
CITTÀ DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2020-2025

(art. 4-bis decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)



Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,n. 42", al
fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del
relativo indebitamento.

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall' inizio del
mandato.

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al rendiconto della
gestione dell'anno 2019,approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27
luglio 2020,e al bilancio di previsione del triennio 2020-2022,approvato con deliberazione
n. 8 del 3 aprile 2020.

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.
4 del D.Lgs n. 149/2011, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



PARTE I - DATI GENERALI

1.1. Popolazione residente

al 31-12-2019: 11.096abitanti

al 30-11-2020:10.920abitanti

1.2. Organi politici al 22/12/2020 :

Sindaco: Giuseppe Mecca (proclamato il 23/09/2020)

GIUNTA (nominata il 28/09/2020):
Nicola De Carlo - Vicesindaco e Assessore al bilancio, finanze, promozione e
valorizzazione del territorio, sport;
Marianna Claps - Assessore ai lavori pubblici, assetto del territorio, urbanistica, trasporto
pubblico locale, edilizia scolastica, politiche comunitarie;
Federica D'Andrea - Assessore alle politiche del lavoro, inclusione sociale, politiche di
genere, sanità;
Angela Maria Salvatore - Assessore alla cultura, politiche giovanili e associazionismo;
Leonardo Lovallo - Assessore all'energia e ambiente.

CONSIGLIO COMUNALE (proclamato il23/09/2020) :
Giuseppe Mecca (Sindaco)
De Carlo Nicola
Salvatore Angela Maria
D'Andrea Federica
Telesca Francesco
Tortorelli Fabiola
Claps Marianna
Galligano Marialuisa
Martinelli Leonardo
De Carlo Federica
Lorusso Carmen
Lovallo Leonardo
Summa Angelo
Claps Vitina
Bochicchio Antonio
Chianese Gerardo
Lucia Antonietta



1.3. Condizione giuridica dell'Ente: l'ente non è commissariato.

1.4. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, né il
pre-dissesto; non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all' art. 243-ter e 243-quinques
del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) né a tipologie di anticipazione di liquidità.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

2.1. Sintesi dei dati finanziari

ENTRATE CONSUNTIVO 2019 PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022

entrate correnti 6.987.623,47 7.613.299,53 6.491.172,49 6.502.845,71

titolo 4 1.359.400,79 2.226.767,74 992.273,31 290.300,00

titolo 5 - - - -

titolo 6 - - - -

TOTALE 8.347.024,26 9.840.067,27 7.483.445,80 6.793.145,71

SPESE CONSUNTIVO 2019 PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022

spese correnti 6.045.674,39 7.267.449,50 6.156.522,71 6.155.892,13

titolo 2 1.727.622,15 2.226.767,74 992.273,31 290.300,00

titolo 3 - - - -

titolo 4 469.305,91 345.850,03 334.649,78 346.953,58

TOTALE 8.242.602,45 9.840.067,27 7.483.445,80 6.793.145,71

SERVIZI PER
CONSUNTIVO 2019 PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022

CONTO DI TERZI

ENTR.\T.\ - titolo 9 1.204.507,02 4.990.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00

USCIT.\ - titolo 6 1.204.507,02 4.990.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00



2.2. Equilibrio di parte corrente

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO COMPETENL\ COMPETENZ.\ COMPETENZA
FINANZIARIO ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.996.758,79
A) Fondo pluricnnale vincolato di (+)entrata per spese correnti 0,00 0,00 0,00
.L\) Recupero disavanzo di

(-)amministrazione esercizio precedente 0,00 o.oo 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.613.299,53 6.491.172,49 6.502.S45,71
di "uiper estinrionc antidtata di tmstiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributo
agli investimenti direttamente destinati al (+) 0,00 0,00 0,00
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-) 7.267.449,50 6.156.522,71 6.155.892,13
D) Spese Titolo 1.(10
di cui 0,00 0,00 0,00
- fondo pluriennale vincolato 320.258,28 281.500,12 281.500,12
-fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in (-)
conto capitale 0,00 0,00 O,(~)
l') Spese Titolo 4'(~) - Quote di capitale (-) 345.850,m 334.649,78 346.953,58
ammortamento dei mutui e prestiti
obbligazionari 0,00 0,00 0,00

di CIIiper eJlinò;joneanlùipala diptr1Jlili 0,00 0,00 0,00
dimi Fondo anlùipac10ni di liquidilà

