ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018
PUNTI PROGRAMMA ELETTORALE
DEL GRUPPO CIVICO “PROGETTO COMUNE”

c’è un solo modo per cambiare le cose, farlo insieme!
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Progetto Comune, dopo l'ultima tornata elettorale, si ripropone come unico
vero gruppo in grado di riportare a Muro Lucano il lustro che merita,
riproponendo e ribadendo quanto già affermato in precedenza, l'idea che “le
azioni giuste e utili per una comunità, non sono né di destra, né di centro, né
di sinistra, ma sono semplicemente della comunità”.
Per questo motivo, a partire dal programma, che non può che ripartire
da quanto ci si era proposto ed in cui tutt'oggi si crede, si ricomincia da dove
eravamo rimasti, ma con gli arricchimenti e gli sforzi necessari a far fronte
alla situazione attuale.
Il gruppo, nato oltre 4 anni fa da un lavoro continuo e costante, ha, ad
oggi, lo stesso obiettivo che si era posto con la sua creazione, cioè un
impegno concreto per un'amministrazione trasparente ed efficiente di Muro
Lucano.
Progetto Comune trova la sua forza, ancora una volta, nei suoi
partecipanti, ciascuno con le proprie competenze e capacità, ciascuno con le
proprie conoscenze dei problemi presenti sul territorio e con le proprie
aspettative per il miglioramento della qualità della vita nella nostra Città,
ciascuno con i propri desideri perché la nostra Città sia restituita al posto che
merita, nella storia, perché Muro Lucano la storia non l'ha solo vista, l'ha
fatta.
Ed allora tutti uniti per superare questo momento critico come quello
che la Città vive.
Già, perché in attesa dell'esito delle operazioni della commissione che
accerterà la quantificazione del dissesto economico, le aspettative potrebbero
non essere rosee.
Tuttavia, l'entusiasmo e la forza che i partecipanti profondono, ci fa ben
sperare che si possa risalire ad alti traguardi.
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Difatti, se da un lato è vero che il dissesto comporterà sacrifici
economici come da legge, dall'altro è vero che ci sono prospettive che
possono portare Muro ad occupare nuovamente la sua posizione nella storia
e nella comunità che la circonda.
Le potenzialità di Muro Lucano sono molto alte, potendo contare su
risorse naturalistiche, paesaggistiche, prodotti agroalimentari, patrimonio che,
unito a quello religioso, costituisce presupposto per attrattiva turistica e
sviluppo commerciale; tuttavia incomprensibilmente ad oggi nulla è stato fatto
in tal senso.
In particolare, l'evento Matera 2019 offrirà delle possibilità che non
possono essere tralasciate.
Ad oggi, inoltre, occorre combattere alcune battaglie fondamentali,
perché le bellezze paesaggistiche e naturali sono oggi in pericolo; difatti in
controtendenza a quelli che il progetto ritiene essere i principali obiettivi da
perseguire, le possibili trivellazioni petrolifere potrebbero portare danni alle
bellezze, ma soprattutto alla salute dei cittadini.
Alla luce di quanto descritto, non si può non tener conto dell'operato
delle numerose associazioni che, ad oggi, si impegnano in maniera del tutto
volontaria e contribuiscono alla realizzazione di quella che è la risalita.
Insieme si può.

RISANAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE

● Di fianco alle proposte già individuate e successivamente
descritte, occorre ricercare le risorse eventualmente concesse
dalle disposizioni della commissione per il dissesto, ma anche le
successive possibili ed utilizzabili.
● Eliminare gli sprechi riducendo le spese oggettivamente non
sostenibili

e

quelle

che,

ad

oggi,

possono

essere

più

fruttuosamente utilizzate in modo diverso.
● Puntare su professionalità locali.
● Recuperare quante più risorse possibili per coprire i bisogni delle
persone e delle imprese, migliorando i servizi.
●

Ricerca dei beni di proprietà comunale che possano trovare
utilizzo redditizio.

AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

● Maggiore utilizzo del web per garantire una più facile accessibilità
ad un numero sempre maggiore di servizi comunali.
● Come già rilevato nel 2014, si rende necessario, compatibilmente
con le spese, il potenziamento della rete wi-fi comunale, che
attualmente funziona male, quando funziona, in modo da
permettere anche un collegamento ad internet a basso costo per i
cittadini, sull’esempio di molti comuni limitrofi.
● Gestione associata, nei limiti di spesa possibili rispetto allo stato
di dissesto e comunque in considerazione delle risorse che si
potranno reperire, dei servizi nei sette Comuni della vecchia
6

Comunità Montana che vorranno condividere con Muro Lucano
questa strategia di crescita.
●

Dialogo con i Comuni del Marmo Melandro e zone limitrofe che,
con Muro Lucano, vorranno impegnarsi per la creazione di un
polo turistico, utilizzando al meglio l'occasione portata dal flusso
che sarà sviluppato dall'evento Matera 2019.

AL SERVIZIO DEI CITTADINI
●

Ricerca e disponibilità di un rapporto stabile tra l'istituzione ed i
cittadini che comporti l'efficace ricezione dei problemi manifestati,
con seria presa in carico delle necessità della popolazione e
ricerca di soluzioni che possano essere satisfattive per il
miglioramento della qualità della vita.

