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 “Dalla promessa del cambiamento alla 

concretezza dei risultati”. 

2 
La nostra lista civica, dopo un quinquennio trascorso alla guida dell’Amministrazione Comunale di 

STIGLIANO con parte dei candidati riconfermati e la maggior parte nuovi,si ripresenta rinnovata, 

sei uscenti compreso il sindaco e sette nuovi candidati consiglieri. 

 L’immagine prescelta per rappresentare il nostro gruppo è confermata rispetto a quella proposta 

nel 2012 per continuare a sottolineare il principio che ci ha guidato nei primi cinque anni di 

mandato e che regolerà per questo secondo mandato le nostre scelte. 

Anche gli obiettivi generali da perseguire, infatti, sono riconfermati rispetto al passato. E’ 

naturalmente 

importante garantire continuità rispetto all'operato svolto nel precedente mandato 

amministrativo. 

L’amministrazione proseguirà il lavoro di cambiamento già avviato in funzione del benessere 

dell’intera comunità, con assoluta trasparenza e con la massima imparzialità, nel rispetto di tutti i 

cittadini e promuoverà attività che diano risposta alle esigenze del vivere quotidiano ed una 

prospettiva di sviluppo 

futuro per le nuove generazioni, in modo tale da trattenere il più possibile, queste ultime nel 

paese. La lista mantiene al suo interno parte del gruppo precedente con alcune novità unendo 

esperienza ed entusiasmo. 

Il programma che presentiamo non nasce da un impegno rituale di una campagna elettorale per la 

quale è necessario trovare qualche messaggio accattivante. 

È un programma di lavoro, di idee, di competenze, di innovazione , di speranze, frutto di un 
processo articolato e partecipato che, in questi anni, è stato garantito dal confronto con i 
cittadini, gli attori socioeconomici, le associazioni, le forze sociali, i professionisti dei vari settori 
del paese e tutte le espressioni della società civile. 
Il risultato ottenuto è un programma coerente e ambizioso in cui metodo ed idee 

accompagneranno un insieme articolato di proposte che vogliono apportare nello spirito della 

continuità nel cambiamento messo in atto in questi cinque anni di amministrazione, un ulteriore 

miglioramento nella gestione della cosa pubblica e nella partecipazione dei cittadini, che 

auspichiamo sempre più attiva. 

Una partecipazione fondata sulla collaborazione solidale che dovrà essere alla base del nostro 

agire in ogni specifica azione, tanto nella gestione dell’ordinario quanto nella programmazione 

strategica, sempre tenendo conto dei migliori interessi della comunità di Stigliano. 

Continueremo a lavorare con rigore ed attenzione, in modo serio, competente e coerente, 

tenendo sempre presente il miglior interesse dei cittadini e l’equilibrio delle finanze comunali. 

Oggi, dopo i buoni risultati già ottenuti, guardiamo avanti con fiducia, speranza e lucidità, 

nonostante la grave crisi economica che attraversa l’Italia e coinvolge in maniera inesorabile gli 

Enti Locali. 

Lo facciamo con la certezza che molte cose sono state fatte in questi cinque anni, che è stato 

messo in atto un modello di amministrazione capace di mettere al bando qualsiasi privilegio, 

qualsiasi vantaggio personale, riportando al centro dell’azione amministrativa una umanizzazione 

della politica e quindi fulcro essenziale di questa azione è la persona con i suoi bisogni e i suoi 

diritti e doveri. 

Il processo di cambiamento messo in atto deve continuare per favorire compiutamente la cultura 

dell’agire amministrativo nel rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità. Senza 

nascondere errori e problemi irrisolti, sapremo affrontare le situazioni con una maggiore 



4 

 

consapevolezza non solo delle potenzialità risolutive ma con la serenità di chi è da sempre 

convinto che la Politica è servizio e che questo servizio deve essere rivolto a tutela degli interessi 

collettivi della comunità amministrata.3 

Il nostro “stile” politico – amministrativo vuole continuare ad affermare e recuperare valori 

fondamentali come: 

- Trasparenza 

- legittimazione politica 

- dialogo sereno 

- moderazione dei toni 
- rispetto dei ruoli e delle Istituzioni 
- coerenza istituzionale 

I rapporti all’interno della coalizione saranno regolati da: 

- pari dignità 

- rispetto reciproco 

- leale collaborazione e collegialità 

- criteri capaci di garantire trasparenza, confronto costruttivo, capacità di sintesi, rapidità ed 

efficacia delle decisioni, solidarietà. 

Il metodo della partecipazione democratica più ampia e del coinvolgimento dei cittadini viene 

riproposto come principio programmatico del nostro buon governo dei prossimi 5 anni nei quali ci 

disponiamo, attraverso il consenso , a continuare nel cambiamento . 

