è la ricognizione dei 
loculi liberi e delle richieste dei cittadini per evadere quelle pendenti da molti anni e  
procedere alla realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali.  
Dopo la suindicata ricognizione, con i fondi Ripov ( 15 mila euro) procederemo ad una 
“informatizzazione” del cimitero comunale, mediante l’utilizzo di software gestionali che 
consentono ai dipendenti comunali e/o funzionari sanitari, ciascun per le proprie 
competenze, di poter individuare ad esempio il numero dei loculi disponibili, di 
programmare l’estumulazioni e/o esumazioni, oppure di monitorare i consumi energetici. 
Si procederà ad un miglioramento e potenziamento del sistema di videosorveglianza e di 
vigilanza, nonché a potenziare gli interventi di manutenzione, pulizia e decoro, 
manutenzione verde pubblico e servizi di custodia. Potenzieremo le attrezzature e le 
forniture a disposizione sia dei cittadini che fanno visita ai propri cari defunti e sia agli 
operatori e/o necrofori come ad esempio sollevatori per bare, scale per la pulitura loculi, 
dispositivi anticovid19, pannelli informativi, utensili per manutenzione del verde 
pubblico. 

Per ridurre i tempi di arrivo ai centri ospedalieri più vicini, siamo in contatto con i tecnici 
della struttura del 118 per la realizzazione di una pista per l’atterraggio di un elicottero  
anche in notturna; la scelta per ragioni tecniche  è tra l’area adiacente al Cimitero e l’area 
del campo da tennis a San Donato. 

Costante continuerà ad essere il nostro impegno a sostegno delle fasce deboli della 
società. 

Ferma restando tutti i servizi già erogati  sia direttamente dal Comune che per il tramite 
dell’Ambito territoriale Alto Basento, con la collaborazione sistematica dei medici di 
famiglia e della locale stazione dei Carabinieri, con i fondi Ripov miglioreremo l’offerta 
con un supporto finanziario del centro diurno e dell’assistenza domiciliare agli anziani, ai 
disabili, ai minori e agli non autosufficienti. 
Potenziaremo i servizi “aggiuntivi” come il supporto logistico “sanitario” alle fasce deboli 
e agli anziani, prevedendo attività di accompagnamento presso le strutture sanitaria, 
potenziando l’assistenza socio-sanitaria mediante dispositivi e attrezzature di nuova 
generazione e anticovid19 per la teleassistenza, tele monitoraggio,telecontrollo e 
telemedicina; miglioreremo le attività di controllo assunzione terapia farmacologica e 



Tel.: 0971/962052 Fax :  0971/962247 Via Fittipaldi, 8 - 85010 P.  I.V.A. : 00816710768 

 

sostegno relazionale e psicologico; potenziaremo i servizi telematici e informatici per la 
prenotazione esami. 
Continueremo a garantire il supporto alla Casa di Riposo; parteciperemo al Bando Never 
Again del GalPercorsi srl che scade il 14 maggio 2021 per piccoli adeguamenti strutturali 
esterni ed interni che garantiranno una migliorare vivibilità e socialità, oltre che 
l'adeguamento alle nuove norme in vigore dal 2021, salvo proroghe. 

Nonostante la statalizzazione della Suola per l’Infanzia, richiesta principalmente per 
abbattere la spesa del Personale, che sarebbe ulteriormente aumentata per la necessità di 
individuare un’altra figura professionale come coordinatore atteso che cesserebbe per il 
prossimo anno scolastico 2021/2022 l’attività di supporto e coordinamento parte della 
Parrocchia, per trasferimento del Parroco Don Nicola Moles, continueremo a garantire 
l’offerta dei servizi all’infanzia, con gestione esternalizzata già dal prossimo anno per la 
Sezione Primavera, servizio infungibile ed essenziale in quanto primo momento di 
socializzazione, di sviluppo della personalità infantile, di integrazione all’operato 
quotidiano delle famiglie, prevedendo per il futuro, come già scritto, di anticipare il 
servizio all’asilo nido. 

