LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di
Consiglio n. 33 del 27/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del
Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Si riporta di seguito il documento
approvato dal Consiglio Comunale.

INTRODUZIONE
Le linee programmatiche di mandato derivano dal programma elettorale che questa
amministrazione ha presentato in campagna elettorale ai cittadini e con il quale è
stata eletta a larghissima maggioranza.
Tali linee partono, come abbiamo scritto nel nostro manifesto elettorale, dalla
consapevolezza della grandissima difficoltà che il nostro paese sta attraversando da
un punto di vista sociale, economico e culturale.
È innegabile la situazione di stasi che vive Irsina, in continuo inesorabile declino
legato al progressivo calo demografico che ha portato, a fine 2014, a scendere al di
sotto della soglia dei 5.000 residenti.
Le cause sono molteplici ed andarle ad elencare sarebbe esercizio di stile,
totalmente inutile al progetto che rappresenta 'Un'altra Irsina".
Occorre, invece, fare i conti con la grave situazione economica ma tracciare, nel
contempo, le strade che devono portare ad uno sviluppo, perché solo facendo uno
sforzo collettivo e seppellendo definitivamente quell'ascia di guerra troppo spesso
agitata, il nostro paese potrà trarre beneficio in questi cinque anni di fondamentale
rilevanza sia per la nuova programmazione comunitaria sia per il fenomeno Matera
2019 che deve coinvolgere tutti i territori, ad iniziare dal nostro paese.
Dalla consapevolezza delle difficoltà e delle prospettive di sviluppo prendono spunto
le linee dell'azione amministrativa che si vuole portare avanti, creando un clima di
continuo dialogo, confronto e apertura finalizzato al miglioramento collettivo.
Il dialogo, il confronto costruttivo, la partecipazione, la condivisione di scopi ed
obiettivi, l'ascolto possono e devono avvicinare i cittadini alle istituzioni, troppo
spesso viste, a torto, come causa dei mali.
Nell'azione amministrativa opereremo seguendo i principi di legalità e trasparenza,
rendendo chiara l'attività amministrativa e le scelte dell'amministrazione.
La nostra azione di governo si svilupperà secondo le direttrici di seguito indicate:
Codice Descrizione
1

Politiche sociali e del lavoro.

2

Politiche per lo sviluppo economico e del territorio.

3

Politiche per lo sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente.

4

Politiche per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

5

Politiche per i giovani, il mondo scolastico e lo sport.

6

Politiche per l'ordine pubblico e sicurezza.

7

Politiche per la viabilità.

8

Politiche per una amministrazione comunale efficace ed efficiente.

CULTURA E TURISMO
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 rappresenta un incredibile risultato
raggiunto dalla nostra terra. Centinaia di migliaia di turisti visiteranno Matera fino al
2020. Irsina, perla della collina materana, non può farsi trovare impreparata.
A tutti i costi occorre intercettare i flussi turistici svolgendo una importante politica di
marketing territoriale. Su tale aspetto, sono costanti le interlocuzioni con il Comune di
Matera, anch'esso interessato da recentissime elezioni amministrative, con il GAL
Bradanica, soggetto da sempre attento allo sviluppo del territorio dell'area bradanica
materana, con l'APT e con i competenti uffici regionali.
Lavoreremo a protocolli di intesa che possano integrare pienamente Irsina nel
circuito dei tour operator già attivi nel territorio, creando una rete con i Comuni
limitrofi.
A tal fine, promuoveremo l'avvio di una veloce azione per stimolare investimenti
privati nel campo della ospitalità, cercando di favorire un sistema di case-vacanza,
b&b, albergo diffuso che possa risultare appetibile agli operatori turistici. Dobbiamo
chiudere la fase delle azioni individuali creando una rete che possa consentire ad
Irsina di presentare una offerta posti letto significativa (a tal fine, un ruolo importante
verrà svolto dal sito istituzionale).
La politica di alloggi rimarrebbe fine a se stessa se non la accompagnassimo ad un
pacchetto turistico allettante. Su tale aspetto, vediamo Irsina come uno scrigno con
tanti gioielli da valorizzare al meglio. Per tale ragione, i lavori per il restauro della
Cattedrale (la cui chiusura è prevista per fine 2015) e la presenza della Statua di S.
Eufemia all'Expo di Milano (fine esposizione 31 ottobre), hanno consigliato di
accelerare i lavori per la sistemazione dei bottini (di prossima ultimazione) e di
sollecitare la Regione ad erogare una somma consistente (circa € 450.000) da
utilizzare per lavori nel centro storico che vorremmo completare in brevissimo tempo.
Un altro punto importante sarà rappresentato dall'attrattore turistico “La meraviglia di
Dio”, ambientato nell'ex convento di Piazza San Francesco che, unitamente agli
affreschi della cripta ed al museo Janora (su cui abbiamo presentato un progetto per
la sistemazione del giardino) rappresentano una parte fondamentale di quell'itinerario
lungo e meraviglioso che è il nostro centro storico.
Grazie a contributi di privati riusciremo a realizzare interventi importanti sulla Chiesa
di San Nicola.
Continueremo a lavorare con la Provincia per la definitiva sistemazione di Palazzo
Nugent da destinare a Polo Musicale e per il recupero di immobili di proprietà
provinciale che ben potrebbero essere utili al Comune (ad esempio come sede di
sportello turistico).
Avvieremo al più presto i lavori relativi al plesso di Piazza Garibaldi per riportare in