G) Somma finale (G- A - AA + B + C
-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione
per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

di ,ui per eJlinò;joneanli,ipala diprestit: 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche 0,00 O,llO 0,00
disposizioni di legge o dei principi (+)
contabili n.oo o.oo O,(X)

di CIIiper estinzioneanlùipala di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a

(-) 0,00 0,00 o.oo
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
iii) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei (+) 0,00 0,00 O,UO
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE (0= G + H + I - L +

M) 0,00 0,00 0,00



2.3. Equilibrio di parte capitale:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO COMPETENZA COMPETENZA .\NNO COMPEn:NZ;\
FINANZIARIO ANNO 2020 2021 ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.996.758,79
P) Utilizzo avanzo di amministrazione

(+)per spese di investimento (2) 0,00 0,00 0,00
Q) Fondo pluricnnalc vincolato per

(+)spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 2.226.767,74 992.273,31 290.300,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo
agli investimenti direttamente destinati al

(+) 0,00 0,00 0,00rimborso dci prestiti da amministrazioni
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a (-)
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

0,00 O,I)() 0,00
SI) Entrate Titoli 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine (-)

0,000,00 0,00
S2) Entrate Titoli 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine (-)

0,00 0,00 0,00
'1) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività (-) o.oo D,DOO,()()
L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a

(+)specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili 0,00 0,00 0,00

1\1) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei (+)
prestiti 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale (-) 2.226.767,74 992.273,31 290.300,00

di mi - Fondopluriennale rincoùuo 0,00 0,00 0,00
\') Spese Titolo 3.01 - Acquisizioni di (-)
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in (+)
conto capitale 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE

(Z= P + Q + R - C - I - S1
-S2-T+L-M-U-V+E) 0,00 0,00 0,00
SI) Entrate Titoli 5.02 per Riscossione

(+) 0,00 0,00 0,00crediti di breve termine

S2) Entrate Titoli 5.113per Riscossione
(+) 0,00 0,00 0,00crediti di medio-lungo termine

'1) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre
(+) 0,00 0,00 0,00entrate per riduzioni di attività

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione
(-) 0,00 0,00 0,00crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.m Concessione
(-) 0,00 0,00 0,00crediti di medio-lungo termine

).ì Spese Titolo 3.04 per altre spese per
(-) 0,00 Il,00 0,(1)

aqcquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (W- O + Z

+ S+ T-X1-X2- Y) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura
degli investimenti pluriennqli (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultanodi mrninistrazione per
finanziamento spese correnti (II) c-) o.oo 0,00 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della 0,00 (1,00 0,(1)
copertura degli investimenti 0,00 0,00 0,00



2.4. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso

TOTALE
RESIDUI COMPETENZA

Fondo cassa al 1o
gennaio 2019 2.394.575,41

RISCOSSIONI
1.394.656,75 7.575.468,15 8.970.124,90

P.\G.\;\IENTI
1.357.818,66 8.010.122,86 9.367.941,52

Fondo cassa a131 dicembre 2019 1.996.758,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
2019 .

RESIDUI .\TTIVI
3.622.690,03 1.976.063,13 5.598.753,16

RESIDUI PASSIVI
599.581,54 1.797.026,61 2.396.608,15

FPV PER SPESE
CORRENTI 298.357,89
FPV PER SPESE IN
CONTO C\PITALE 760.956,01

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 4.139.589,90

Composizione dell' avanzo:

Tipologia avanzo importo

fondi accantonati 1.918.795,28

fondi vincolati 1.245.744,92
fondi destinati agli
investimenti 310.310,13

fondi liberi 664.739,57

TOTALE 4.139.589,90



2.5. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Consuntivo2019

Fondocassaal 31dicembre2019 1.996.758,79

Totaleresidui attivi finali (+) 5.598.753,16

Totaleresidui passivi finali (-) 2.396.608,15
Fondo pluriennale vincolato per spese (-) 298.357,89
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese m (-) 760.956,01
contocapitale
Risultatodi amministrazione2019 (=) 4.139.589,90

La verifica di cassa straordinaria, effettuata alla data del 22/09/2020 ai sensi dell'art. 224
del D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari a € 1.555.386,99.