Sosteremmo con i fondi Ripov anche l’aumento dei costi del buono pasto derivante dal 
Covid per evitare che ricada tutto sugli utenti. 

Considerata la positiva esperienza del centro estivo, grazie soprattutto alla fattiva 
collaborazione dei ragazzi e ragazze di “AnimaTamente”, continueremo a sostenere 
questa iniziativa; renderemo funzionante la ludoteca anche mediante fornitura di arredi e 
attrezzature al fine di garantire in massima sicurezza le attività ludico-creative. 

Riconfermiamo l’impegno di adeguare i piani di emergenza alle principali norme di 
comportamento da seguire in caso di necessità, il potenziamento dei servizi divulgativi dei 
comportamenti da seguire dalla collettività, l’aggiornamento del regolamento comunale 
alle vigenti circolari e/o leggi regionali e/o nazionali. 

L’evento pandemico dovuto al virus covid19 ha evidenziato come la pubblica 
amministrazione sia in forte ritardo nella digitalizzazione dei processi e nella divulgazione 
di avvisi e contenuti utili a favore della cittadinanza mediante le nuove tecnologie.  

Procederemo, pertanto, al potenziamento dei servizi informatici e alla digitalizzazione 
degli uffici comunali con contestuale aggiornamento professionale dei dipendenti. 

Al fine di garantire la trasparenza degli atti, la pubblicità dell’attività amministrativa- 
politica e la condivisione con la cittadinanza di tutte le iniziative l’Amministrazione 
comunale di Anzi intende dotare la sala consiliare di un sistema tecnologicamente 
avanzato in grado di assicurare a tutti i cittadini e non solo di poter seguire i “lavori” del 
Consiglio comunale e di ogni altra iniziativa. 

Sarà potenziato il portale istituzionale, creata  una linea diretta con l’amministrazione 
comunale tramite i canali social (facebook, telegramm, whatsapp, etc) e la presenza attiva 
e rinnovata sui social network al fine di garantire comunicazione istituzionale in caso di 
emergenza (sanitaria, terremoti e altre calamità, norme di comportamento, news eventi, 
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etc). 

Anche il centro abitato di Anzi necessita di un potenziamento dei servizi informativi 
adeguato alle nuove tecnologie i cui beneficiari sono sia i cittadini che i turistici. 
L’obiettivo è duplice: - da un lato potenziare con  pannelli informativi verticali e 
orizzontali, segnaletica con QR Code, segnaletica luminosa la toponomastica, da 
aggiornare,  e le informazione per individuare gli immobili pubblici strategici, la Caserma 
Carabinieri- forestali, le scuole e gli asili, le aree da raggiungere in caso di emergenza, le 
aree rurali e le contrade, la sicurezza stradale al fine di garantire la pubblica incolumità e 
supportare il lavoro della polizia municipale; - dall’altro un miglioramento 
dell’informazioni a carattere turistico, culturale, sportivo e religioso.  Il progetto contempla 
uno studio dell’immagine coordinata completa, chiara, semplice e immediata al fine di 
assicurare sia l’obiettivo informativo senza pregiudicare altresì il decoro urbano. 

Continueremo nell’attività di riorganizzazione, ottimizzazione e potenziamento degli 
uffici comunali. 