L’IDEA DI PAESE 
4Ci richiamiamo ai principi fondamentali della Costituzione, l’uguaglianza, le pari opportunità, la 

libertà, la solidarietà, la pari dignità e giustizia sociale, i pari diritti e doveri, le regole del vivere 

insieme, per continuare a proporci come guida di Stigliano , ponendoci nella serenità istituzionale 

del suo buon governo e dell’efficienza amministrativa. 
Questo significa superare la crisi economica, attraverso politiche attive attente ai bisogni veri dei 

cittadini, sostenere e aggiornare il nostro modello di governo, leggendo con sapienza i tempi e le 

trasformazioni, e intervenendo insieme alle forze sociali, economiche, culturali e politiche del 

nostro paese per portare le bellezze e le opportunità del nostro territorio a un nuovo e rinnovato 

approdo, in un’ottica di area vasta, pronta a dialogare ed interagire con altri territori e comunità. 

Al centro del nostro impegno a “saper pensare” e “saper fare/realizzare” poniamo la persona, il 

cittadino, e la coesione della comunità in cui vive, in un futuro sostenibile. 

Alle azioni intraprese nel precedente mandato, faranno seguito il mantenimento delle tariffe locali 

e laddove possibile la riduzione delle medesime, come nel caso della Tari che, con il 

perfezionamento del ciclo di raccolta dei rifiuti, può indirizzarsi verso l’abbassamento ulteriore alle 

già basse esistenti tariffe. Confermiamo le tariffe per i servizi a domanda individuale e le azioni 

intraprese verso le classi sociali deboli. 

In un ottica strategica di medio-lungo termine, puntare in particolare sulle competenze strategiche 

del territorio: la valorizzazione dell’ambiente e della salvaguardia del suolo, le tradizioni popolari 

per accrescere la conoscenza dei nostri luoghi; la valorizzazione del welfare, concretizzata sul 

versante dell’assistenza integrata sociosanitaria, temi questi ampiamente affrontati già nel 

progetto “Aree Interne” e nella Strategia di Sviluppo Locale, come ben noto già finanziati ed aventi 

il Comune di Stigliano come soggetto promotore e capofila. 

Considerata la natura fragile del nostro territorio, proseguirà il monitoraggio dell’abitato al fine di 

creare le condizioni di messa in sicurezza del territorio, rafforzando l’azione già intrapresa nel 

corso di questi cinque anni che hanno evidenziato le fragilità che attanagliano l’abitato e che è 

stato affrontato con decisione e puntualità. 

UN PATTO TRASPARENTE CON I CITTADINI 
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Ridurre le spese superflue è un atto di responsabilità, perché significa tagliare i costi della politica 

e del funzionamento della macchina amministrativa e, nello stesso tempo, liberare risorse per i 

servizi ai cittadini, cosa già fatta e sulla quale proseguiremo. 

I tagli al bilancio e i sacrifici fatti per mantenere i conti in ordine in questi anni ci consentono di 

guardare al prossimo quinquennio con maggiore serenità. La chiusura dei contenziosi pregressi ci 

consentirà di avere più risorse per fare investimenti sulla sicurezza delle strade, la manutenzione 

di edifici pubblici e scuole, il completamento dell’illuminazione pubblica, già avviato nell’ultimo 

scorcio del quinquennio. 

Possiamo dedicare più attenzione alla spesa sociale, all’assistenza di chi è più debole, ai minori, 

agli anziani, e ridurre gli spazi della marginalità, per un paese complessivamente più vivibile. 

Rafforzeremo il welfare in un contesto di trasparenza, prossimità, partecipazione e 

coinvolgimento del patrimonio di ricchezza umana, competenze ed esperienze proprie 

dell’associazionismo e della società civile locale. 

Più in generale, vogliamo un welfare che trovi nella cultura della solidarietà e dell’aiuto anche 

nuovi modi di fare impresa, specie per le generazioni più giovani. 

In sostanza, abbiamo compiuto una complessa e impegnativa operazione di riordino finanziario, 

istituzionale ed amministrativo, perché crediamo nel ruolo del Comune, anche in una prospettiva 

di trasformazione degli interessi comprensoriali su area più vasta rispetto alla municipalità locale. 

MACCHINA AMMINISTRATIVA 
L’attività amministrativa si fonda sulle risorse umane presenti nella Casa Comunale che necessita 

di una riqualificazione alla luce della riduzione delle figure professionali e alle mancate assunzioni 

dovute dal blocco assunzioni. Il personale deve sentirsi motivato e all’altezza dei compiti e delle 

funzioni assegnate che oggi sono sempre più complessi e deve vivere il proprio ambiente di lavoro 

sentendosi stimolato e riconosciuto nelle proprie funzioni professionali. 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il rapporto tra amministrazione e cittadini fondato sulla trasparenza, intesa in senso molto 

ampio, ha contraddistinto e continuerà a contraddistinguere l’Amministrazione. Non basta infatti 

considerare la trasparenza secondo le recenti normative nazionali, che prevedono sostanzialmente 

l’obbligo di pubblicazione di tutti i dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni e l’accessibilità ad 

essi da parte di chiunque. 