3.Indebitamento

3.1.Evoluzione indebitamento dell'ente e rispetto dei vincoli di indebitamento

Di seguito si riporta l'evoluzione del debito nell'ultimo esercizio chiuso e l'andamento
come risulta dal bilancio di previsione approvato con deliberazione di consiglio comunale
n. 8/2020 per il prossimo triennio:

Anno 2019 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 3.151.930,01 2.682.624,10 2.336.774,07 2.002.124,29
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 469.305,91 345.850,03 334.649,78 346.953,58
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre uariasioni +/ - (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 2.682.624,10 2.336.774,07 2.002.124,29 1.655.170,71

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

Anno 2019 2020 2021 2022
Interessi passivi 130.629,65 114.439,76 99.937,11 85.616,59
Quota capitale 469.305,91 345.850,03 334.649,78 346.953,58

Totale fine anno 599.935,56 460.289,79 434.586,89 432.570,17



La previsione di spesa per gli anni 2020,2021e 2022per interessi passivi e oneri finanziari
diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt' oggi e rientra nel limite di indebitamento
previsto dall' articolo 204del TUEL.

Si riferisce, infine, che successivamente all'approvazione del bilancio l'Ente ha proceduto
ad un' operazione di rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti (CDP spa) al
fine di rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, sulla base
dell'esigenza di ridurre l'onere di ammortamento del debito nel 2020e negli anni successivi, con
conseguente maggiore disponibilità di risorse da destinare agli interventi per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19.

4. Anticipazioni di cassa

L'ente non ha in corso anticipazioni di cassa.

5. Utilizzo strumenti di finanza derivata

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

6.1. Conto del patrimonio in sintesi

Anno 2019

Immobilizzazioni finanziarie

4.139,38Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 28.219.596,56

419.596,04

Totale immobilizzazioni 28.643.331,98

Rimanenze

Crediti 3.734.260,59

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 1.996.758,79

Totale attivo circolante 5.731.019,38

Ratei e risconti

Totale dell'attivo 34.374.351,36



Fondo per rischi e oneri
0,00

Patrimonio netto 16.576.021,46

Debiti 5.104.748,32

Ratei e risconti 12.693.581,58

Totale del passivo

6.2.Conto economico in sintesi

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2019

componenti positivi della gestione 6.992.721,58
componenti negativi della gestione 7.682.611,22
differel1za tra componenti positivi e negativi della gestiol1e - 689.889,64
Proventi e oneri finanziari - 151.079,99
Proventi ed Oneri straordinari - 1.593.278,06
RISULTATO prima delle imposte - 2.030.886,65
Imposte 114.379,56
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO - 2.145.266,21

6.3.Riconoscimenti debiti fuori bilancio

Dall'inizio del mandato sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 208.918,61ma non
connessi all'attività dell'Amministrazione comunale che ha iniziato l'attuale mandato, in
quanto trattasi di debiti riferiti a sentenza passata in giudicato relativa a contenziosi che
trovano origine in procedimenti per occupazione di suoli privati risalenti al 1982.

7. Spesa per il personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli
esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del
fabbisogno e risulta coerente:

con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall' art. 1, comma 557,
della legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad €
1.886.126,76,considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto
delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale
a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata



e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell' anno 2009 di
euro 174.726,53.

Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione
2020 2021 2022

Spese macroaggregato 101 2.094.778,03 1.653.144,34 1.637.344,95 1.621.638,58

~esc macroaggregato 103 45.688,97 4.300,00 4.300,00 4.300,00
l rap macroaggregato 102 132.450,35 99.806,86 98.004,19 96.949,46
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio
successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare ............ 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare ............ 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare ............ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 2.272.917,35 1.757.251,20 1.739.649,14 1.722.888,04

(-) Componenti escluse (H) 386.790,59 354.465,40 285.291,69 285.291,69
(-) Componenti assoggettate al limite di
spesaA-B 1.886.126,76 1.402.785,80 1.454.357,45 1.437.596,35



pARTE III - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei Conti

Attività di controllo: nell'anno 2020 l'ente è stato oggetto di una deliberazione della
Sezione di controllo della Corte dei conti (n. 44j2020jVSG) riguardante il ritardo nella
redazione della relazione di fine mandato 2015-2020.

Attività giurisdizionale: nell'anno 2020 l'ente non è stato oggetto di sentenze della Corte
dei conti.

2. Rilievi dell'Organo di revisione: nel corso dell'anno 2019e dell'anno 2020l'ente è stato
oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.