pieno centro storico il più importante incubatore culturale del nostro paese. Così
come avvieremo operativamente le attività della Biblio-Mediateca Romano e, appena
completato, del centro intergenerazionale di Via Roma. Cercheremo, in piena
sinergia con la Curia Vescovile, di valorizzare l'immenso patrimonio rappresentato
dalla Cattedrale e dai gioielli in essa contenuti (S. Eufemia, le tante opere d'arte, la
cripta, l'immenso archivio diocesano). L'offerta turistica cittadina verrà poi completata
dalle due chiese poste in prossimità del centro abitato (Pietà e Juso), dalla
programmazione di interventi sul Monte Irsi.
Accanto a tutto ciò, cercheremo di sviluppare percorsi enogastronomici basati sulle
nostre importanti produzioni (Strade del vino, dell'olio, valorizzazione delle aziende di
allevamento) e interagiremo con la Lucana Film Commission per invogliare nuove
produzioni cinematografiche.
Uno spazio importante sarà riservato alle iniziative di promozione della figura
carismatica di Giovanni Maria Trabaci, anche grazie al Centro Studi Trabaci, e di
altre figure importanti della nostra storia (ad esempio Mascolo).
Così come grande attenzione verrà data alla tutela e valorizzazione del patrimonio
immateriale quale, ad esempio, il pzz'cantò, già portato alla
ribalta negli anni scorsi soprattutto grazie ad una edizione di un Festival
internazionale da riproporre, o i tradizionali altarini in onore San Rocco.
Cercheremo, poi, di realizzare un museo della civiltà contadina (anche a Borgo
Taccone) che racconti la nostra storia e le nostre tradizioni.
Ci sforzeremo di realizzare una "fototeca” con il recupero di foto di archivi privati e di
acquisire archivi privati di famiglie che rappresentano la storia di Irsina (ad esempio,
Archivio Janora).
L'obiettivo finale è quello di presentare un "pacchetto” importante, affidato a guide
turistiche debitamente formate ed a conoscenza delle lingue straniere, che possano
fare innamorare i turisti del nostro paese, così come si sono innamorati tantissimi
cittadini stranieri.
L'altro grande obiettivo è quello di riuscire ad inserire Irsina nei circuiti "Bandiere
Arancioni” e/o Borghi più belli d'Italia, in modo da non subire il normale contraccolpo
che si verificherà al termine delle celebrazioni di Matera Capitale.
Da ultimo, occorre aprire nuove pagine della nostra storia, ancora poco conosciuta
(Chaise - Dieux, presenza normanna ecc.), anche per valutare la possibilità di
realizzare ulteriori attrattori turistici che possano far rivivere artisticamente pagine
importanti della nostra storia.
L'impegno sarà quindi diretto a valorizzare la nostra storia, ricorrendo a tutti gli
strumenti di promozione territoriale (App per monumenti, itinerari particolari,
segnaletica pubblicitaria, insegne e i pannelli informativi viari, nuove pubblicazioni,
depliants e guide per le visite, realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate per
potenziare la Comunicazione).
Lavoreremo, inoltre, alla organizzazione di eventi, mostre, convegni, seminari,
nonché alla stipula di protocolli di intesa con Matera e i comuni della cosiddetta
cerniera.
Proseguiranno in maniera incessante le interlocuzioni già avviate con l'APT
Basilicata (Irsina è nel circuito delle città d'arte di Basilicata) e con l'Ufficio Turismo e
Cultura della Regione Basilicata.
Così come saranno sempre più stretti i rapporti con il Polo Museale di Basilicata e la
Soprintendenza, anche al fine di riportare ad Irsina molti dei reperti ancora oggi
custoditi ma non esposti presso il Museo Ridola di Matera.
Cercheremo di istituire un corso di formazione per guide turistiche e di creare

percorsi tematici di sicuro interesse.
Per quanto concerne le attività culturali, ampio spazio verrà dato al Forum delle
Associazioni, da cui trarre linfa per far respirare cultura ad Irsina per 365 giorni
all'anno e non solo nei mesi estivi.
Pertanto, favoriremo le attività delle Associazioni, con speciale riguardo a quelle che
custodiscono le tradizioni. Così come sosterremo e valorizzeremo la banda musicale.
In definitiva, cultura e turismo possono rappresentare uno dei motori principali per la
rinascita di Irsina, in grado di generare economia per tutto l'anno e di migliorare la
vita dei cittadini.

VALORIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEI NUOVI IRSINESI
Negli ultimi anni Irsina ha vissuto un fenomeno interessantissimo, legato alla
presenza di tanti cittadini stranieri, di diverse nazionalità, che hanno investito in case
attratti dalla bellezza dei nostri luoghi.
Già da questa estate abbiamo sviluppato sinergie importanti, arrivando ad
organizzare eventi (festa dei popoli) che vanno nel senso di favorire una piena
integrazione nel tessuto sociale irsinese.
Una buona politica di marketing potrà sviluppare ulteriormente questo bellissimo
filone.
Al momento, occorre procedere rapidamente all'istituzione di uno sportello per gli
stranieri, co-gestito, che possa dar loro un senso di appartenenza maggiore.
Nel contempo, la collaborazione già in essere sta sortendo effetti positivi in termini di
incremento di presenze.
Dobbiamo, inoltre, istituire una sorta di comitato misto per raccogliere proposte utili
per la città.
Una piena integrazione può fare diventare Irsina un esempio virtuoso da imitare.
Allo stesso modo, Irsina ha risposto alla grande alla tragedia dei migranti,
ospitandone circa 60 in una struttura ricettiva. Su tale aspetto, abbiamo ottenuto
dalla Prefettura la possibilità di utilizzare alcuni dei ragazzi in attività socialmente utili,
a titolo di volontariato.

ASSETTO URBANISTICO
La nostra Città ha bisogno di rivedere alcuni tratti del proprio assetto urbanistico.
Per quanto concerne il centro storico occorre, anche grazie al contributo dei liberi
professionisti che verranno coinvolti, provvedere ad una definizione anche dell'arredo
urbano, oltre che garantire il rispetto del piano colori e degli altri strumenti di
regolamentazione vigenti. Per il centro storico, prevedremo inoltre un regolamento
per la disciplina della sosta autovetture per i residenti.
Lavoreremo, inoltre, per sbloccare lottizzazioni bloccate da decenni, sperando di
favorire la ripresa dell'edilizia cittadina e per migliorare le urbanizzazioni che, in
alcune zone del paese, sono carenti.
Concederemo alle associazioni che faranno richiesta la cura e manutenzione delle
aiuole e del verde pubblico.
Miglioreremo decoro urbano ed arredi (panchine, fioriere, cestini).
Lavoreremo all'efficientemente energetico della pubblica illuminazione e degli edifici
pubblici, al fine di ridurre la bolletta energetica del Comune.

VIABILITÀ
Irsina ha la necessità di completare / migliorare i collegamenti esistenti. Al riguardo,
questa Amministrazione sta seguendo attentamente l'evoluzione della situazione
Bradanica perché il collegamento con Matera da un lato e con l'A14 dall'altro è
fondamentale per la nostra città. Nel contempo, grossi problemi insistono sulla
provinciale per Tricarico per la quale abbiamo avanzato richieste di intervento
urgente.
Abbiamo disposto l'avvio dei lavori per la sistemazione di numerose strade rurali ed
altre sono state candidate a finanziamento.
Abbiamo già avanzato richiesta di realizzazione dello svincolo tra Bradanica e
SS96bis nonché richiesta di lavori urgenti per la bretella di collegamento tra l'abitato
e la SS96bis.

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
In un contesto di scarse risorse economiche per l'Ente, grande responsabilità è
attribuita alle associazioni ed al volontariato che arrivano dove il Comune non può.
Stimoleremo le attività delle Associazioni, ad iniziare dalla Protezione Civile, che
accompagna il Comune nelle situazioni di emergenza.
Così come non si può tacere il ruolo che svolgono tante associazioni che vanno
stimolate a partecipare sempre più alla vita del paese. Per tale ragione, cercheremo
di assegnare sedi alle Associazioni e aiutare i percorsi di crescita. Lavoreremo per
coinvolgerle tutte nel Forum delle Associazioni, da cui trarre gli spunti indispensabili
per l'azione amministrativa.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Una buona Pubblica Amministrazione non può prescindere da una corretta e sana
gestione patrimoniale.
Come ogni buon padre di famiglia, cercheremo in ogni modo di valorizzare il nostro
patrimonio.
A tale riguardo, occorre definire immediatamente l'annosa quaestio degli usi civici
che da anni impedisce al Comune di mettere a valore terreni di proprietà.
Occorre comprendere esattamente il valore e la misura delle proprietà terriere, al fine
di consentire le prelazioni di legge ai soggetti titolati, acquisendo invece la piena
proprietà degli altri terreni, da utilizzare per valorizzare la cooperazione giovanile.
Allo stesso modo, non è tollerabile che vi siano immobili comunali occupati sine titolo
o, comunque, senza corresponsione di somme in favore del Comune.
A tale proposito, provvederemo ad un monitoraggio attento che porterà alle
necessarie richieste economiche e/o di rilascio dei beni.
Discorso a parte va fatto per Verrutoli, sul quale vi è una gestione meritoria ma
anomala alla quale deve sostituirsi una corretta gestione a seguito di procedure ad
evidenza pubblica.
Analogamente, occorre effettuare una ricognizione completa sull'oggetto misterioso
per eccellenza: Sylos Labini, per la quale deve essere costituita una commissione
consiliare con il compito di verificare entità e consistenza del patrimonio, dal lascito
ad oggi, e di formulare proposte per la gestione dei beni.

Abbiamo già parlato di patrimonio storico-artistico, sul quale è concentrata l'azione
dell'amministrazione.