INNOVAZIONE 
Con le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti e 

con la diffusione delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, 

smartwatch e relative app) oggi è possibile disporre di informazioni e documenti, comunicare ed 

effettuare prenotazioni e pagamenti da ogni luogo e in qualunque momento della giornata e ciò 

determina un significativo miglioramento nella capacità di fruizione ed accesso ai servizi, 

proseguendo le attività già intraprese in tal senso. 

COPERTURA PUBBLICA WiFi 
Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali, e presso alcune aree 

pubbliche. L’accesso wireless e internet nelle aree pubbliche sarà gratuito per tutti i cittadini i 

quali, previa registrazione, potranno beneficiare della connessione. 

NUOVE PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
Per questo pensiamo da un lato di aumentare i servizi online, dall’altro di attivare strumenti che 

consentano di effettuare online prenotazioni a quei servizi per cui è indispensabile la presenza di 

operatori comunali. 

L’idea è di far risparmiare tempo ai cittadini che fruiscono dei servizi e contestualmente rendere 

più efficace ed efficiente l'erogazione degli stessi servizi e l’organizzazione della macchina 

comunale nel suo complesso. 
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Nuovi servizi online per far risparmiare tempo ai cittadini. L’estensione della piattaforma wifi nel 

centro abitato, nelle scuole e nei principali centri di aggregazione cittadina, faciliterà l’utilizzo dei 

computer portatili e dispositivi palmari. 

L’Amministrazione uscente continua un percorso, consapevole e fiduciosa della cose già realizzate, 

di quelle in cantiere, di quelle finanziate e in corso di realizzazione, di quelle necessarie, da 

realizzare nell’immediato, di quelle future che si ritengono qualificanti di questo nuovo percorso. 

Del tutto ragionevole, quindi, che alla fine di questo lavoro programmatico qualcuno troverà 

alcune cose che mancano, pur essendo importanti come tutte le altre, ed altri ne troveranno di 

troppe e, forse, qualcuna di esse non condivisibile. 

Proprio per questo, abbiamo pensato al “Cantiere delle Idee “ quale forma interattiva con i 

cittadini, e metodologia da seguire sempre, affinché il nostro impegno programmatico sia 

considerato come un "programma aperto",pronto a recepire integrazioni e correzioni da parte dei 

cittadini, delle categorie economiche e sociali. 

Un programma realistico che affronta i temi dell'oggi con lo sguardo proiettato nel domani, 

scaturito da un approfondito confronto e da una condivisione delle scelte e delle strategie che ci 

permettano di guardare e di programmare lo sviluppo e la crescita, partendo dalle tante idee e 

proposte dei cittadini e dalle potenzialità di cui è ricco il nostro territorio . 

Stigliano nella testa e nell’anima è il nostro slogan, che ci accompagnerà in questo percorso di “ 
CONTINUITA’ NEL CAMBIAMENTO ” 
Pensiamo che il nostro territorio sia e debba essere percepito, prima di tutto dai suoi abitanti 

come una ricchezza ed una opportunità principalmente per la sua bellezza, per la qualità della vita 

che può offrire, per la sua collocazione geografica, per le sue risorse naturali e paesaggistiche , 

come un luogo ideale dove far crescere i nostri figli, il luogo in cui ritemprare il corpo e lo spirito. 

L'accoglienza, i servizi accessibili a tutti, la modernizzazione, la sostenibilità ambientale, la 

competitività del sistema economico ed il presidio e la tutela del territorio (che non 

necessariamente va considerato come un costo ma che anzi può diventare una risorsa, se 

opportunamente utilizzata e valorizzata) sono le sfide del prossimo futuro, che trovano 

corrispondenza anche nelle scelte politiche a livello regionale, nazionale ed europeo. 

Consapevoli che il ruolo del nostro comune dovrà essere sempre più quello di comune parte attiva 

di un intero comprensorio, proseguendo sulla scia del ruolo già attestato e riconosciuto in questi 

cinque anni. 

 Fondamentale sarà il saper valorizzare le potenzialità ed i talenti oltre alle caratteristiche di cui 

disponiamo: 

- Territorio montano poco distante dalle città del mare; 

- risorse ambientali e naturalistiche ; 

- risorsa umana costituita da tutti quei giovani preparati, dotati di conoscenze e 

professionalità utili a questo territorio ma che, spesso, hanno bisogno di essere stimolati e 

sostenuti anche dalle istituzioni per partecipare attivamente alla vita ed alle prospettive di 

crescita e sviluppo. 

Per realizzare il modello di crescita che proponiamo serve da un lato la capacità di compiere scelte 

importanti per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio esistente, dall'altro una politica 

mirata alla costruzione di nuove opportunità in termini di lavoro e di investimenti, attraverso il 

potenziamento e a creazione di servizi di qualità, affinché chi decide di vivere ed operare sul 

nostro territorio abbia le stesse opportunità di chi vive in città. 

