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PROGRAMMA ELETTORALE 2017 – LISTA CENTROSINISTRA PER BELLA 
 

 

 
INTRODUZIONE  

 

Nel candidarmi a Sindaco di Bella tendo a sottolineare che mi adopererò in ogni maniera affinché 
sia sempre vivo tra la gente quel senso di appartenenza, di collettività, che ritengo condizione 
indispensabile per riuscire ad attuare un programma di governo. 
Il programma elettorale si ispira a principi da cui non si può prescindere per un buon governo: 
trasparenza e partecipazione. 
La trasparenza dovrà essere la guida di tutta la macchina amministrativa e diviene fondamento per 
la partecipazione dei cittadini che, informati, potranno essere coinvolti nelle scelte più importanti 
del Comune. 
Il compito di chi governa è difficile ma se si tengono sempre presenti gli obiettivi da perseguire 
(bene collettivo, salvaguardia del territorio, i bisogni dei cittadino, l’offerta dei servizi al minor 
costo per l’utente, etc) le scelte non possono che essere giuste. 
Altro elemento centrale nell’accingersi a governare è evitare qualsiasi spreco di denaro pubblico. 
In tale ottica vengono delineate proposte di intervento che hanno l’obiettivo di dare una svolta alla 
vita politica del nostro paese.  La Politica intesa come servizio alla collettività attuata anche con il 
dialogo ed il confronto tra maggioranza ed opposizione, con impegno comune di entrambe le parti, 
pur con aspri dibattiti, a concorrere alla risoluzione dei problemi deve tornare ad ispirare il governo 
del nostro Paese. 
Chi si appresta a governare un paese deve avere la necessaria competenza decisionale che permetta 
di entrare nel merito delle problematiche da affrontare pur fidandosi degli apparati tecnici 
amministrativi. 
Amministrare non è un impegno da assolvere solo bene, ma deve essere assolto da persone 
competenti e responsabili che si mettano in gioco fino in fondo per il bene comune ed operino con 
la metodologia del buon padre di famiglia e con la professionalità necessaria come richiesto per 
ogni altro lavoro, quello dell’insegnante, del contadino, dell’impiegato, del medico o dell’avvocato. 
I giovani e tutti coloro che se ne sono allontanati, spinti dalla delusione per comportamenti 
indecorosi da parte di esponenti politici apicali, vanno riavvicinati alla politica. 
Dobbiamo dimostrare loro che gestire la cosa pubblica non è un mezzo per raggiungere secondi fini 
ma è un servizio alla collettività da svolgere con responsabilità ed entusiasmo. 
Sarà proprio questo entusiasmo che caratterizzerà il nostro operato convinto che ogni attività vada 
affrontata non solo con atteggiamento responsabile ma soprattutto con uno spirito positivo capace di 
trasmettere al paese sicurezza ed ottimismo. 
La coalizione politica “CENTROSINISTRA PER BELLA”  è nata su un progetto Politico e 
Amministrativo basato sulla Democrazia, la Trasparenza e l’Unità di tutte le Forze Politiche e 
Sociali autenticamente Democratiche presenti sul territorio. 
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Ha promosso una serie di incontri con tutti i partiti del Centro Sinistra, per realizzare una perfetta 
sintesi di intenti e di programmi, riaffermando con forza le proprie idee e confermando la propria 
convinzione che i partiti sono il cuore della partecipazione e della democrazia.  
Hanno aderito all’iniziativa rappresentanti dei partiti del centrosinistra e della società civile per la 
lista CENTROSINISTRA PER BELLA.  
L’alleanza si propone alla guida del Paese con un Progetto per Bella che si fonda sulla onestà 
politica, sul rispetto di tutti i cittadini e sulla concezione della politica come servizio, contro la 
politica del’io ma per una politica del noi. 
 

TUTTI I CANDIDATI SI IMPEGNANO PER:  
  
o Mettere le loro capacità e la loro determinazione al servizio della collettività, nell’intento di 

concretizzare i principi ispiratori di questo programma;  
o Rendere Bella ancora più accogliente e disponibile, luogo di una comunità coesa;  
o Una comunità tesa a salvaguardare i diritti fondamentali delle persone: casa, lavoro, istruzione, 

salute;  
o Un’amministrazione che continuamente si adoperi affinché tutta l’organizzazione comunale 

condivida i valori fondamentali di questo programma e che possa soddisfare le esigenze di 
cittadini: il vero ed unico obiettivo dell’azione amministrativa.  

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE  

 

La coalizione intende rendere sempre più partecipe la cittadinanza di tutti gli atti amministrativi che 
si realizzano e andrà oltre la semplice loro pubblicazione all’albo pretorio poiché invierà gli stessi a 
mezzo posta elettronica ai cittadini bellesi che ne avranno fatto richiesta. Verranno altresì create 
delle long-list di competenze, che permetteranno di mostrare le giuste turnazioni nelle consulenze 
esterne e negli affidamenti professionali. In quest’ottica verrà perfezionato il sito internet del 
Comune di Bella per risultare, oltre che sito istituzionale, anche portale turistico-culturale. È appena 
il caso di precisare che verranno inseriti dei link di collegamento con tutte le attività produttive del 
territorio. Verrà creata una pagina web riservata a tutti i bellesi residenti fuori paese per mantenere 
il senso della comunità e promuovere conoscenze ed opportunità di incontro, di lavoro, di vacanza. 
Tale pagina si ripromette anche di costituire per la “Generazione Erasmus” l’occasione di esprimere 
le proprie potenzialità, le più diverse iniziative, gli scambi culturali ed ogni genere di proposta. Si 
ha l’ambizione di far diventare tale portale il luogo della comunità web bellese.  