PARTE IV - Società partecipate

Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di
inizio mandato, si riportano di seguito la ragione sociale, la quota di partecipazione e il
risultato di esercizio di ciascun ente partecipato (dati desunti dalla ricognizione periodica
effettuata al 31j12j2019: cfr deliberazione di Consiglio n. 52 del 2019):

Denominazione ente Quota di Risultato di
partecipazione esercizio

Acquedotto Lucano S.p.a. 1,12% -1.383.081

Gal PerCorsi S.r.L 1,60% - 3.964

P.P.A.L. Soc. Cons. a r.1. (in liquidazione) 9,55% =====

Associazione "Sacra Famiglia" - Casa di riposo 90% - 25.240

Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco" 90% - 23.377,55

Fondazione Gianturco 25% 8.351



Si evidenzia che ilComune di Avigliano:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 settembre 2017 ha provveduto alla
ricognizione delle partecipazioni possedute e alla revisione straordinaria prevista dall' art.
24 del T.V. di cui al D.Lgs n. 175/2016;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29 dicembre 2018 ha provveduto alla
ricognizione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21 dicembre 2019 ha provveduto alla
ricognizione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

Avigliano, 22 dicembre 2020

Il Sindaco
(Avv. ~iuseppe Mecca)

~1.WJi



LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2020-2025

Presentate dal Sindaco Giuseppe Mecca
nella seduta del Consiglio del 3 novembre 2020

Resocontazione a cura della Dedalo Informatica e Servizi - Potenza



Consiglio Comunale

Sindaco Giuseppe MECCA

Questo documento viene redatto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs 267/2000

sulla base dei contenuti del programma elettorale della Lista Civica Avigliano. L'impianto del

programma di mandato costituisce una dichiarazione di intenti politici e programmatici e for

nisce il piano strategico che potrà essere aggiornato e adattato annualmente, tenendo conto

delle novità caratterizzanti il Comune di Avigliano e dell'evoluzione del contesto socio
economico di riferimento.

Il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva vengono affidate al

Consiglio comunale si traduce in un documento unitario, che detta le linee di programmazio

ne del quinquennio 2020-2025 in ordine ai seguenti ambiti:
- identità, unità e sviluppo;

- sanità e sociale;

- efficientamento della macchina amministrativa;
- turismo e cultura;

- sport e associazioni;

- edilizia, ambiente, viabilità e decoro urbano;

- economia e attività produttive.

Il periodo che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia della nostra comunità; le nuove

sfide a cui siamo chiamati a rispondere implicano la necessità di ricorrere ad un forte cam

biamento nell'approccio alle questioni e al governo della città. I continui mutamenti che inve

stono la nostra quotidianità presentano scenari sempre nuovi e problemi inediti ai quali dob

biamo saper rispondere con nuove soluzioni. L'atteggiamento che guiderà ogni azione am

ministrativa sarà dunque di resilienza, modulando di volta in volta le strategie volte al rag

giungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si propone di realizzare nel corso del quin
quennio 2020-2025.

I principi che ispireranno il lavoro amministrativo saranno identità, unità e sviluppo; ogni

progetto ideato per Avigliano si fonderà, infatti, su dei capisaldi che sono l'unità del territorio e

la valorizzazione delle specificità di ogni frazione nel nostro comune. L'elemento essenziale

sarà il confronto continuo con i cittadini, il cui coinvolgimento sarà garantito dai principi di tra

sparenza, solidarietà ed equità. Un obiettivo imprescindibile, infatti, sarà quello di mantenere

unità la comunità, riavvicinando i cittadini alle istituzioni, al fine di risvegliare il sentimento di
appartenenza alla comunità e il senso civico.

Avigliano. 03 novembre 2020 2



Consiglio Comunale

L'Amministrazione intende attuare una serie di iniziative concrete volte a migliorare il welfare

all'interno del comune di Avigliano, muovendosi in particolari ambiti. In particolare, in materia

di sanità e sociale si pensa alla realizzazione di un polo permanente di prevenzione delle

devianze giovanili e delle tossicodipendenze presso il distretto sanitario ASP di Avigliano;

all'organizzazione di incontri periodici negli istituti scolastici del territorio per sensibilizzare gli

studenti sul tema della dipendenza da alcool e droga e sulla ludopatia; all'attuazione di un

censimento annuale delle fasce deboli del territorio, al fine di contrastare lo svantaggio socio

economico; all'attuazione di politiche inclusive verso i diversamente abili, con l'abbattimento

della barriere architettoniche, con l'assistenza scolastica ai disabili, con la delocalizzazionee

la creazione di alcuni servizi sanitari nelle frazioni, con l'attenzione agli anziani, con un siste

ma di assistenza a domicilio degli stessi che possa essere gestito dalla Protezione Civile o

da una cooperativa di servizi. In ultimo, si vuole creare uno sportello di ascolto che possa da
re risposte alle esigenze dei cittadini.