Il nostro programma, parte dal lavoro e dai risultati positivi raggiunti in questi anni in termini di 

risorse economiche investite sul nostro territorio, grazie al rapporto ed alla collaborazione 

costante con altri Enti come la Regione. Prosegue su scelte concrete e su una corretta 

individuazione delle priorità all'interno di un piano di sviluppo condiviso e di una concreta scelta di 
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intervento in attuazione degli obiettivi delineati dal nostro Piano Strutturale: lavoro e sviluppo, 

sistema dei servizi e qualità della vita. 

8 
PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI E STRATEGICI 
PARTECIPAZIONE ATTIVA E COMUNICAZIONE 
STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE 

- Tavoli Tematici Permanenti 
- Scuola e Welfare 
- Politiche attive del lavoro 
- Ambiente e Territorio 
- Sanità 
- Sicurezza –Trasparenza e legalità 
- Sport e Turismo 
- Bilancio partecipato e del cittadino 
- Assemblee aperte 
- Sportello di ascolto del cittadino 

COMUNICAZIONE 
Miglioreremo la comunicazione sulla scia di quanto già intrapreso, come i social network, il nuovo 

sito del Comune, la guida di Stigliano. 

L’Amministrazione ha anche l'esigenza di comunicare con la sua comunità in maniera più diretta 

ed incisiva. Per far questo, vanno attivati canali di comunicazione differenziati e capillari, per far 

arrivare in modo corretto le scelte operate e gli interventi realizzati (dagli eventi culturali e sportivi 

e alle altre programmazioni). 

In questa dimensione, l’Amministrazione svolgerà un ruolo di sostegno e di promozione delle 

Iniziative imprenditoriali e dell’associazionismo in genere per rendere patrimonio comune la 

cultura della comunicazione. 

IL TEMA DELLE RISORSE ECONOMICHE 
Le risorse economiche pubbliche sono sempre limitate rispetto ai bisogni di una comunità e, 

quindi, un programma credibile deve proporre una valutazione delle priorità. 

In generale, l’attività politico/amministrativa deve saper interpretare le vere esigenze del cittadino 

e deve quindi poter dirottare in modo flessibile risorse nei campi dove è richiesto l’intervento, 

anche se questo non è stato programmato. 

Oggi assistiamo all’evolversi dei fatti in tempi repentini. Pertanto a fianco di una pianificazione e 

programmazione di lunga scadenza, bisogna prevedere modificazioni e flessibilità di bilancio.  
ENTRATE 
Continueremo con una politica fiscale equa: capace di dare fiducia ai cittadini. Questo sarà 

accompagnato dalla capacità, già dimostrata nei cinque anni dell’amministrazione uscente, 

eliminando ogni forma di spreco e assicurando razionalità, efficacia ed efficienza della spesa 

pubblica. 

Questi principi, faranno da cornice ad un'azione amministrativa che intende valorizzare tutte le 

risorse, soprattutto riducendo i costi della politica. 

L’abitudine a fare cassa svendendo il territorio produce spesso pigrizia nella politica. 

Le risorse vanno ricercate, cosi come abbiamo fatto in questi ultimi anni, nelle opportunità di 

finanziamento offerte dai fondi regionali, statali ed europei.  

SPESA 
Accertata la capacità del bilancio, sarà possibile iniziare un confronto sui temi della spesa avendo 

particolare riguardo ad alcune voci fondamentali: 

- questione sociale 
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- interventi per la sicurezza cittadina 

- miglioramento dei servizi offerti: anche per i lavori pubblici sarà necessaria una 

individuazione delle reali priorità del paese, con particolare riferimento alla: 

a) riqualificazione urbana delle zone periferiche e al recupero del centro storico 

b) riqualificazione del patrimonio immobiliare (Palestra scuole medie, Museo ecc.). 

- Nei prossimi cinque anni il Comune dovrà operare per potenziare, allargare e migliorare i 

servizi di pubblica utilità e, in particolare, dovrà perseguire gli obiettivi di mandato: 

a) elevare significativamente la quota della raccolta differenziata dei rifiuti ; 

b) contenere le tariffe e garantire le fasce sociali deboli, combattere sprechi ed 

inefficienze. 

AREA NO TAX 

Seguiremo il percorso di equità fiscale tracciato in questi ultimi anni dalla nostra Amministrazione 

garantendo un notevole alleggerimento della pressione tributaria a carico di tutti i cittadini. 

In un momento di grave e generalizzata crisi economica si è data prova concreta, attraverso uno 

specifico programma di equità fiscale, con atti tangibili e stando al fianco dei nostri cittadini e delle 

famiglie in difficoltà, prestando la dovuta attenzione alle reali esigenze delle famiglie, adottando 

misure tese a ridurre sensibilmente l’imposizione fiscale che aveva raggiunto livelli oramai 

insostenibili. 

Per mitigare il carico tributario sulle famiglie, sottoposte a pressioni economiche che ne hanno 

messo in discussione la sopravvivenza, si è provveduto in questi anni ad adottare importanti 

misure di salvaguardia che verranno implementate nel prossimo quinquennio. 