LAVORI PUBBLICI
Accanto ai lavori relativi alla viabilità di cui abbiamo già parlato, procederemo
speditamente a realizzare quanto già in cantiere.
Abbiamo avviato i cantieri per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale
presso la ex Pretura, la Chiesa di Santa Maria d'Irsi, i bottini. Sono in fase di
realizzazione il Centro Intergenerazionale di Via Roma e l'Asilo Nido.
Abbiamo presentato progetti per la strada di accesso al cimitero, il miglioramento
della palestra, la realizzazione del giardino presso l'ex convento di San Francesco.
Abbiamo ottenuto dopo tanti anni lo sblocco di € 456.000 per il centro storico,
derivanti dalla Legge terremoto.
Abbiamo sbloccato, dopo tanti anni, i lavori di ampliamento degli spazi cimiteriali per
la realizzazione di cappelle gentilizie.
Abbiamo ottenuto l'erogazione della somma per la valorizzazione delle antiche
testimonianze storico- documentali architettoniche ed archeologiche.
Abbiamo ottenuto il finanziamento dei progetti relativi al ripristino del campo da
tennis e alla realizzazione di un impianto per tiro a piattello e tiro con l'arco.
Presteremo la massima attenzione a tutti i bandi che consentiranno di realizzare
opere pubbliche importanti, concernenti gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, la
viabilità rurale e del centro abitato.

SCUOLA E ISTRUZIONE
Il sistema formativo locale comprende istituzioni scolastiche che vanno dalla scuola
dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola media al Liceo Scientifico.
In collaborazione con il sistema scolastico locale, adotteremo tutte le iniziative
opportune per consentire alla Scuola di svolgere appieno le proprie funzioni.
Da un punto di vista logistico, occorre recuperare all'istruzione il plesso di Piazza
Garibaldi e avviare, appena conclusi i lavori, le attività dell'asilo nido comunale.
Con la scuola deve essere perseguito un dialogo costante e costruttivo.
I ragazzi rappresentano il futuro della nostra Città e perciò devono essere coinvolti
nello sviluppo delle dinamiche locali. In tale contesto occorrerà sviluppare programmi
continui di acquisizione della conoscenza puntuale del nostro patrimonio storico,
religioso, artistico e culturale, nell'ottica anche di formare guide turistiche
specializzate che possano accompagnare i turisti che, sempre più numerosi,
visiteranno Irsina.
Occorrerà, poi, sviluppare un piano di "formazione mirata” per formare giovani
artigiani, imprenditori nel settore della produzione agro-alimentare, della lavorazione
del ferro, del legno, della pietra, del restauro dei libri antichi e della produzione
artistica, in collaborazione con artigiani, artisti, anziani.
Creeremo un informa giovani, inteso come un servizio gratuito di accoglienza e
informazione sulle tematiche di interesse giovanile della città in cui sarà possibile:
− Trovare informazioni e documentazione su istruzione e formazione, professioni e
lavoro, volontariato, associazionismo, ambiente e salute, cultura, tempo libero,
sport, vacanze e turismo, studio e lavoro all'estero;

−

Attivare servizi di formazione professionale nonché stage formativi presso le
aziende presenti sul territorio.

DIRITTO ALLO STUDIO E TEMPO LIBERO
Accanto allo sviluppo di collaborazioni con il mondo della scuola, occorre comunque
garantire il soddisfacimento del diritto allo studio e al tempo libero.
Già dal corrente anno scolastico, siamo riusciti a recepire le istanze del mondo della
scuola portando a cinque i giorni di mensa scolastica. Occorre, inoltre:
− Organizzare, insieme con le istituzioni scolastiche, visite e soggiorni formativi tesi
alla conoscenza del nostro territorio e della nostra storia;
− Prevedere nel sito internet comunale una pagina aperta ai contributi degli alunni
su usi, costumi e tradizioni di Irsina e, più in generale, della Basilicata;
− prevedere un ottimale utilizzo delle strutture sportive, favorendo la nascita di
nuove associazioni e nuove manifestazioni culturali;
− Attivare una ludoteca per i bambini in concorso con soggetti privati;
− affidare ai privati la gestione delle strutture sportive.

SICUREZZA E LEGALITA'
In collaborazione con la scuola, le Forze dell'ordine e la ASL occorre avviare percorsi
con tema "L'educazione alla legalità”, in modo da fornire ai giovani consapevolezza
dei diritti e dei doveri che il vivere civile impone.
È importante aprire ai giovani un dibattito su temi quali il bullismo, la microcriminalità,
internet e pedopornografica, educazione e sicurezza stradale, truffe agli anziani,
alcool e droga.
Si perseguirà l'obiettivo di dotare la città di un impianto funzionale di
videosorveglianza della città.
Si stimoleranno i privati, specialmente aziende agricole, a potenziare i servizi di
vigilanza privata.
Sempre stretta sarà la collaborazione dell'amministrazione comunale con i
Carabinieri, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco (sono in corso le procedure per
attivare un distaccamento).
Non meno importante è la formazione della polizia locale e il potenziamento della
locale associazione di protezione civile.