Sarà necessario procedere alla riorganizzazione della macchina amministrativa.

L'efficientamento della macchina amministrativa è un tema centrale a garanzia della rea

lizzazione di queste linee programmatiche; si procederà con la riorganizzazionedella struttu

ra organizzativa dell'ente, analizzando e proceduralizzando i processi amministrativi. Ci si

propone di valorizzare le risorse amministrative dell'Ente, favorendo la crescita professionale

di ciascuno; in particolare, in relazione alla riorganizzazionedella macchina amministrativa è

obiettivo di questa Amministrazione avvalersi della collaborazione di esperti di euro progetta

zione, promuovere lo snellimento della burocrazia; ci riproponiamo di non attuare rimpasti

programmati di nomine, ma di prevedere, in caso di inadempienza, la revoca degli assessori

attraverso una revisione e una ricognizione che faremo annualmente. Pensiamo

all'istituzione e all'insediamento di un organo giovanile all'interno del Consiglio comunale;

porteremo avanti l'istituzione di un tavolo permanente tra il Comune e le imprese; istituiremo

un ufficio del Sindaco nelle frazioni e, con l'obiettivo di ridurre la distanza tra le istituzioni e i

cittadini, creeremo un'app unica dei servizi comunali.

Sappiamo che il nostro comune ha un'ottima vocazione turistica e culturale che noi pen

siamo di coltivare attraverso dei progetti contenuti nel nostro programma amministrativo.
Prevediamo alcune iniziative come i'inserimento delle ricchezze turistiche e culturali nei cir

cuiti regionali, al fine di garantire una sinergia con i principali attrattori lucani; la realizzazione

di percorsi turistico-culturali integrati, la promozione del turismo religioso, attraverso la realiz

zazione di convegni di studio che possano prevedere la partecipazione di esperti di rilievo

nazionale ed europeo; la valorizzazione del turismo ecosostenibile e montano, soprattutto
nell'area del Monte Carmine, che è un luogo simbolo dell'unificazione del nostro territorio.

Il tema della cultura deve pervadere ogni ambito della strategia di futuro del nostro comune.

E su questa linea prevediamo una serie di interventi: la nascita di un parco letterario intitolato

Avigliano, 03 novembre 2020 3



Consiglio Comunale

alla memoria di Tommaso Claps, nel 2021 infatti si celebrerà il 1500 anniversario dalla nasci

ta; l'organizzazione di un festival nazionale di letteratura per l'infanzia dedicato alla memoria

di Silvio Spaventa Filippi, educatore dell'Italia liberale e fondatore del Corriere dei Piccoli; la

realizzazione di un portale web all'interno del quale far confluire le attività dei vari contenitori
culturali del territorio e delle associazioni, nonché tutte le informazioni inerenti gli esercizi

commerciali dell'area; la nascita di una consulta degli aviglianesi emigrati con la quale inte

ragire periodicamente per favorire progetti di sviluppo locale, nonché la predisposizione di

progetti di valorizzazione del Castello di Federico Il a Lagopesole.

Non sarà trascurata l'attività amministrativa dedicata all'edilizia, alla viabilità all'ambiente e

al decoro urbano. Il nostro territorio rappresenta infatti un bene da preservare e valorizzare,

le azioni amministrative dovranno essere tese a promuovere il senso civico, la convivenza

sociale e le abitudini che possono contribuire ad influenzare in senso positivo il decoro urba

no. L'obiettivo può essere raggiunto investendo in maniera poderosa su edilizia, viabilità e

recupero urbano e a tal fine intendiamo attuare nel corso di questo quinquennio il migliora

mento della viabilità tra il centro e le frazioni; la realizzazione di un piano neve efficiente ed

efficace; la creazione di un piano sicurezza e di videosorveglianza su tutto il territorio comu

nale; la realizzazione di monumenti commemorativi agli aviglianesi illustri con delle targhe

esplicative; la revisione di percorsi comunali in risposta alla specifica esigenza dei diversa

mente abili; la realizzazione di una pista ciclabile nel tratturo che porta da San Nicola fino a

Lagopesole; il potenziamento del sistema dei trasporti e dei collegamenti tra le frazioni e Avi

gliano Centro; il rafforzamento della pulizia delle strade e di tutte le opere di decoro urbano

che passano, per esempio, attraverso la riapertura dei bagni pubblici con l'efficientamento

energetico delle strutture pubbliche; il miglioramento dell'illuminazione pubblica nelle zone

rurali fino ad arrivare ad opere di dettaglio come, ad esempio, quelle che riguardano il lago in

località Pian del Lago con la programmazione di interventi di completamento dei lavori ivi

previsti.