Procedere con l’azione per il riconoscimento della “Area a fiscalità di vantaggio” già intrapresa e 

che ha portato oltre 100 Comuni della Basilicata a deliberare in tal senso. 

12 
PER UNO SVILUPPO COSTANTE 
PRIMA DI TUTTO IL LAVORO 
La priorità assoluta, sulla quale si concentrerà l'attenzione della prossima Amministrazione 
comunale di Stigliano, sarà il Lavoro. 
Un Lavoro appropriato, giusto, possibile, da proporre innanzitutto ai giovani, che consenta di 

mantenere nel territorio di origine le risorse altrimenti destinate a cercare altrove occupazione e 

reddito. 

In questo prossimo quinquennio punteremo sulla valorizzazione di queste potenzialità, realizzando 

direttamente iniziative finalizzate a creare sviluppo e occupazione e sostenendo i soggetti che 

intenderanno collaborare e impegnarsi nella realizzazione di questo programma.  

Azioni in tal senso sono già evidenti nel progetto “Aree Interne” e nella “Strategia di Sviluppo 

Locale”. 

13 
LE PROPOSTE 
IL TURISMO: UNA POTENZIALE RISORSA PER Stigliano 
Turismo, per Stigliano è sinonimo di ambiente naturale, tipicità dei prodotti, tradizioni, 

archeologia, 

storia e cultura. 

L’impegno costante in questi anni ci impone di continuare nell’attenzione e nella valorizzazione 

delle bellezze del nostro territorio. Riteniamo che la sua potenzialità sia oggi solo in minima parte 

espressa. 

Attraverso una strategia mirata, riteniamo possibile costruire il nuovo valore turistico in rete con 

Matera Capitale della Cultura e con le buone pratiche intraprese nel progetto delle Aree Interne 

tendenti a rafforzare e valorizzare la rete turistico culturale. 
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A Stigliano si darà il via al “festival del cibo della Montagna Materana” già oggetto di 

programmazione nel progetto Aree Interne e che farà parte di un calendario unico di eventi dei 

Comuni della Collina Montagna Materana. 

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
CENTRO STORICO 
Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico - anche con agevolazioni fiscali – al fine di 

restituire alla cittadinanza un centro storico all'altezza del suo valore culturale, non trascurabile, 

nel pieno rispetto dell’originale contesto artistico e urbanistico, della sua storia e delle sue 

tradizioni tale che possa diventare risorsa economica per il paese, favorendo le attività di 

promozione e sostegno al turismo. Oggi, come in passato, il senso di appartenenza ad una 

comunità passa tramite il concetto di identificazione del cittadino con i luoghi che gli sono più cari 

e nei quali lo stesso si identifica. 

L’opera di riqualificazione di un centro storico passa attraverso una molteplicità di azioni 

strategiche, volte a ristabilire relazioni tra parti dell’abitato persesi nel tempo. 

L’esigenza è quella di riscoprire i valori storico culturali di una comunità, anche mediante la ricerca 

degli elementi connotativi dell’ambiente urbano, oggi non più riconoscibili. Azioni e attività 

incoerenti portate avanti nel tempo, hanno spesso reso opache, se non cancellati del tutto, i 

caratteri espressivi di molti angoli del centro storico, meritevoli di interesse. 

Incentiveremo gli interventi di recupero urbano dei vecchi fabbricati del centro storico da adibirsi 

a dimore o destinate alla ricezione turistica diffusa. 

Le royalty del Petrolio sono state finalmente finanziate nella Finanziaria 2017 della Regione 

Basilicata, ricorse con le quali verrà intrapresa la riqualificazione e la valorizzazione del territorio. 

CONTRADE E AREE PERIURBANE 
Una risorsa importante sono le contrade che tutt’oggi popolate devono trovare dignità e vivibilità. 

Le risorse rivenienti dalle royalty del petrolio sono lo strumento per vitalizzare le contrade, luogo 

di vita dei cittadini che rappresentano il principale tessuto economico della nostra comunità. 

Le aree periurbane adiacienti all’abitato devono avere come obiettivo una migliore 

razionalizzazione ed essere inseriti nel progetto di rete avviato dall’amministrazione di 

qualificazione. 

TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO 
Le tematiche ambientali hanno assunto, negli ultimi decenni, un’importanza crescente, a livello 

mondiale, in termini di incrementata sensibilità verso i temi della salute e salvaguardia 

dell’ambiente, in parallelo al crescente allarmismo relativo alla dipendenza da forme di energia 

non rinnovabili e quindi alla necessità di sostituzione delle stesse con le forme di energia 

rinnovabili. 

Il Comune, consapevole delle sue responsabilità connesse all’amministrazione del suo territorio e 

alla qualità della vita delle persone che lo abitano, intende perseguire la riduzione continua degli 

impatti ambientali delle proprie attività, nel rispetto dei seguenti principi: 

- prevenire ogni forma di inquinamento e tutelare le sue risorse naturali; 

- individuare modalità per l’uso sostenibile del territorio; 

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Continuare nell’importante opera già realizzata della raccolta differenziata, migliorando il circuito 

del recupero e riutilizzo, riservando allo smaltimento definitivo in discarica controllata una 

funzione residuale per i rifiuti non destinati ad alcuna forma di riutilizzo o di recupero, nel rispetto 

della scala delle priorità fissate dalla normativa. 