Dopo la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del 
servizio di segreteria comunale tra i comuni di Ferrandina, Pignola ed Anzi , con titolare il 
dott. Cosimo Basile e la revisione dell’assetto organizzativo con la creazione di un quarto 
settore denominato “Settore P.O. Val d’Agri “conferendo, attraverso una selezione 
pubblica, a mezzo di procedura comparativa, l’incarico di Responsabile ,ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, fino al 31/12/2021, salvo cessazione anticipata per 
dimissioni o revoca e salvo proroga e/o rinnovo, all’ing. Maurizio Sarli, nel rispetto dei 
limiti imposti dalla vigenti disposizioni in materia di assunzioni, 

1) rinviamo, a seguito dell’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione annualità 
2020, la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 
triennio 2021-2023; 

2) prevediamo, per l’annualità in corso la facoltà di assunzione a tempo determinato fino 
al 31/12/2022 , attraverso procedura concorsuale per esami di: 

- n. 1 unità cat. C1 part time a n. 20 ore settimanli –profilo istruttore contabile; 

- n. 1 unità cat. C1 part time a n. 24 ore settimanali – profilo agente di polizia locale; 

Cate
goria 

 
ore 

 
Profilo professionale 

 
Stipendio 

annuo 

 
Spesa annua al 

netto degli 
oneri/rapporto ore 

 
Spesa su annualità 

2021 
al netto degli oneri 

C1 20 Istruttore contabile 28.521,17 15.845,09 5545,78* 

C1 24 Agente di polizia 
locale 

28.521,17 19.014,11 4621,48* 

totali  34.859,2 10.167,26 
con ipotesi decorrenza assunzione al 15/09/2021. 

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 
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Responsabile il parametro oggettivo per la valutazione del singolo dipendente. 
Confermiamo che la cultura ha 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. 
La somma di 145 mila euro assegnata  al Comune di Anzi dalla riprogrammazione del 
Programma Operativo Val  D’Agri ( Ripov cultura ambiente, animazione territoriale, 
turismo, comunicazione locale) sarà investita per la  valorizzare delle risorse storiche 
culturali, paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio e che sinteticamente 
illustriamo. 
 

1) Diffondere il mito di Anxia 
Con il coordinamento scientifico dell'Università di Basilicata è in fase di stampa un 
importante volume scientifico “Ritorno ad Anxia”, che riepiloga quasi due secoli di scavi 
nei siti di Anzi e pone le basi per le future ricerche, che sarà presentato ad Anzi nei 
prossimi mesi con l’intervento anche di testate giornalistiche.  
Avendo ottenuto il consenso/liberatoria dei proprietari dei terreni, nel prossimo mese di 
luglio, con il sostegno finanziario del Comune di Anzi, inizieranno  nuovi scavi in località 
Raia, coordinati sempre dall'Università di Basilicata,  con l'impiego di circa 10/12 
archeologi che per un mese  cercheranno conferme all'ispezione già effettuata in quel sito 
con i droni e che potrebbe verosimilmente portare alla luce un importante edificio che le 
foto aeree hanno evidenziato .  
Vanno pubblicizzati al massimo i vasi anzesi custoditi al Louvre o alla National  Museum 
di Londra o a san Pietroburgo. 
Si può ipotizzare ad esempio che nelle principali strade del Paese si crei un museo diffuso; 
attraverso la fedele riproduzione in 3d di una decina di questi vasi esposti  in nicchie 
protette all'aperto oppure, più semplicemente, attraverso la riproduzione su supporto 
metallico tipo corten del vaso stesso. 
 
A questo si deve affiancare certamente il finanziamento a convegni e pubblicazioni 
specifiche che portino ad Anzi archeologici, studenti e studiosi di queste materie per far 
girare il nome di Anxia e di Anzi nel mondo accademico meridionale e internazionale.  Si 
potrebbe  ipotizzare la promozione del 'marchio Anxia' o  di costruire persino un logo di 
Anxia contribuendo alla diffusione di un mondo del tutto ignorato fuori dai perimetri 
comunali e che invece può creare grande suggestione e curiosità, portando ad Anzi un 
turismo qualificato. 
 

2) Le tradizioni popolari 
Se i ritrovamenti archeologici ci parlano senz'altro di un mondo benestante, le tradizioni 
popolari sono rappresentative della cultura delle classi subalterne, da esplorare senza 
pietismi nostalgici (o almeno non solo) ma con il rigore e il metodo scientifico. 
 