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE  

  

La coalizione assume il preciso impegno di promuovere i meriti e valutare i risultati dei dipendenti 
comunali. Princìpi cardine di una vita amministrativa rimangono l’efficacia e l’efficienza della 
macchina amministrativa. Ad essa si affiancherà naturalmente l’innovazione nei servizi, 
l’informatizzazione e la semplificazione dell’accesso alla modulistica degli uffici. La partecipazione 
dei cittadini verrà sempre sollecitata anche con assemblee pubbliche. In esse verrà esposto il lavoro 
effettuato e quello da farsi e saranno presentate le diverse problematiche e le iniziative da porre in 
essere.  

 
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA  
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Per quanto riguarda il settore della gestione della macchina comunale, siamo consapevoli che il 
capitale umano, nella Pubblica Amministrazione come nell’impresa privata, rappresenti un bene 
prezioso. Si può e si deve migliorare il funzionamento della macchina amministrativa, facendo sì 
che l’impegno del personale sia concentrato su obiettivi chiari. E’ fondamentale puntare sulla 
preparazione, sulla formazione e sull’aggiornamento, premiando il merito che verrà valutato 
dall’efficienza con cui l’apparato riesce a raggiungere gli obiettivi. La riorganizzazione della 
macchina amministrativa si opererà secondo i seguenti principi: passaggio dalla “gestione delle 
risorse umane” alla “valorizzazione delle persone”, con attenzione e sviluppo del potenziale di 
ciascun dipendente e sua valorizzazione professionale; attenzione al clima lavorativo; forte senso di 
appartenenza, sviluppo di un sistema di premialità, ancorato ad una efficace programmazione degli 
obiettivi e dei risultati raggiunti. Creazione di un ufficio composto da dipendenti comunali e 
deputato all’individuazione e alla predisposizione dei progetti di finanziamento. 
L'informatizzazione della macchina amministrativa sarà un obiettivo costante e graduale 
nell’intento di rendere più semplici e più rapidi i collegamenti tra i vari settori. Sarà così possibile 
controllare in tempo reale sia la progressione nella pianificazione dei singoli progetti sia il loro stato 
di realizzazione. E’ importante poter attuare, prima di sbagliare, le modifiche necessarie che 
riportino entro i binari della sicurezza e della tranquillità i lavori in corso d’opera. 
Per quanto concerne il settore dei rapporti con il pubblico, il presupposto base da rispettare è che i 
cittadini vanno considerati come utenti da soddisfare al meglio fornendo un servizio adeguato alle 
loro esigenze.  
 

INFRASTRUTTURE E VIABILITA’  
 

Nel linguaggio moderno quando si parla di infrastrutture e viabilità non ci si riferisce solo alle 
strade, alle stazioni ferroviarie, al sistema del trasporto pubblico, insomma a tutto ciò che permette 
di muovere persone, animali o cose ma anche alla mobilità delle idee, delle informazioni, delle 
notizie e delle comunicazioni attraverso la rete internet. Essa rende liberi, infatti permette a 
chiunque di poter comunicare con altri senza essere fisicamente altrove, si annullano le distanze! 
Si realizzeranno quindi delle aree wireless di rete libera, nell’ osservanza delle attuali normative in 
materia, in tutti gli spazi comunali quali Castello, piazza Plebiscito, villa comunale, piazza S. 
Antonio Casalini, piazza Terme e piazza San Cataldo. Pur nella consapevolezza dell’opportunità 
che le telecomunicazioni offrono, non possiamo sottovalutare il ruolo e l’importanza delle 
infrastrutture viarie. Certo attraversiamo un particolare momento storico caratterizzato da una crisi 
che non permette agli enti di programmare investimenti importanti, quali la realizzazione di nuove 
strade. Attueremo perciò una politica mirata di interventi manutentivi e migliorativi dell’esistente.  
La nostra idea di sviluppo prevede la società dei servizi a monte e quella artigianale e commerciale 
a valle sull’asse Bella-Muro Scalo - Baragiano Scalo nel cuore del Marmo Platano. La presenza 
della stazione ferroviaria, la centralità rispetto ai comuni limitrofi, per i quali è luogo di 
attraversamento naturale per raggiungere i principali centri urbani, fanno del nostro scalo 
ferroviario un luogo di sviluppo strategico. L’area che va dalla fiumara fino alla ferrovia è stata da 
poco ceduta all’ASI che provvederà all’ampliamento della zona industriale, permettendo la nascita 
finalmente di un’area industriale all’interno del territorio bellese.  
Sarà questo un ulteriore tassello che si aggiunge e può diventare un volano per l’intero Marmo-
Platano. Attualmente il servizio di trasporto pubblico locale è legato essenzialmente ai flussi 
scolastici. Di concerto con i comuni ricadenti nelle aree programma, bisogna riconsiderarlo 
nell’intera area del Marmo-Platano attraverso la creazione di un servizio integrato di trasporto che 
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colleghi i nostri paesi con le stazioni ferroviarie e da esse permetta con una metropolitana leggera di 
raggiungere il capoluogo in maniera agevole. Bisogna strutturare un servizio pubblico locale 
efficiente, che ci liberi finalmente dall’isolamento.  
Ci adopereremo fin da subito per realizzare tutti gli interventi sulla viabilità provinciale e counlae 
previsti nel programma delle AREE INTERNE del Marmo-Platano per un importo complessivo di 
oltre sette milioni di euro.  
 