Nel nuovo capitolato d’appalto, in fase di aggiudicazione , sono state inserite alcune migliorie per 

ottimizzare il servizio e contenerne i costi , introducendo il sistema integrale di ritiro di tutte le 

tipologie di rifiuti. 
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Verranno forniti nuovi contenitori, dotati di sistema di lettura con sistemi premianti a favore degli 

utenti virtuosi. 

Gestione del verde pubblico 
Aumentare le zone di verde pubblico all’interno del paese, favorendo la cultura della cura 

delle fioriture.  

Attivare con rinnovato entusiasmo e partecipazione della comunità la piantumazione di un 

albero per ogni bambino nato a cui verrà assegnato il nome del bambino; 

Creazione delle strade della salute. Molti di noi hanno preso la buona abitudine di tenersi in 

movimento facendo footing ed altri tipi di attività sportive: ci impegniamo a sistemare ed 

attrezzare le strade dove vengono svolte tali attività. 

GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 
Attivare politiche per il risparmio energetico e incrementare l’utilizzo di tecnologie per le fonti 

rinnovabili. 

VIVIBILITÀ 
Costante controllo sulle imprese esecutrici di lavori sulle strade pubbliche, perché garantiscano i 

ripristini stradali a perfetta regola d’arte; 

L’attenzione verso la tutela ambientale è indubbiamente un obiettivo primario che troverà 

riscontro in tutti i macro obiettivi, in quanto una politica ambientale alternativa e sostenibile 

gioverà senz’altro allo sviluppo economico del paese nel rispetto delle vocazioni naturali del 

territorio, ma indiscutibilmente recherà beneficio anche alla qualità della vita dell’intera comunità. 

Promuovere attività finalizzate all’educazione ambientale (giornate ecologiche, campagne contro 

l’usa e getta, collaborazione con le scuole, diffusione di tecniche di imballaggio eco compatibili); 

Continuare ottimizzando l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti; 

Prevedere l’adozione di un piano energetico che incentivi il ricorso a metodi alternativi di 
produzione dell’energia elettrica e del calore (come pannelli solari, tetti fotovoltaici, ) e a sistemi 

volti al risparmio delle risorse idriche, in particolare per le nuove costruzioni e gli edifici pubblici; 

Puntare ad un turismo costante durante tutto l'arco dell'anno e diffuso su tutto il territorio, 

significa valorizzare le tipicità di ogni zona, cercando di attrarre un viaggiatore attento alle 

tradizioni locali e rispettoso dell'ambiente: un modello di turismo alternativo ed eco sostenibile. 

Importante sarà attivare, in collaborazione con la Regione, un percorso di collaborazione con gli 

attori del settore agricolo (agriturismi, aziende agricole, aziende forestali, etc.) per la realizzazione 

di un progetto di valorizzazione ambientale di alcune aree, attraverso il reperimento delle risorse 

economiche messe a disposizione dall'Unione Europea, conciliando gli interessi economici con un 

nuovo sviluppo territoriale sostenibile. 

Ciò non può prescindere da un dialogo ed un confronto costruttivo con la popolazione, le 

categorie economiche, le associazioni attive sul territorio e gli altri Enti, per condividere scelte 

innovative di sostegno ad un turismo di qualità e ad un economia di qualità. 

25 
SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 
La “centralità della persona” nel sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà la guida della 

nostra azione politico-amministrativa. 

L’attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone delle diverse fasce d’età (bambini, 

giovani e anziani), rappresenta una delle priorità di questo programma, sulla quale vogliamo 

ulteriormente impegnarci anche se già importante è stata la vocazione e sensibilità con cui 

l’amministrazione precedente ha operato nei confronti di tutta la comunità. 

Intento è creare dei centri di ascolto o centri di aggregazione per il disagio, per gli anziani, per i 

bambini: centri per la disabilità, ludopatie, centri per il disagio. 

SANITA’ 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
Il Comune di Stigliano intende continuare a collaborare attivamente con l’Azienda ASL e con il 

sistema Universitario presente, sul territorio Regionale e nell’Azienda stessa. 

Potenziamento dei servizi prestati le cui linee già tracciate nel progetto Aree Interne, tende a 

rafforzare la medicina territoriale, la presa in carico del paziente, il reparto per le malattie 

neurodegenerative, il potenziamento dell’emergenza urgenza. 

SICUREZZA E ASSOCIAZIONISMO 
SICUREZZA IN PAESE 
Un paese pulito e sicuro è anche vivo. La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità 

della vita dei cittadini, e a fronte di un aumento della micro criminalità diffusa e della percezione di 

insicurezza da parte dei cittadini , è necessario approntare strumenti e risposte adeguati , anche a 

scopo preventivo 

Rendere sempre più sicura la nostra comunità, già in parte realizzata con la videosorveglianza. 