ZONA INDUSTRIALE.
Noi siamo consapevoli della posizione assurda in cui è collocata la Zona Industriale
di Irsina.
Non siamo tra quelli che issano bandiera bianca. Vogliamo provarci, stimolando le
aziende ad investire in maniera consorziale su investimenti che potrebbero essere
utili per il territorio.
In tale ottica, cercheremo di coinvolgere le Aziende, specialmente quelle
zootecniche, in processi finalizzati al completamento della filiera.
Così come stiamo lavorando e lavoreremo con l'ASI per immaginare altre possibili
destinazioni che aprano una via di sviluppo, accendendo una luce dove finora c'è

stato un costosissimo buio.

TACCONE E SANTA MARIA D'IRSI
Le due borgate cittadine meritano grande attenzione.
Santa Maria d'Irsi ha già una vocazione socio-sanitaria importante con la Coop.
Fratello Sole che va stimolata e supportata per fare sempre più e sempre meglio. In
quest'ottica è di imminente collaudo il maneggio realizzato in collaborazione con la
Asl di Matera che potrà servire agli ospiti della comunità ed a tutti i cittadini,
specialmente bambini, di Irsina.
Su Borgo Taccone occorre fare una riflessione approfondita. La natura di borgo
agricolo deve essere preservata e ciò è possibile grazie alle tante aziende presenti.
Approfondiremo le relazioni con l'ALSIA per immaginare percorsi di sviluppo reale.

SANITA' E SOCIALE
Un punto fondamentale dell'azione amministrativa è la realizzazione di una struttura
socio-sanitaria assistenziale che possa soddisfare i bisogni della popolazione
anziana di Irsina. A tale proposito, dobbiamo concretizzare il lavoro incessante dei
mesi scorsi e dare ad Irsina la struttura che merita.
Occorre preservare la funzionalità piena del servizio 118, indispensabile per la nostra
città, così come occorre preservare la piena funzionalità del Centro San Mauro.
Così come sono in corso intese con la Asl per incrementare le specialistiche
ambulatoriali presenti presso il Distretto, anche al fine di evitare inutili viaggi verso il
P.O. di Matera.
Lavoreremo, inoltre, per una sempre maggiore coesione tra i Medici di Medicina
Generale che possa portare ad avere nel Distretto un vero e proprio polo sanitario
completo.
Il nostro Comune continuerà a recitare una parte fondamentale nell'ambito del Piano
Sociale di Zona, replicando iniziative bellissime come L'estate al mare.
Altro obiettivo ambizioso, già raggiunto, è l'avvio delle attività di un centro c.d. diurni
no per ragazzi con disabilità.
La rete dei servizi sociali va migliorata anche attraverso:
− il potenziamento della rete di assistenza domiciliare nelle sue diverse forme;
− il coinvolgimento delle varie associazioni (Unitalsi), Banco alimentare, Parrocchie
per aiutare i più deboli;
− un sempre maggiore confronto con il Centro Sociale Anziani, motore della
comunità, che deve continuare a svolgere la funzione di pungolo per migliorare i
servizi e, soprattutto, per tramandare le tradizioni di cui solo gli anziani sono
custodi;
L'attività di stimolo in favore di associazioni che hanno voglia di collaborare con
l'Amministrazione.
Si deve, inoltre, pensare ad attivare anche ad Irsina giornate particolari, legate alla
prevenzione, come ad esempio la Giornata della Sicurezza Stradale, della Gestione
dell'emergenza, della prevenzione di diverse patologie.
Occorre, inoltre, proseguire e migliorare il progetto PAD per l'utilizzo dei defibrillatori,
che necessita di un costante monitoraggio e del reclutamento di tanti altri volontari.

SERVIZI
Nei prossimi mesi partirà finalmente il progetto CONAI per la raccolta rifiuti. In
quest'ottica occorre avviare una campagna di sensibilizzazione per incrementare,
almeno al 65%, la percentuale di raccolta. Ciò potrà consentire una riduzione della
tassa rifiuti, specialmente per le fasce più deboli della popolazione.
Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mensa scolastica) verrà avviato il
meccanismo basato sul reddito ISEE, prevedendo fasce di esenzione per le famiglie
in condizioni di disagio.
Analogamente, al fine di mettere ordine anche alle richieste di piccolo aiuto
provenienti da famiglie in difficoltà, approveremo il regolamento che prevede l'utilizzo
dei voucher INPS affinché chi ottiene dal Comune anche un piccolo sostentamento
restituisca la somma in termini di lavori socialmente utili.
Garantiremo al meglio, nonostante la gravissima condizione economica, i servizi in
favore di minori ed anziani.
Così come realizzeremo i progetti per l'utilizzo dei cittadini ammessi al programma di
reddito minimo di inserimento.

TURISMO RURALE
Il maneggio di Santa Maria d'Irsi, l'ippovia Irsina - Grassano - Grottole, il bosco di
Verrutoli, l'alveo del fiume Bradano, i tanti tratturi meravigliosi (alcuni dei quali
verranno liberati da occupazioni abusive), il Monte Irsi, le chiese della Pietà e di
Juso, i bottini, le tante fontane sparse nel nostro agro, la nostra campagna, le tante
aziende agricole e zootecniche all'avanguardia consentono di guardare con grande
attenzione alle potenzialità turistiche del nostro territorio rurale.
In tale ottica lavoreremo per una valorizzazione dell'immenso patrimonio che
abbiamo e che è apprezzato dai nuovi irsinesi. Su tale aspetto Rete Natura è solo
una delle possibili strade da battere, accanto a cui sviluppare percorsi di cicloturismo,
di birdwatching ecc.