ASSETTO URBANO 
 

Il continuo cambiamento normativo in materia non ha reso possibile la redazione del Regolamento 
Urbanistico e Piano Strutturale Comunale, che resta il punto cardine del nuovo assetto urbano. 
L’attività di governo avrà le seguenti priorità:  
o Regolamento urbanistico; 
o Piano Strutturale Comunale; 
o L’Adeguamento e il potenziamento della rete stradale urbana; 
o La completa riqualificazione e pavimentazione delle strade del Centro Storico,  
o La creazione di spazi pedonali; 
o La rimozione dei parcheggi lungo le principali arterie. 
I principi guida del nuovo assetto urbano saranno strettamente legato alla Green Economy. 
Infatti siamo convinti che occorre riqualificare gli edifici pubblici in rispetto delle norme del 
risparmio energetico e della bioedilizia, con l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali innovativi, per 
conseguire il necessario abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utile risparmio in termini 
economici.  

 
VIABILITÀ RURALE  

SANT’ANTONIO CASALINI, BELLA-MURO E SAN CATALDO  
 

È importante e necessario valutare ancora più attentamente le realtà economiche di Sant’Antonio 
Casalini e San Cataldo. Negli ultimi anni le due frazioni si sono poste insistentemente come le aree 
più floride del nostro territorio, grazie alle capacità di intrapresa degli abitanti, nel campo 
zootecnico la prima e in quello industriale la seconda: sono ormai distretti produttivi consolidati ed 
affermati. Nella frazione di Sant’Antonio Casalini e nelle località limitrofe si opererà per un 
miglioramento del tessuto urbano e si procederà all’illuminazione mediante sistemi innovativi di 
risparmio energetico e sistema solare. Verrà completato il processo di trasformazione della frazione 
da Borgo rurale a Centro urbano, anche con la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture 
sportive. Sulla frazione di Bella-Muro occorrerà favorire l’implementazione dei servizi offerti già 
con gli uffici di Acquedotto Lucano e si cercherà di rendere il polo di Bella-Muro polo dei servizi al 
cittadino. San Cataldo, grazie al notevole sviluppo economico e produttivo, si pone come vero e 
proprio centro urbano e come tale richiede la massima attenzione perché venga creata un’area 
polivalente (artigianale, commerciale, di servizio e logistica, e individuazione di aree di espansione 
nell’ambito del R.U. La coalizione assume l’impegno di ristrutturare la Chiesa del Villaggio Nuovo 
ormai chiusa al culto da diversi anni, per ridare alla cittadinanza il principale luogo di culto, di 
ridare una nuova funzione all’ ex edificio scolastico di Zippariello e di completare l’impianto di 
pubblica illuminazione nelle zone che ne sono ancora prive.  
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
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Con Matera 2019 la Basilicata sarà il punto di maggiore attrazione turistica dopo EXPO.  
L’attenzione verso la nostra regione è aumentata, c’è curiosità, c’è interesse verso una terra che 
rappresenta luogo di scoperta per il panorama turistico nazionale ed Europeo. È importante farsi 
trovare pronti per questo appuntamento partendo dai punti di forza che hanno portato alla scelta di 
Matera capitale della cultura Europa 2019, la consapevolezza di avere un patrimonio inestimabile, 
una forte identità culturale volta all’accoglienza del prossimo. Questo non basta, è necessario un 
grande lavoro di interazione con le associazioni culturali del territorio dobbiamo saltare il guado e 
portare il nostro territorio alla definizione di un bel luogo ad attrattore turistico. La strada fin qui 
fatta nel sollecitare le associazioni alla riscoperta del territorio e alla valorizzazione dello stesso ha 
portato ad ottimi risultati creando le basi per la realizzazione di attrattori turistici sul territorio quali 
“La casa delle fiabe” e “Il museo del latte”. La Casa delle fiabe rappresenta l’inizio di un primo step 
di un progetto vasto e ambizioso che riguarda l’intera area dell’Acqua del Faggio e sarà inserito in 
un contesto turistico programmatico che vuole mettere a valore il territorio della Basilicata nord 
occidentale e tutti gli attrattori creati dal GAL. Sarà possibile prenotare on-line la propria visita alla 
Casa delle Fiabe, degustare i prodotti tipici del territorio presso le strutture convenzionate. Per la 
prima volta sarà possibile acquistare dei pacchetti turistici all’interno del Comune di Bella. Tale 
esperienza rappresenta un notevole cambiamento culturale che si spera possa essere l’inizio di 
nuove iniziative che vedono i nostri giovani protagonisti.  
L’Amministrazione oltre che prevedere nuovi investimenti tesi alla realizzazione delle progettualità 
previste deve altresì perseguire un’azione di coinvolgimento e stimolo della cittadinanza locale.  
L’Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 
o Riqualificazione delle “Terme” di San Cataldo mediante l’attuazione di quanto previsto nella 

variante di localizzazione al vigente P.di F. approvata dalla Regione Basilicata ed adottata da 
questo Ente. Ciò garantirà la realizzazione di strutture ricettive, complesso turistico termale con 
annesse piccole attività commerciali e/o di servizio e la realizzazione di strutture sportive a 
servizio delle strutture e complessi sopra descritti. Tale intervento, mirato allo sviluppo socio 
economico dell’intera area, se non attuato direttamente dai privati sarà fortemente sostenuto 
dall’Amministrazione Locale e Regionale; 

o Favorire lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nella zona di Sant’Antonio Casalini 
mediante il miglioramento delle vie di collegamento, la captazione di nuove sorgenti a fini 
irrigui, la realizzazione di nuovi impianti di biogas che oltre a produrre energia rinnovabile 
consentiranno di risolvere il problema dei reflui zootecnici;  