Il MUSEO LABORATORIO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI dovrebbe  
studiare e custodire libri, documenti, materiale sonoro e linguistico, materiale fotografico e 
filmico, atti di convegni e tutto quello che può attirare ad Anzi studenti e studiosi di 
tradizioni popolari. Il Museo e il Laboratorio ovviamente inizierebbero ad occuparsi prima 
di tutto di Anzi ma in seguito porterebbero il perimetro d'azione all'area del Camastra e 
poi a tutto il territorio lucano. 
E' ipotizzabile che l'allestimento del Museo con criteri scientifici, che non vanno mai 
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trascurati se si vuole entrare nel circuito museale italiano, potrebbe essere attuato  in modo 
permanente nelle cantine e in altre zone del palazzo Comunale, che è stato candidato al 
Mibact nel giugno 2020 con la partecipazione all’Avviso pubblico  “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI”- 
“BORGHI E CENTRI STORICI”, programmazione strategica nazionale e comunitaria PON 
cultura e sviluppo Fesr 2014-2020 e PO cultura e turismo FSC 2014/2020, ottenendo anche 
la manifestazione di interesse dell’APT, nella persona del Direttore, ing. Antonio Nicoletti.  
 
L'evento popolare di questo progetto è poi l'organizzazione dell'ANZI FOLK FESTIVAL 
la cui prima edizione nel 1991 è venuta anni prima della famosa notte della taranta 
pugliese a dimostrazione che la cultura popolare è un grande  attrattore di pubblico e di 
turismo. 
Il concetto era simile: portare ad Anzi gruppi di teatro e musica popolare da tutta Italia e 
dal resto d'Europa durante una settimana di eventi che intrecciasse tradizione e 
innovazione, passato e presente, un festival dove la storia popolare non viene imbalsamata 
nell'amarcord nostalgico ma è fonte di contaminazione e di innesto del mondo 
contemporaneo. 
Questo festival dovrebbe ripetersi per una settimana estiva l'anno. 
 

3) Festival Teatroambiente 
Altro evento annuale è il festival del TEATRAMBIENTE, che ha già riscosso un discreto 
successo nel 2019 presso la Fonte Avellana, ripulita dagli operai del reddito minimo, e nel  
2020 dinanzi la Chiesa di Santa Maria, diventate palcoscenico di  feste musicali molto 
apprezzate. 
Esso ha una generale attenzione permanente verso forme di promozione del territorio e 
dalla natura di Anzi e consiste nell'ospitare eventi di musica e teatro direttamente nel 
paesaggio nudo senza palchi e tecnologia complessa, nei boschi anzesi, nei pressi della 
fiumana, nei campi all'aperto,tra le rocce. Sarebbe l'evento apicale di una serie di interventi 
durante tutto l'anno: percorsi guidati,  promozione della natura anzese, laboratori, 
riscoperta delle tecniche agricole tradizionali, dei frutti antichi, dei semi non modificati 
senza escludere che potrebbe essere l’occasione per ospitare residenze d’artista per far 
rivivere le abitazioni anzesi in disuso. A questo proposito rappresentiamo di aver aderito  
con D.G.C. n. 129/2020, alla rete di Comuni per la presentazione del progetto “Effetto 
Farfalla Festival” a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per 
la rigenerazione dei piccoli Comuni “BORGHI IN FESTIVAL Comunità, cultura, impresa 
per la rigenerazione dei territori” emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il Turismo. Questo progetto si propone di creare un festival culturale itinerante, le cui 
azioni saranno declinate in tutti i territori dei Comuni aderenti, a partire da una visione 
dell’ambiente quale componente naturalistica del patrimonio culturale. 
4)MUSA 
L'esperimento del Musa si è rivelato di successo sia comunicativamente che nella sostanza.  
Dovrebbe diventare perciò un momento permanente della vita culturale anzese.Si tratta 
ora  di allestire una serie di una ventina di pannelli (quelli elettorali sono serviti per creare 
la notizia ma ora andrebbero definiti e collocati in modo stabile altre pannellature 
esteticamente progettate ad hoc) che ospitino 4/5 mostre l'anno preferibilmente di 
fotografia. 
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Mostre tematiche su Anzi ma anche  su altri Comuni lucani (per attirare più visitatori), 
dedicate al  paesaggio, alle  tradizioni popolari, all'archeologia, all’ambiente alle tradizioni 
popolari. 
 