AGRICOLTURA
Nel nostro tessuto economico l'agricoltura rappresenta storicamente l'attività
principale per numero di aziende. La redditività del settore, tuttavia, subisce continue
spinte al ribasso dovute ad un aumento dei costi di produzione e ad una tassazione
sempre più pesante che, con i contributi comunitari in via di diminuzione, fanno
ritenere la coltura estensiva dei cereali non più redditizia come un tempo. Per questi
motivi l'azione amministrativa dovrà focalizzarsi nel favorire la diversificazione delle
colture e progetti di completamento della filiera agroalimentare in grado di aumentare
i ricavi del comparto. Insieme alla divulgazione del nuovo PSR 2014-2020 che
sembra voler concentrare l'attenzione proprio in queste direzioni, cercheremo di
percorrere tutte le strade affinché i prodotti del nostro territorio riescano finalmente a
completare il ciclo produzione-trasformazione-vendita nel nostro territorio. Questo
può essere fatto sia per quello che riguarda la produzione agricola che per le
importanti realtà zootecniche presenti nel nostro territorio.
Ci concentreremo, inoltre, sulla mappatura delle proprietà comunali cercando, una
volta avuta chiara la situazione riguardo agli usi civici, di favorire la nascita di nuove

aziende agricole formate da giovani ai quali affidare la conduzione delle proprietà
comunali mediante avvisi pubblici. La ricchezza del nostro territorio dovrà produrre
effetti nel nostro territorio!
− Vogliamo ripristinare il dialogo con gli agricoltori e gli allevatori, riassegnando loro
un ruolo primario per la valorizzazione dei prodotti strategici dell'economia di Irsina
e, nello specifico, ci adopereremo per:
− riqualificare la viabilità rurale (in ogni tipo e forma di economia le infrastrutture
rivestono una funzione centrale), attraverso il ripristino degli antichi tratturi (ormai
in stato di abbandono) che consentirebbe il più facile raggiungimento dei fondi da
parte degli agricoltori ed il potenziamento dell'intera rete viaria rurale, prevedendo
la manutenzione programmata, al fine di evitare il degrado registratosi negli ultimi
anni in molti tratti stradali;
− valorizzare i terreni comunali, anche demaniali, al fine di una maggiore tutela ed
utilizzazione produttiva degli stessi;
− valorizzare e promuovere le produzioni agro-zootecniche autoctone (l'agro di Irsina
produce da sempre prodotti agricoli e zootecnici di eccellenza;
− che tuttavia non trovano il giusto riconoscimento;
− incentivare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;
− promuovere il turismo eno-gastronomico e l'agriturismo perché possono costituire ripristinare importanti fonti complementari di reddito;
− dialogare con il Corpo Forestale dello Stato al fine di poter tutelare e valorizzare la
biodiversità animale e vegetale presente sul nostro territorio.

AMBIENTE
La tutela dell'ambiente ci vedrà impegnati in prima linea per rendere maggiormente
attrattive le bellezze naturalistiche e culturali del nostro comune. Cercheremo di
utilizzare ogni possibilità derivante da bandi regionali-nazionali e comunitari per la
tutela del nostro territorio:
− Bonifica delle piccole discariche abusive presenti;
− Presenteremo un progetto per il servizio civile nazionale con cui impegnare
ragazzi del posto nella tutela delle risorse naturalistiche.
− Sensibilizzazione nelle scuole delle tematiche ambientali
− Manutenzione del verde urbano e extraurbano
− Piantumazioni e giornate dedicate
Siamo in fase di cambiamento della gestione di smaltimento rifiuti. Facciamo parte di
un progetto integrato CONAI (Consorzio nazionale Imballaggi) con altri comuni tra
cui Matera, che prevede un importante finanziamento in beni strumentali che
cercheremo di utilizzare al massimo per scongiurare pericoli ed emergenze nella
raccolta dei rifiuti. Utilizzeremo la nuova gestione per potenziare una raccolta
differenziata già ben avviata per arrivare alla soglia del 60% il prima possibile.