o Valorizzare la vocazione turistico – economica del Bosco Passo delle Crocelle – Monte San 
Croce Chalet Acqua del Faggio mediante la realizzazione di un insieme sistematico di opere atte 
a garantire l’attrazione e la curiosità del turista, anche mediante l’attivazione del progetto Bosco 
delle Fiabe e La Casa delle Fiabe;  

o Completare il vecchio chalet e l’area circostante; 
o Riqualificazione del maneggio e dell’ex struttura scolastica in contrada Lagarelli. Alle 

tradizionali attività di galoppatoio, per le caratteristiche geografiche dell’area, potranno essere 
associate altre collaterali a quelle spettacolari – sportive. Potranno pertanto essere organizzate 
escursioni a cavallo lungo i suggestivi sentieri boschivi, al contempo potranno essere 
programmate le specifiche funzioni della scuola di equitazioni (salto con gli ostacoli, dressage, 
country cross ecc…), cui fanno capo oltre che le singole attività pratiche e teoriche, quelle 
pedagogicamente e socialmente più evolute della pet-terapy e dell’ippoterapia. Queste ultime 
grazie alla presenza di personale con specifiche attitudini, consentono il miglioramento delle 
attività motorie e di conseguenza il reintegro sociale dei soggetti svantaggiati e di quelli con 
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carenze fisiche e psichiche. Se ne ricava un quadro che si articola lungo i dodici mesi dell’anno 
e che abbraccia in un comune a vocazione agricolo e zootecnico, l’arte equestre. Il quadro di 
sviluppo economico-produttivo potrà inoltre avvalersi oltre che delle preesistenze aziendali già 
in essere, anche, delle caratteristiche tipologiche del contesto ambientale che, hanno delineato in 
larga parte gli sviluppi areali del comprensorio comunale di Bella.  

o Favorire in modo definitivo il decollo dell’area P.I.P. di Bella Muro. 
o Favorire la rinascita degli antichi mestieri, quali muratore, calzolaio, sarto, ecc… e la nascita di 

nuove attività commerciali sia in Bella capoluogo sia nelle due frazioni di San Cataldo e 
Sant’Antonio Casalini; a tal proposito si sta sottoscrivendo con l’APOF un accordo che prevede 
la realizzazione di corsi formativi per la valorizzazione, appunto, degli antichi mestieri; 

o Favorire la Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria; per favorire lo sviluppo del territorio; 
o Sviluppare il territorio con un idoneo strumento di pianificazione per la tutela, il governo, l’uso 

e sviluppo del territorio; 
o Il nuovo Regolamento Urbanistico ed il Piano Strutturale dovranno prevedere in particolare:  
1. riqualificazione dei quartieri degradati con l’approvazione di un piano particolareggiato;  
2. sostituzione degli attuali casotti e manufatti fatiscenti con fabbricati di nuova costruzione 
specialmente nella frazione San Cataldo; 
 3. nuovo piano colori per i centri abitati;  
4. individuazione di nuove aree soggette a perequazione urbanistica;  
5. individuazione di nuove aree da destinare a verde pubblico, parcheggi, parchi, ville, giardini e 
nuove infrastrutture; 
 6. individuazione di un’area P.E.E.P. e P.I.P. nella frazione San Cataldo;  
7. Realizzazione di un parco eolico, per l’energia rinnovabile in località “Serradenti” in agro di 
Bella;  
 Il presente programma non è rigidamente chiuso, bensì aperto al contributo di tutti i cittadini 
bellesi: si attendono idee, proposte, suggerimenti nell’interesse della comunità tutta.  
Gli incontri che realizzeremo su tutto il nostro territorio hanno proprio questo obiettivo: accogliere e 
raccogliere le legittime richieste degli abitanti del centro abitato, delle frazioni e di tutte le nostre 
contrade. 
 
                                     ATTENZIONE AL MONDO DELLO SPORT  
 

 È compito dell’amministrazione: 
• Promuovere lo sport come attività  educativa e formativa e come momento di tutela della salute 

fisica e mentale dei cittadini; 
• Promuovere i valori primari dello sport che educa alla tolleranza e alla solidarietà; 
• Aumentare le occasioni di manifestazioni sportive in città per stimolare l’incontro tra i cittadini; 
• Razionalizzare gli spazi ; 
• Mantenere i prezzi competitivi per la gestione degli impianti; 
• Aumentare l’efficienza della proposta sportiva; 
• Facilitare, con i mezzi a disposizione dell’amministrazione, una sempre maggiore aggregazione 

di tutta la cittadinanza; 
• Valorizzare le competenze della Consulta Sportiva; 
• Pubblicizzare gli eventi sportivi sul territorio; 
• Incentivare la formazione educativa di attività motoria nelle scuole; 
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• Concepire lo sport come strumento di tutela della salute in tutte le fasce d’età; 
• Incentivare la funzione educativa della sport; 
• Centro tennis di via De Cubertain; 
• Sviluppare spazi aggregativi dei giovani all’interno dei centri sportivi; 
• Riqualificare il campo sportivo Andreolo e XXIII Novembre infine riattivare il Maneggio 

contrada Lagarelli; 
• Riqualificare il campetto di Sant’Antonio Casalini; 
 
E’ fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente, privilegiando l’incontro tra le diverse 
associazioni, favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le 
possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune.  La vicinanza 
del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente: l’assessore o un suo rappresentante, 
frequentando le varie sedi sociali, testimonierà la vicinanza e il sostegno da parte 
dell’amministrazione.  
Con una attiva collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio è possibile proporre 
offerte di rilievo. Si dovrà fare uno sforzo nella direzione di attivare una rete, anche attraverso lo 
strumento della Consulta. Quest’ultima dovrà rappresentare il luogo di confronto e di verifica dei 
bisogni degli sport e delle relative necessità di impiantistica, per poterne coordinare le disponibilità 
tenendo presente il concetto della versatilità degli impianti per realizzare una economia dei costi. 
Sarà dunque necessaria una attenta analisi dei costi di gestione ordinaria e straordinaria delle varie 
strutture, riqualificando la spesa e valutando in modo attento la loro concessione in gestione a 
società terze.  
  

FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI  
 

È intento di questa coalizione rafforzare il ruolo delle famiglie all’interno del tessuto sociale 
sostenendole con un contesto di servizi e di prestazioni che possa migliorare la qualità della vita 
quotidiana, le aiuti a fronteggiare le situazioni di fragilità e costituisca continua assistenza e 
supporto, con la programmazione di attività extra-scolastiche di carattere ludico e sportivo, la 
promozione della cultura del sapere e garantendo borse di studio e corsi di affiancamento scolastico 
per le famiglie meno abbienti.  
Dare continuità al progetto del SERVIZIO CIVILE e GARANZIA GIOVANI , si sono avviati due 
progetti anno 2015-2016 e 2016-2017, coinvolgendo otto giovani, (Progetti rivolti agli anziani) 
presentati entro la scadenza del 29 Ottobre 2016, altri due progetti per l’anno 2017-2018 che 
dovrebbero coinvolgere altri giovani.  
Tutte le attività per gli anziani saranno mirate alla salvaguardia della salute e all’impegno sociale, 
alla costituzione di punti di ritrovo e scambio di esperienze per la positiva trasmissione della 
ricchezza delle tradizioni alle nuove generazioni. Anche a coloro che cadono in condizioni di non 
autosufficienza si cercherà di garantire una vita dignitosa in un contesto relazionale adeguato. 
Ulteriore sviluppo troveranno le politiche di integrazione mirate all’accoglienza delle popolazioni 
straniere, promuovendo la cultura della convivenza civile e migliorando lo sportello per 
l’immigrazione al servizio delle persone ospitate.  
È intenzione anche di promuovere il monitoraggio delle salute comunale, poiché siamo preoccupati 
per i troppi i casi di tumore che si sono verificati negli ultimi anni a Bella.  
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PATRIMONIO CULTURALE  
 

Sulla Piattaforma del sito della Regione Basilicata sono stati inseriti i seguenti siti oggetto di futuri 
finanziamenti; 
o Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione del CASTELLO ARAGONESE di 

BELLA: 
o Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione ex FILANDA GAETA oggi di CERONE 

VITO; 
o Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione ex CINEMA CAPITOL dei F.lli 

GALLO; 
o Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione TERME DI SAN CATALDO; 
o Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione CASONE DEL PRINCIPE – 

SANT’ANTONIO CASALINI 
 

ATTIVITA’ CULTURALI  
 

Qualcuno potrebbe chiedersi, come mai si intende ripristinare il CINEMA DEI FRATELLI 
GALLO quando il Comune dal 2005 ha realizzato la Sala Cine Teatro Periz. 
Giusta osservazione se la releghiamo solo alla considerazione dell’utilizzo per i vari eventi IL 
BELLA BASILICATA FILM FESTIVAL, I GIORNI DELLA MEMO RIA, IL TEATRO, LA 
MUSICA, LA DANZA, ecc. 
Recuperare il cinema Gallo è fondamentale al nostro progetto “BELLA CITTA’ DEL CINEMA”,  
1 – E’ una struttura ideata sin dalla sua realizzazione al Cinema e al Teatro, ha una capienza di 300 
posti contro gli attuali 100 del Periz. 
2 – Il Festival e i giorni della Memoria dal 2010, con l’istituzione della SEZIONE SCUOLA-
CINEMA sino all’ultima edizione del 2016, la presenza delle scuole è stata di oltre 12.000 alunni di 
Bella, Muro Lucano, Castelgrandre, Pescopagano, Baragiano, Balvano, Vietri, Picerno, Ruoti, 
Palazzo San Gervaso, San Fele, Ruvo, Rapone, Avigliano, Potenza. 
Significa che invece di ospitare solo 1.500 alunni l’anno potremmo ospitare oltre 4.000. 
Con Teatri uniti di Basilicata, primo esperimento per l’anno 2017, non è stato possibile ospitare 
compagnie teatrali di fama nazionale e internazione perché le dimensioni del palco non lo 
permettevano, stessa cosa per grandi orchestre o gruppi di danza. 
Il progetto Cinema deve essere sviluppato lungo tutto il periodo dell’anno con corsi di formazione, 
con un rapporto più intenso con l’UNIBAS, e la cultura diventa anche fonte di occupazione di più 
vasto respiro. 
Per la compagnia teatrale del Gruppo NOI DONNE diventerebbe uno spazio scenico di grande 
interesse. 
Le scuole di Danza troverebbero momenti di promozione anche in altri periodi dell’anno. 
3 - Significa restituire a Bella un patrimonio, come tanti cancellati dal sisma ’80. 
 