5.Geoturismo 
La nostra roccia è oggetto di interesse scientifico principalmente per 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.  
L’individuazione, il  censimento  e  lo studio dei principali geositi presenti nel territorio di 
Anzi in modo particolare nell’area individuata in località Santa Maria, 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, consentirebbe di tracciare 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 dinamici e 
promotori attivi di eventi che richiamino l’attenzione dei cittadini e dei media sulle 
Istituzioni di riferimento e nel contempo forniscano servizi al territorio.   

6. Progetto Open History: valorizzazzione e digitalizzazione dell’Archivio Storico del 
Comune di Anzi 

L’Associazione di Promozione Sociale l’Idria propone la graduale e ragionata 
digitalizzazione  e catalogazione dei beni documentali al fine di valorizzare, conservare e 
rendere fruibile il ricco patrimonio storico di Anzi al pubblico. 
 
Lo scorso anno avevamo incontrato tutte le associazioni culturali locali per coordinare gli 
eventi, che in piena autonomia decidono di organizzare, chiedendo in particolar modo 
all’Associazione TeerumValgemon 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, 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 



Tel.: 0971/962052 Fax :  0971/962247 Via Fittipaldi, 8 - 85010 P.  I.V.A. : 00816710768 

 

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 , ad esempio il S.C.U. 
La pandemia ha impedito quest’attività che abbiamo tutta l’intenzione di concretizzare, 
così come continueremo a sostenere l’evento “Natale al Borgo “e la “Festa del Grano “, 
arricchendoli con peculiarità tipiche del nostro territorio. 
  
Con la realizzazione del laboratorio sperimentale destinato alla produzione di manufatti 
artigianali e presepiali di terrecotte, sperimenteremo il “turismo esperienzale”, che 
estenderemo anche ad altre discipline legate al territorio ad esempio la cucina ,le tecniche 
agricole, per dare anche ai residenti e non solo ai turisti la possibilità di qualificare il 
proprio tempo libero socializzando. 
 
Le aree individuate hanno tutte la duplice funzione: promuovere la Cultura e promuovere 
il turismo e dunque l'economia di Anzi. 
Tutti i progetti individuati mirano infatti anche ad avere una notiziabilità extracomunale, a 
far parlare di Anzi, a legare il nome di Anzi alla qualità culturale e di riflesso a quella 
economica, insomma a far sì che Anzi diventi uno dei  Comuni  lucani più attivi 
culturalmente di tutta la Regione e più presenti nei media tradizionali (stampa, tv) e nei 
nuovi media (social). 
 
Fondamentale per realizzare tutto ciò è non sprecare i soldi che abbiamo a disposizione, 
ma investire nella comunicazione nelle sue varie forme e farsi guidare da soggetti che 
hanno esperienza nel settore e nelle iniziative di sviluppo territoriale. 
 
Per realizzare quanto indicato dobbiamo spendere senza spreco i soldi che abbiamo a 
disposizione e per farlo siamo consapevoli che insieme alla volontà e al controllo politico è 
indispensabile l’impegno dei dipendenti comunali, ognuno nel proprio ruolo, e di tutti 
coloro che a diverso titolo entreranno in rapporto con il Comune, dai professionisti, alle 
imprese ai fornitori. 
Ognuno deve fare il proprio dovere senza richieste pretestuose per garantire la tutela dei 
diritti di ciascuno e il bene della collettività.              

 
 
 
 
 
 
 