COMMERCIO E ARTIGIANATO
Nella situazione di crisi economica globale e, in specifico, locale - quest'ultima esito
anche di politiche del lavoro, sviluppo economico e ricerca del tutto insufficienti - il
Comune, nonostante i suoi mezzi sempre più limitati, ha un ruolo strategico nello
sforzo di arginare e contrastare gli effetti della crisi. Il Comune infatti è più vicino al

territorio, alle persone e ai soggetti, può operare in sintonia con loro e tentare più
agevolmente nuove soluzioni, a patto che si trasformi in soggetto attivo di politiche
economiche innovative e in animatore di vita sociale: ascoltando, immaginando,
sperimentando, ripensando alcuni dei suoi servizi in funzione di nuovi tempi e modi
del lavoro, sapendo di doversi trasformare in un baluardo contro le difficoltà
economiche e sociali e in motore di speranze e di energie. Pur non disponendo delle
leve principali per incidere sul trend degli investimenti (credito, agevolazioni fiscali
etc.) e nei limiti imposti dai vincoli della finanza pubblica, il Comune intende stimolare
e sollecitare la ripresa degli investimenti pubblici e privati, che sono il fattore decisivo
per la ripresa della domanda interna, la competitività e l'occupazione.
La nostra amministrazione vuol fare del rilancio economico di Irsina un elemento
fondamentale di impegno. È nostro obiettivo fermare la migrazione o addirittura la
chiusura delle aziende oggi presenti sul territorio e, anzi, invertire questa tendenza
attraendone di nuove, tramite tutte le leve operative su cui un Comune può agire. La
nuova amministrazione intende quindi intraprendere tutte le azioni possibili per
facilitare l'attività d'impresa e per favorire l'insediamento nel proprio territorio di
imprese caratterizzate da forte innovazione, ritenendole particolarmente importanti
per lo sviluppo economico del nostro territorio e la creazione di posti di lavoro
qualificati. L'amministrazione dedicherà una particolare attenzione a intraprendere
una relazione e un rapporto dialettico, sinora del tutto assenti, con le principali attività
di ricerca svolta dall'Università della Basilicata e da alcune piccole imprese in parte
dedite alla ricerca industriale. Si indirizzeranno queste relazioni sia verso il supporto
alla ricerca, come elemento qualificante per un territorio e come possibile indirizzo
per il futuro dei nostri giovani, sia come sprone a raccogliere e promuovere elementi
di trasferimento tecnologico che possano derivare dalle ricerche stesse per
indirizzarli verso start-up e aziende locali. Una particolare attenzione verrà data al
concetto di autoimprenditorialità, ad oggi valida alternativa per chi è alla ricerca di
prima occupazione o di riqualificazione. Verranno creati percorsi di
autoimprenditorialità e agevolate le start up con programmi di accompagnamento e
di aiuto, anche all'accesso ai finanziamenti. Potrebbero essere utilizzate aree
attualmente in disuso, per creare spazi di lavoro collettivo (coworking) dove fornire
locali condivisi a professionisti e start up intervenendo anche con attività di
networking con le imprese sul territorio e i cittadini. Rispetto alla piccola
imprenditorialità locale, uno sportello dedicato e un'attenta e puntuale attività
informativa e promozionale potranno fornire idee e strumenti per il reperimento di
finanziamenti e l'accesso a una rete di professionalità con cui interagire. Una
particolare attenzione sarà rivolta al sostegno delle attività artigianali e produttive, per
evitare che il territorio si svuoti di tali competenze, occorre rivitalizzare gli antichi
mestieri, con l'inserimento dei giovani, che sappiano coniugare la tradizione con i
nuovi processi multimediali che rendano Irsina una vetrina nel mondo ove far
conoscere le proprie eccellenze. Bisogna incentivare le attività commerciali, a
carattere locale, il controllo e la regolamentazione di attività in forma itinerante, senza
perdere di vista l'aggregazione in cooperative sociali per il terzo settore. Da ciò
discende che una presenza puntuale sul territorio costituita da una rete di
commercianti locali, oltre ad essere un ingrediente fondamentale di fattore di crescita
della nostra comunità, diventi per la nostra cittadina un volano per una qualità della
vita in città, aumentando la sicurezza e la fiducia, migliorando la socialità - soprattutto
quella degli anziani - e la familiarità con il proprio territorio. Al mercato dei
consumatori potranno affiancarsi altre iniziative particolarmente apprezzabili in tempo
di crisi economica e di incremento del numero di persone al di sotto della soglia di

povertà, come il mercato del riciclo.
Occorre dare priorità alla promozione dell'occupazione giovanile attraverso la
formazione, il sostegno alla creazione di impresa, il micro credito e il prestito d'onore,
coinvolgendo nell'attività di consulenza e orientamento al lavoro anche giovani
lavoratori che vivono la condizione della precarietà. Serve un raccordo forte fra
politiche per l'occupazione e politiche sociali, per supportare efficacemente le
persone più svantaggiate e le famiglie.