Vi sono poi altre tematiche che richiedono un impegno urgente da parte della nostra comuni

tà e mi riferisco, ad esempio, alla materia dello sport e delle associazioni. Ecco, su questo

noi abbiamo intenzione di realizzare una riforma organica del mondo dell'associazionismo

che riguarda sia l'assegnazione delle sedi, sia la riforma dell'albo comunale e che porterà al

la realizzazione di una cittadella delle associazioni. Riconoscendo il valore sociale, aggregati

vo e i benefici psicofisici che lo sport fornisce, punteremo a realizzare, sempre nel corso di

questo quinquennio, la conversione della pista ciclabile in circuito pedonale; l'organizzazione

delle olimpiadi estive aviglianesi; la costruzione della piscina comunale; un macroattrattore
turistico nella zona del Monte Carmine; l'istituzione di una banca delle ore dello sport per
consentire a tutti la partecipazione ad attività sportive e contrastare la dipendenza grazie

all'attività agonistica.
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Abbiamo poi deciso di dedicare parte del nostro programma di lavoro che ripercorre, chiara

mente, il programma elettorale scelto dai cittadini, all'economia e alle attività produttive; la

crisi economica che ci investe in questi mesi e che non vede per adesso segnali di ripresa,

purtroppo anche in ragione della diffusione del Coronavirus, impegnerà certamente

l'Amministrazione che dovrà avere un'attenzione specifica alle attività produttive presenti sul

territorio.

Il rilancio del tessuto economico prevederà alcune attività come la costruzione di un fondo di

finanziamento per le piccole e medie imprese sul modello di Centuripe; l'organizzazione di

una rete per la promozione dei prodotti tipici a chilometro zero; l'assistenza e consulenza ai

commercianti tramite uno sportello comunale fisico e online con gli aggiornamenti sui bandi e

le informazioni di specifico interesse per proseguire poi con la rivalutazione dell'area PAIP di

Lagopesole e la predisposizionedi un piano di sviluppo dell'intera area.

Non vanno trascurate infine altre opere che la nostra comunità aspetta da tempo e che ri

chiedono un intervento urgente. Mi riferisco, in particolar modo, alle politiche cimiteriali, alla

modernizzazione della rete fognaria su tutto il territorio comunale e al completamento della

metanizzazione, soprattutto sulla zona delle frazioni, ma più in generale su tutto il territorio

comunale.

Saranno programmati inoltre in questo quinquennio interventi in materia di edilizia scolastica

con particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione edilizia degli uffici scolastici, penso

all'ufficio scolastico di Possidente, oltre a pensare alla riqualificazione di vari complessi e zo

ne del nostro territorio che richiedono investimenti importanti, penso all'area della Villa del

Monastero, nonché al recupero e alla valorizzazionedel centro polivalente di Avigliano.

Abbiamo esposto al Consiglio le linee programmatiche, che guideranno in questi cinque anni

l'attività di questa Amministrazione comunale. Avete potuto notare che in qualche modo esse

ricalcano in ogni punto il programma sul quale ci siamo impegnati con gli elettori, perché rite

niamo che la credibilità passi attraverso l'impegno assunto in quella sede e la possibilità di

implementare questa strategia di azione sulla base degli spunti costruttivi che ci verranno

forniti dalle opposizioni. Sappiamo tutti che quello che vivremo, sopratutto nei prossimi mesi,

non sarà un momento facile per la nostra comunità, anzi uno dei più difficili, e la politica è

chiamata ad una grande prova che è quella di fronteggiare un'emergenza, senza trascurare i

punti di sviluppo ormai improcrastinabili per Avigliano, che dovranno riportare la nostra realtà

comunale al centro delle politiche regionali e restituire alla nostra comunità, penso soprattutto

alle nuove generazioni, la forza, il coraggio e l'orgoglio che tutti conosciamo. Grazie.
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