• IL BOSCO DELLE FIABE e LA CASA DELLE FIABE 
Un progetto partito dagli anni 2000 e con i fondi PIT è stata ristrutturata nel 2008 l’ex casetta 
ANAS con un intervento di € 250.000 oggi casa delle fiabe.  
• La Leggenda Isabella 

• Il Sentiero Del Pane: Alla Riscoperta Dei Forni Comuni E Delle Antiche Tradizioni 
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TURISMO  
 

L’azione amministrativa punterà a sviluppare ulteriormente il turismo degli eventi, a creare 
pacchetti turistici legati al fine settimana, ad intensificare i rapporti con i nostri concittadini che 
rientrano a Bella per trascorrere le loro meritate vacanze estive. Naturalmente si pensa di 
incentivare l’utilizzo delle strutture turistiche esistenti e in particolare a valorizzare ancor di più 
l’Area termale di San Cataldo, il Maneggio di Lagarelli – Sant’Antonio Casalini, i due Chalet 
dell’Acqua del Faggio, i Rifugi forestali,  l’Area Sansone (da poco riqualificata e funzionale alle 
manifestazioni sportive di Enduro e Motocross), il Campo sportivo, i Campetti da tennis, la 
Ludoteca dell’Asilo Nido, il Centro di aggregazione Santa Maria Assunta,  il Castello, assicurando 
una perfetta sinergia tra intervento pubblico e privato. Il turismo degli eventi deve sostenere le 
attività legate alle passioni dei nostri concittadini, proposte mirabilmente dall’associazionismo 
locale, e deve cercare di inserirle in itinerari turistici intercomunali. Particolarmente apprezzate 
saranno le iniziative legate al mondo della cultura, dello sport e dell’enogastronomia. I pacchetti 
turistici legati al fine settimana possono far apprezzare le strutture ricettive presenti sul territorio. La 
costante valorizzazione del castello di Bella quale contenitore di “emozioni” per mezzo di iniziative 
culturali, anche a carattere permanente, deve riuscire a riproporre degnamente gli aspetti più 
autentici e singolari della nostra cultura e delle nostre tradizioni. L’Estate Bellese deve mirare 
maggiormente all’accoglienza ed al coinvolgimento di tutta la comunità per rendere attrattiva Bella 
nel periodo Luglio-Agosto, stimolando le famiglie residenti fuori a trascorrere parte delle proprie 
vacanze nel paese di origine, nella consapevolezza di ritrovare una dimensione di familiarità e di 
amicizia, oltre che momenti di sano divertimento. La pianificazione delle attività culturali e 
turistiche per tutto l’anno avrà alla base la logica progettuale che favorisca l’interazione e 
l’integrazione tra le realtà e le produzioni rurali con quelle urbane.  
Al nostro bosco viene riconosciuta una funzione essenzialmente produttiva. L’azione 
amministrativa mirerà alla creazione di un piano di assestamento forestale su base ventennale. Tale 
strumento permetterà una pianificazione di lungo periodo volta a salvaguardare e tutelare il bosco 
stesso per le generazioni future. Parte del taglio programmato sarà destinato alle famiglie realmente 
bisognose in ottemperanza ai principi di uso civico della legna. I prodotti del nostro sottobosco, già 
largamente ricercati da numerosi appassionati, devono essere valorizzati esaltando la tipicità della 
loro origine. Tale caratterizzazione non potrà che aiutare il sistema paese favorendo la 
commercializzazione degli stessi. Inoltre riteniamo che la risorsa bosco possa fungere da 
piattaforma turistica in un contesto di sviluppo dell’intero territorio montano in sinergia con il 
santuario di Pierno, la vetta del Monte S. Croce, la grotta dell’Eremita, le cascate di San Fele, ed 
alcuni suggestivi angoli come le cascate del Vallone del Forno, il Belvedere, l’area Chalet 
dell’Acqua del Faggio, i laghetti montani così stupefacenti e pittoreschi durante l’inverno. La vetta 
del Monte Santa Croce, oltre che un punto di osservazione straordinario, ha tutte le caratteristiche 
per essere impiegata da appassionati di deltaplano e parapendio.  
Nell’ottica di un turismo integrato rientra a pieno titolo il completamento del Museo del Latte in 
località Sant’Antonio Casalini;  
 

 
 

LAVORO  
 

C’è un clima di sfiducia nei confronti di chi fa politica. Troppo lontana è vista l’azione 
amministrativa, poco compresa è la sua strada. Oggi, per affrontare i gravi problemi che abbiamo di 
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fronte, bisogna promuovere momenti di confronto tra l’artigianato, il commercio, l’industria e 
l’agricoltura con gli Amministratori della cosa pubblica. ed agire consapevolmente per disegnare il 
miglior futuro possibile per noi e per i nostri figli. L’Amministrazione deve porsi nei confronti delle 
imprese in un’ottica di incessante servizio e diventare vera e propria risorsa per la soluzione dei 
problemi, interagendo opportunamente con la Provincia, la Regione e i comuni limitrofi in modo 
trasparente e non con operazioni subdole. Numerose sono le attività artigianali diffuse sul territorio 
a macchia di leopardo. Sarà utile istituire le isole artigianali in modo da creare condizioni favorevoli 
allo sviluppo delle stesse: ampliamenti strutturali, accesso al credito, scambio, ecc. 
L’Amministrazione sarà impegnata nella promozione dell’artigianato locale attraverso fiere, mostre 
ed eventi mirati, ed anche con la creazione dell’albo comunale delle imprese artigiane.  
 