POLITICHE GIOVANILI
È prioritaria, da parte dell'Amministrazione comunale, la volontà di perseguire una
politica improntata verso lo sviluppo sociale, intellettuale e professionale dei giovani.
L'”Informa giovani” costituisce il contenitore in cui avviare questa nuova esperienza.
Il progetto che si intende attuare, ha tra i suoi obiettivi fondamentali l'attività di
informazione e di consulenza per i giovani nonché un'attività progettuale che
comprende varie iniziative in campo artistico, culturale e sociale. Si ritiene di
importanza fondamentale, la premessa secondo la quale nell'attuale società,
caratterizzata da una sempre maggiore complessità, l'informazione e la
partecipazione attiva divengono essenziali per il processo di maturazione dei giovani.
Aiutano a comprendere la realtà che essi vivono e ad inserirsi nei suoi meccanismi;
in altre parole un'informazione ed una conoscenza completa sono il presupposto per
la formazione di personalità consapevoli, indipendenti e responsabili.
Informa giovani è visto come un luogo di incontro tra informazione e giovani, dove
informazione e giovani sono dati come presupposti; bisogna essere in grado di
raggiungere i propri interlocutori, motivare i giovani a comunicare e renderli partecipi.
La creazione di un "laboratorio delle idee”, come strumento fondamentale, capace di
avvicinare i giovani alle istituzioni, permettendo loro di entrare in un rapporto
costruttivo e propositivo con l'Amministrazione Comunale; in altre parole, i giovani
imprenditori di sé stessi e protagonisti in prima persona. Il " Laboratorio" dovrebbe
essere un catalizzatore di partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale
irsinese, cioè alla vita della città in un'ottica di servizio al bene comune, con una
specifica attenzione ai problemi del mondo giovanile per:
− conoscere la loro realtà, costruire una rete di relazioni significative e costruttive,
raccogliere e valorizzare risorse presenti nel mondo giovani, creare gruppi di
lavoro (Commissioni);
− individuare momenti e luoghi di studio e/o discussione trasversali rispetto alla
appartenenza a gruppi e associazioni.
− attivare laboratori telematici capaci di far emergere domande e riflessioni comuni;
− stimolare incontri e dibattiti per riflettere criticamente su tematiche che toccano
ambiti in cui i giovani sono più (o meno) presenti e attivi, per approfondire problemi
che qualificano l'esperienza dei giovani a Irsina e mettere a fuoco esigenze del
"mondo giovanile” (singoli, gruppi, associazioni);
− elaborare documenti che esprimono riflessioni e contengano proposte concrete
agli organi comunali di competenza.
Questo al fine di offrire ai giovani ulteriori possibilità formative e culturali in una
società che cambia che guarda ai giovani come protagonisti e come destinatari di
espressioni artistiche di diverso tipo (musicale, teatrale, letterale...), in collaborazione
con il mondo della scuola e delle parrocchie e via dicendo, come punti di
aggregazione giovanile.

SPORT
La pratica sportiva è di fondamentale importanza nell'ambito di una comunità piccola
come la nostra.
Abbiamo impianti belli ma ormai vetusti, ad iniziare dal campo sportivo su cui
verranno a breve realizzati lavori per la pista di atletica.
Accanto a ciò abbiamo ottenuto il finanziamento di progetti per la realizzazione di un
campo da tennis e di un campo da tiro a piattello e tiro con l'arco che possono
portare ad una piena valorizzazione del polmone verde rappresentato dal Parco
Rodari.
Stimoleremo le associazioni a fare sempre più e sempre meglio ed in quest'ottica
salutiamo con favore la rinascita della squadra di calcio a 11, così come il costante
impegno della squadra di calcio a 5, della scuola di calcio, di pallavolo, di danza
sportiva e di atletica e di tutto quanto consente di sottrarre giovani al rischio di
devianze.

VINCOLO PAESAGGISTICO
L'apposizione del vincolo sull'intero territorio comunale rallenta, molto, gli interventi,
dissuadendo molte volte soggetti interessati a presentare proposte.
Chiederemo la riduzione del vincolo o, in alternativa, l'adozione di misure
compensative che possano favorire investimenti.

UFFICI COMUNALI
Il Comune è la casa dei cittadini e deve essere moderno, trasparente ed al servizio di
cittadini ed imprese.
Occorre:
− Approvare con urgenza il nuovo Statuto comunale ed i regolamenti, obsoleti ed
obiettivamente inutili rispetto alle esigenze attuali;
− Riorganizzare gli uffici e i servizi, per migliorare l'efficienza degli stessi;
− Migliorare il sito internet comunale, bisognoso di un notevole lavoro di restyling,
anche per fare fronte alle esigenze di inserire le diverse lingue dei cittadini
stranieri;
− L'attivazione di uno sportello informa giovani e informa imprese;
− L'attivazione di uno sportello per stranieri;
− La individuazione e assegnazione di obiettivi amministrativi precisi e misurabili;
− L'applicazione di un moderno sistema di valutazione delle performances dei
responsabili degli uffici, funzionali per premiare il "merito";
− L'ottemperanza precisa e puntuale agli obblighi previsti dalle norme dettate per
l'anticorruzione e la trasparenza.

SITUAZIONE ECONOMICA
Quello che preoccupa maggiormente è la situazione economica dell'Ente che
presenta un gravissimo squilibrio di cassa che renderà problematica l'erogazione dei
servizi.

Ciò è determinato dal mancato pagamento dell'Imu agricola, dal riaccertamento di
residui passivi per € 400.000, dalla notifica di sentenze di condanna per oltre €
700.000 negli ultimi due anni (€ 400.000 nei soli ultimi due mesi), da parcelle per
spese legali in corso di quantificazione e da diversi altri fattori.
Ci stiamo sforzando e ci sforzeremo di tirare fuori la barca dalle secche in cui si è
venuta a trovare, con la speranza di avere la piena collaborazione di cittadini, partiti e
associazioni perché la battaglia è una battaglia di popolo.