La rete pubblica di illuminazione ampliata in questi 5 anni di amministrazione, continuerà ad 

interessare le zone urbanizzate ancora sprovviste di questo servizi, così come verranno attivate 

zone sensibili con procedimenti di video sorveglianza.7 

Sicurezza urbana significa, comunque, anche educazione civica: infatti, solo la conoscenza delle 

regole ed il continuo richiamo ad esse rende più facile la costruzione di una migliore vivibilità del 

paese. 

Intendiamo attivare percorsi di formazione nelle scuole e iniziative pubbliche per sensibilizzare al 

rispetto delle regole; ma vogliamo anche attivare azioni tese alla repressione di quei tanti piccoli 

comportamenti che riducono l’esercizio dei diritti altrui: sosta selvaggia, vandalismo, bullismo, 

occupazione abusiva di spazi pubblici, ecc. 

ASSOCIAZIONISMO 

PROTEZIONE CIVILE 
La Protezione Civile, basata sulla disponibilità dei volontari, sta diventando uno strumento 

insostituibile a disposizione dell’Amministrazione per la salvaguardia del territorio e per 

fronteggiare emergenze e calamità naturali. 

Affinché la Protezione Civile raggiunga un elevato standard di efficienza ci adopereremo per: 

- incentivare l’attività di volontariato, anche in sinergia con le altre locali Associazioni per 

estendere e migliorare il servizio;  

- promuovere corsi di formazione per il personale volontario della Protezione Civile; 

- dotare la locale Protezione Civile di adeguati mezzi; 

- organizzare incontri/convegni tra Protezione Civile e cittadini per divulgare le principali 

norme di comportamento in caso di particolari eventi, calamità, ecc. 

- Istituzione della figura del Nonno Vigile 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 
L’attività amministrativa è stata improntata sulla promozione e il supporto alle attività delle 

associazioni presenti sul territorio, con disponibilità di locali e risorse economiche ritenendo che il 

tessuto sociale cittadino debba sentirsi sempre più coinvolto nelle attività aggregative di ogni 

genere e forma. 

CULTURA 
L’investimento di risorse da parte dell’amministrazione nella promozione culturale, sia 

direttamente sia attraverso il sostegno alle iniziative che partono dalle associazioni, riteniamo sia 

una condizione fondamentale per lo sviluppo di una comunità, la crescita delle persone come 

cittadini e pure per la valorizzazione del territorio. Stigliano ha l’opportunità di centrare le sue 

politiche e le sue azioni di promozione culturale su un consistente patrimonio storico, artistico, 

paesaggistico e di tradizioni. 



12 

 

Tornando alle iniziative culturali che andremo a realizzare, riteniamo che esse avranno tanto più 

valore quanto più saranno radicate nel tessuto vivo del nostro paese a partire dalle associazioni e 

dalla rete di persone e aziende in grado di supportare, anche economicamente, la crescita 

culturale dei cittadini.28 

OBIETTIVI STRATEGICI 
In questi cinque anni si è ridato vita, spazio e dignità alla cultura locale. 

GIOVANI E SCUOLA 
La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, e per questo motivo deve essere 

costantemente supportata e valorizzata. Lo sviluppo della fase formativa può essere determinante 

per invertire la tendenza dell’attuale crisi economica e sociale, e per questo motivo è necessario 

assegnare all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile e culturale 

dei nostri ragazzi. 

L’attività scolastica è un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della 

collettività, ed in quest’ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in 

attività riguardanti le arti, la musica, la riscoperta della storia e della cultura locale. 

I capisaldi di una “politica giovane” efficace per creare occasioni di reddito e rafforzare il tessuto 

sociale del nostro territorio si concretizzano in un'azione amministrativa che sostenga, anche con 

una politica tributaria mirata, la creatività e stimoli la progettualità dei giovani, favorendo e 

perseguendo azioni concrete nel campo dell'accesso al lavoro, creando un centro di valutazione e 

supporto alle idee imprenditoriali dei giovani, anche attraverso la collaborazione con le università. 

LO SPORT COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE 
Nel nostro Comune le attività che le società sportive svolgono, rivolte ai bambini e ai ragazzi, 

hanno un'altra rilevanza sociale. Gli impianti sportivi comunali, in alcuni casi, sono dei veri e propri 

centri di aggregazione. Tenendo conto di questo, gli obbiettivi dell’amministrazione sono quelli di 

completare gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli impianti esistenti e 

compatibilmente alle difficoltà che il nostro territorio presenta. Nella programmazione dei POV è 

stata prevista la ristrutturazione del locale Campo Sportivo, della Tensostruttura e delle restanti 

strutture. 

POLITICHE PER LO SPORT 
- Costituzione della "Consulta per lo Sport" alla quale partecipano i rappresentanti di tutte 

le associazioni sportive comunali.  