AMBIENTE E RIFIUTI  
 

Sempre più spinoso risulta essere il problema rifiuti in Basilicata.  
Purtroppo al di là di proclami di obiettivi minimi per altro disattesi, inseriti in una pianificazione 
regionale e provinciale ormai obsoleta, la nostra regione non ha mai dimostrato una determinazione 
politica, più che tecnico-istituzionale nell’affrontare seriamente la problematica dei rifiuti. 
Per un Comune delle nostre dimensioni risulta vitale la necessità di diminuire i rifiuti destinati alle 
discariche e incrementare il recupero dei materiali riutilizzabili ed entrare sempre di più nell’ottica 
che “la munnezza non è una schifezza, al contrario è una ricchezza”. Il nostro obiettivo è quello di 
portare ad almeno il 70% la raccolta differenziata dei rifiuti e migliorarne la qualità; potenziare e 
migliorare il servizio di raccolta porta a porta; arrivare ad una tariffazione puntuale, equa e 
premiante; ridurre la produzione dei rifiuti ; rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento 
e per il recupero anche di energia ai fini della chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di 
autosufficienza, prossimità territoriali e minimizzazione degli impatti ambientali. Vogliamo fare 
tutto questo passo dopo passo con strumenti concreti e coinvolgendo i cittadini. Questi obiettivi 
programmatici in tema di gestione dei rifiuti urbani troveranno concretezza attraverso l’affidamento 
del nuovo e innovativo servizio di raccolta porta a porta e l’attuazione dei seguenti interventi 
innovativi denominati: 
• “Io non lo rifiuto. Io lo riciclo”; 
• “Raccolta differenziata premiante con eco bonus”; 
• Mense Scolastiche a rifiuti zero; 
• Casa dell’acqua. 
Tra le novità sostanziali del nuovo e innovativo servizio di raccolta porta a porta registriamo: 
1. Campagna di comunicazione, sensibilizzazione e di incentivazione della raccolta domiciliare 

integrata; 
2. Aumento frequenze di ritiro ed estendimento della raccolta differenziata integrata con modalità 

porta a porta su tutto il territorio comunale con l’eliminazione di tutti i cassonetti stradali anche 
nelle campagne; il servizio comprenderà la raccolta della frazione secca  residua, della frazione 
organica, della carta e del cartone, del vetro, della frazione multimateriale , dei rifiuti urbani 
pericolosi e degli oli esausti, degli rifiuti raccolta comunale ingombranti e R.A.E.E. , dei rifiuti 
abbandonati, della gestione ed ammodernamento del centro di raccolta comunale , di mezzi di 
raccolta dotati di sistema GPS per la locazione e georeferenziazione di ogni attività per 
l’espletamento del servizio saranno forniti ad ogni singola famiglia : 
• Mastello da lt. 20 marrone con coperchio a blocco antirandagismo e barcode; 
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• Mastello da lt. 40 giallo con coperchio a blocco antirandagismo e barcone, contenitore 
aerato da sottolavello per il deposito della frazione umida; 

• Sacchetti di vario colore e capacità. 
Attuazione del sistema informatizzato per la gestione ottimizzata della raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani composto da una parte hardware e un parte software , che si pone come obiettivo 
quello di ottimizzare e quindi massimizzare la raccolta differenziata attraverso l’incentivazione 
delle famiglie alla differenziazione dei rifiuti ed il monitoraggio della tipologia e della quantità dei 
rifiuti conferiti, grazie alla registrazione dettagliata dei rifiuti conferiti dalle utenze mediante un 
sistema di codici a barre e tag RFID letti da appositi dispositivi. Il corretto utilizzo del sistema 
Ra.Di.O. (Raccolta Differenziata Ottimizzata) consentirà di raggiungere i seguenti risultati:  
• Massimizzare la raccolta differenziata; 
• Premiare gli utenti virtuosi; 
• Sollecitare le famiglie non collaborative; 
• Coinvolgere maggiormente le utenze commerciali; 
• Fornire servizi fruibili ai cittadini attraverso le più innovative tecnologie di comunicazione. 
In aggiunta all’affidamento del nuovo servizio di Raccolta Differenziata Integrata 
l’Amministrazione Comunale, ha promosso i seguenti interventi altamente innovativi.  
Attraverso l’adesione al progetto “Comuni Virtuosi: 2020 rifiuti zero”, l’Amministrazione 
Comunale intende raggiungere quelli che sono i principi fondamentali alla base della raccolta 
differenziata:  
• Tutela e rispetto dell’ambiente; 
• Minor costi di gestione; 
• Minori spese per il cittadino. 

Viene così a realizzarsi il perfetto circolo virtuoso dove tutti i protagonisti ci guadagnano. Si 
rispetta l’ambiente e si sensibilizzano i cittadini attraverso una campagna di educazione e 
formazione dei materiali. Minori immissioni di anidride carbonica. Minori sono i costi di 
gestione da parte dell’ente per la raccolta e lo smaltimento/recupero dei materiali. Minori 
costi per il cittadino che percepisce oltre all’aspetto ambientale l’utilità di differenziare e 
riciclare i materiali.  
Unitamente ai risparmi appena citati vanno evidenziati i guadagni legati al progetto. L’ente 
recupera sia dal mancato conferimento che dalla resa del materiale recuperato nell’ecopoint; 
il cittadino trae due vantaggi: uno immediato, grazie all’emissione di uno scontrino da 
utilizzare presso i centri commerciali convenzionati, l’altro a medio-lungo termine, infatti 
grazie all’utilizzo dell’ecogreen card che registra ogni tipo di conferimento, il cittadino/ 
nucleo familiare/attività commerciale riceverà uno sconto sulla tassa dei rifiuti come la 
legge in materia prevede. Infine, ma non meno importante è il forte senso etico/civico di 
fronte al quale i cittadini devono avere un ruolo importante nel rispetto dell’ambiente per 
creare una società futura più pulita, più sana, e meno inquinata dove riciclare aiuta e premia 
davvero tutti. L’introduzione di un sistema di raccolta differenziata premiante che prevede 
l’istallazione nel centro del paese e nelle due frazioni di almeno tre eco-compattatori.   
A. Attivazione di mense scolastiche a rifiuti zero, ovvero 
a) Eliminazione delle stoviglie usa e getta sostituendole con piatti, posate e bicchieri 

lavabili e installando lavastoviglie industriali per le stoviglie riutilizzabili; 
b) Attivazione di compostiere didattiche per il compostaggio in loco degli scarti da cucina; 
c) Somministrazione di acqua di rubinetto appositamente filtrata; 
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d) Installazione nelle tre scuole presenti sul territorio di numero tre eco-compattatori, quelle 
macchinette che aiutano tutti gli alunni a riciclare bottiglie in plastica e lattine di 
alluminio, ricevendo in cambio dei punti che permetteranno loro di vincere un premio 
alla fine dell’anno scolastico, concorrendo insieme alla propria classe per conquistare il 
titolo di “classe più riciclona”. 