- Riqualificazione del campo sportivo 

- Favorire l'accesso agli impianti sportivi a tutti i cittadini. 

- Realizzazione di una giornata dedicata alla "Festa dello Sport". 

LE OPERE PUBBLICHE 
Particolare attenzione verrà prestata nella manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 

comunale e dell’intero territorio e l’apertura di alcune strade ancora non aperte definitivamente al 

traffico. 

Sarà valutata attentamente l’estendibilità della rete di distribuzione del gas con particolare 

riferimento alle zone non ancora servite e alle zone decentrate con aggregazioni familiari. 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
- La rete fognaria verrà potenziata con altri tratti di raccolta di acque bianche, con progetti 

già presentati a valere sulla programmazione comunitaria 2015/2020 

- Interventi sulla viabilità rurale 

- Costruzione di un nuovo centro di aggregazione sociale 

- potenziamento della rete museale locale: mulino DeSortis, quadri di Seripanni, Monete 

donate da Onorati 

- Valorizzazione fontane pubbliche  
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- Completamento impianto illuminazione pubblica 

- Efficientamento energetico Casa Comunale 

- Riqualificazione urbana (casa sicura-facciate-arredo e riqualificazione) 

- Interventi architettura paesaggistica ed ambientale  

- Impianti Sportivi 

- Macello Comunale  

- Interventi edilizia scolastica efficientamento energetico  

- Efficientamento energetico Casa Comunale. 

- Orti Urbani: favorire l’utilizzo di terreni comunali e eliminare il degrado delle aree 

periurbane dando seguito e impulso al progetto di rete dei comuni. 

 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED ECONOMIA 
Terminate le procedure di liquidazione della ex Comunità Montana, la zona PIP di Acinello dovrà 

essere di gestione del Comune di Stigliano, nella quale realizzare un progetto di sviluppo 

economico produttivo partendo dalla Isola Ecologica Provinciale già affidata al Comune di 

Stigliano, la cui gestione potrà rappresentare il primo passo verso la creazione di occupazione. 

Il progetto aree interne e la strategia di sviluppo locale tendono a rafforzare il tessuto produttivo 

locale attraverso l’artigianato, il commercio e il terziario che potranno beneficiare delle 

provvidenze rivenienti dai due suddetti progetti di cui Stigliano è capofila e delle risorse rivenienti 

dalla Regione come, ad esempio, i già esistenti programmi di “strat and go” e “strat and grow” che 

garantiscono alle imprese esistenti risorse per il potenziamento e la valorizzazione delle imprese 

con finanziamenti a fondo perduto. 

Nel progetto aree interne ha trovato grande spazio il tema dello sviluppo economico attraverso 

l’artigianato di qualità, le filiere agricole, le attività commerciali. Il tessuto produttivo deve trovare 

sempre più maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e rappresentare il veicolo 

occupazionale e promozionale del territorio. 

Le esperienze positive dei prodotti inseriti nel circuito slow food sono il punto di partenza per la 

valorizzazione commerciale del nostro territorio. 

PATTO DI SERENITA’ CON LA COMUNITA’ 
Il sistema locale di confronto deve essere improntato al rispetto delle idee e delle persone. I 

cittadini 

sapranno valutare le proposte messe in campo dai candidati, sapranno valutare la propria 

affidabilità 

della squadra che si pone a giudizio per amministrare il nostro Paese. 

A parlare è la storia di ognuno di noi, la passione che mettiamo nella politica quale servizio per la 

costruzione di una società più giusta e libera, la competenza e l’affidabilità per le cose che 

abbiamo realizzato in questi 5 anni di governo, per come abbiamo saputo affrontare con tenacia e 

determinazione le situazioni difficili ereditate sul piano amministrativo e tecnico, per come non 

abbiamo mai ceduto a ricatti ed attacchi pretestuosi e strumentali, per non aver mai abbassato la 

guardia nel rispetto delle regole e della legalità, anche quando l’amicizia apparente nascondeva 

interessi di retrobottega. 

Va rilevato inoltre che la qualità della vita di un Paese moderno e' legata alla capacità di una 

amministrazione di affrontare con puntualità le diverse problematiche legate alla quotidianità. 

La squadra dei candidati della lista AVANTI UNITI con Antonio BARISANO Sindaco, è consapevole 

della complessità della sfida che li attende, ma nello stesso tempo è fortemente motivata per il 

raggiungimento degli obiettivi programmatici per il bene della comunità di STIGLIANO. 
Per questo chiediamo agli elettori un consenso pieno e convinto, consapevoli che 
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il progresso e lo sviluppo di STIGLIANO rappresentano un bene prezioso per il raggiungimento del 

quale è necessario un impegno comune di quanti ci sostengono e della cittadinanza tutta. 

Questo è il rinnovato Progetto per la Comunità di STIGLIANO, insieme riusciremo pienamente a 

realizzarlo e farlo proprio. 

 

Tutte le spese sono a carico esclusivo dei candidati e ogni iniziativa sarà pagata con 

autofinanziamento. 