B.  Installazione delle “Case dell’Acqua” da collocare a Bella Centro e nelle due frazioni di 
San Cataldo e Sant’Antonio Casalini che sono delle vere e proprie fontane pubbliche di 
nuova generazione che erogano acqua fresca sia liscia che gassata, priva di cloro grazie 
ad un sistema di microfiltrazione. I vantaggi di queste installazioni sono: la difese 
dell’ambiente, in quanto favoriscono la riduzione di emissioni di CO2 e gas inquinanti 
riducendo produzione, trasporti e smaltimento di contenitori di vetro, plastica. Il 
risparmio economico per i cittadini è dato dal fatto che l’acqua delle fon ti ha sempre un 
prezzo molto più basso di quello dell’acqua in bottiglia, mentre per il Comune il 
risparmio economico è dato dalla drastica riduzione dei rifiuti da smaltire. 

 
                                                  ENERGIA  
 

Il settore dell’energia e dell’ambiente è ormai strategico in tutti i Paesi del mondo ed è strategico 
per le scelte economiche e sociali delle generazioni future. Non è più affidabile a più o meno felici 
intuizioni innovative   o a sensibilità più o meno marcate di amministratori o funzionari pubblici. Il 
piano di sviluppo energetico comunale (in una logica di partecipazione europea: “Patto dei Sindaci, 
collaborazione con la SEL, Provincia ed altri Enti preposti) approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14/2017 ha consentito di stabilire la direzione e la misura di quello che potrà 
e dovrà essere lo sforzo collettivo di una comunità per il risparmio prima e per la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e da fonti alternative poi, consentendoci di raggiungere un concreto e 
duraturo risparmio energetico (ed economico) per i cittadini.  
Siamo convinti che occorre riqualificare gli edifici pubblici nel rispetto delle norme sul risparmio 
energetico e della bio-edilizia, con l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali innovativi, per 
conseguire il necessario abbattimento delle immissioni inquinanti e utili in termini economici. 
L’obiettivo è quello di bilanciare con l’energia rinnovabile il fabbisogno energetico dell’ente 
pubblico, contribuendo in tal modo ad una discreta riduzione delle spese correnti. Altro obiettivo 
importante sarà l’attivazione dell’impianto di bio-gas sito in Località Valle dell’Oro da parte del 
concessionario al fine di mettere a disposizione delle aziende zootecniche presenti sul territorio un 
impianto idoneo e regolarmente funzionante.  
Tra le proprietà della lista CENTROSINISTRA PER BELLA rientra sicuramente l’adeguamento ed 
efficientamento della pubblica illuminazione in loc. Sant’Antonio Casalini e la realizzazione della 
pubblica illuminazione a LED nelle contrade Poggio Lungo, Nespole, Carlotta, Sciamurricchio, 
etc… 

 
BOSCO E PATRIMONIO  

 

Obiettivo prioritario della futura amministrazione sarà la redazione del Piano di Assestamento 
forestale, strumento di pianificazione di lungo periodo volto a salvaguardare e tutelare il bosco 
stesso per le generazioni future. La risorsa bosco sarà altresì valorizzata dall’Amministrazione 
Comunale per renderla piattaforma turistica in un contesto di sviluppo dell’intero territorio montano 
in sinergia con i Santuari di Pierno, la vetta del Monte Santa Croce, la Grotta dell’Eremita, le 
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Cascate di San Fele ed alcuni suggestivi angoli come le cascate del Vallone del Forno, il Belvedere, 
l’area Chalet Acqua del Faggio e Parco Tompagnulo. Attraverso gli accordi intercomunali della 
montagna, turismo termale e borghi lucani la nuova compagine amministrativa s’impegna a 
presentare alla Regione Basilicata un piano di sviluppo locale da candidare a finanziamento con la 
programmazione delle risorse 2014/20 della Comunità Europea.  
E’ intenzione della futura amministrazione valorizzare il patrimonio boschivo dell’ALSIA sito in 
località “Sciammurricchio” in agro di Bella a seguito del trasferimento in capo all’Amministrazione 
Comunale;  

 
USI CIVICI  

 

E’ intenzione della nuova Amministrazione porre particolare attenzione nella riscossione dei canoni 
di affrancazione dei terreni gravati da uso civico offrendo a tutti i cittadini interessati una grande 
occasione, quella di legittimarsi definitivamente la proprietà. Le procedure di affrancazione saranno 
effettuate nel pieno rispetto della normativa regionale.  
       

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO  

o Potenziamento degli impianti di videosorveglianza; 

o Potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contesto urbano e dell’intero 

territorio comunale attraverso il rafforzamento della collaborazione fra Stazione dei Carabinieri, 

Polizia Locale; 

o Promozione di attività specifiche di educazione alla legalità, a partire dalle scuole; 

 
 

 
 