CITTADINI ED ERARIO

● Definizione della questione “USI CIVICI” mediante l'applicazione
della normativa alla luce della giurisprudenza, cercando la reale
interpretazione delle norme sulle tariffe, poiché si necessita
innanzitutto di tutelare il cittadino nei confronti di pretese abnormi
e non conformi al dettato normativo, senza danneggiare la
pubblica amministrazione e nei limiti di quanto effettivamente
dovuto.
● Formulazione di un nuovo contratto per il Servizio di raccolta
differenziata integrata, da applicarsi al prossimo affidamento, che
tenga in considerazione criteri di proporzionalità rispetto alla reale
fruizione del servizio di raccolta. In ogni caso aprire il dialogo con
l'azienda incaricata per verificare, in contraddittorio, la possibilità

di una gestione del servizio che possa incontrare le esigenze dei
cittadini che vivono in luoghi oggi meno serviti.
CITTADINI E SERVIZI

● Favorire lo sviluppo di rapporti con i comuni delle zone limitrofe e
con gli enti regionali al fine di migliorare i servizi di trasporto, con
redistribuzione e senza influire sulle uscite del Comune.
●

Intavolare un dialogo con Acquedotto Lucano al fine di pervenire
alla reale situazione di fatto delle condotte idriche, ricostruendo i
fatti per individuare obbligati e responsabilità della carenza di
acqua in estate nel centro abitato e ricercare soluzioni almeno
parziali, ove i problemi non dipendano esclusivamente da siccità.

ASSOCIAZIONISMO

● Dovendo riconoscere il fondamentale apporto da parte di alcune
associazioni alla vita murese, istituire un registro comunale delle
Associazioni di Volontariato al fine di avere un quadro chiaro e
preciso delle associazioni operanti sul territorio, degli ambiti di
intervento e delle possibilità di collaborazione in sinergia,
favorendo la collaborazione tra le stesse.
● Perseguire l'impegno e il sostegno (dove esistono le condizioni)
alle associazioni per le principali manifestazioni che si realizzano
a cura proprio delle associazioni di volontariato muresi, anche con
l'aiuto alla promozione degli eventi e favorendo lo svolgimento
degli stessi in conformità alle norme e nei limiti delle limitazioni
dovute al dissesto.
● Riorganizzazione e apertura al pubblico della Biblioteca comunale
integrandola con una multimediateca. Si valuterà la possibilità di
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impegnare i volontari del Servizio Civile nella catalogazione e
nella gestione della stessa.
●

Creazione di un OPAC, ovvero un catalogo online dei libri in
collaborazione con tutti gli altri Enti ed Associazioni del territorio
che dispongono di biblioteche o mediateche. In questo modo sarà
possibile per i cittadini consultare il catalogo direttamente da casa
ed una volta individuato il testo ricercato, sapere dove, quando e
con quali modalità richiederne il prestito.

AMBIENTE E TRIVELLAZIONI
● Azioni di contrasto a chi intende ritornare a trivellare in territorio

murese per la ricerca del petrolio. Difatti, in completo disaccordo
con quanto il Progetto si propone, le trivellazioni costituiscono una
vera e propria minaccia sia per l’ambiente che per la salute, sia
per il turismo in progetto che si vuole sviluppare, come il
“Santuario dell'Acqua”.
TURISMO INTEGRATO

Turismo Religioso
●

La nostra idea è quella di inserire Muro Lucano in questo circuito,
non come spesso è stato fatto in passato, cercando di porsi,
inutilmente, in concorrenza con luoghi molto più blasonati, quali
appunto Materdomini, ma ritagliando spazi turistici possibili e
spesso non praticati. Dobbiamo fare in modo da “interagire”
proficuamente con Materdomini e con gli altri luoghi gerardini, al
fine di ottenere un vantaggio reciproco da questa collaborazione.
Sfrutteremo i luoghi “Gerardini”, ovvero il luoghi presenti a Muro
Lucano che hanno caratterizzato la vita di San Gerardo Majella.

Turismo Storico-Culturale

● Lavorare in sinergia con il Museo Archeologico Nazionale di Muro
Lucano, per proporre iniziative anche in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni archeologici di Basilicata, che
coinvolgano anche comuni limitrofi.
● Verificare la possibilità di rendere fruibile una parte del Castello
Medioevale, simbolo di Muro Lucano, sfruttando anche la figura
della Regina Giovanna d’Angiò.
●

Valutare la possibilità di riqualificare con un progetto di sviluppo
ricettivo il rione Pianello, favorendo la creazione di pacchetti
turistici ed aiutando nella promozione degli stessi.

Turismo Ambientale

● Salvaguardare e valorizzare l’area delle Ripe e della Diga di Muro
Lucano (particolare esempio di archeologia industriale), la cui
funzionalità non è più recuperabile per ragioni sia tecniche che
economiche, rendendo visitabile il percorso sottostante con
l’obiettivo di ottenere il riconoscimento, da parte dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), di
Geosito di interesse, quantomeno, nazionale, al fine di rendere
l’area una risorsa sfruttabile in termini turistici compatibilmente
con le esigenze ambientali e paesaggistiche.
●

Tutelare l'ambiente e la fauna, con particolare considerazione alla
“cicogna nera”, ulteriore attrazione per amanti del turismo
naturalistico.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGRICOLTURA

● In coordinamento con lo sviluppo turistico, valorizzare e
promuovere i prodotti tipici locali, in particolare la patata di
montagna di Muro Lucano, ma non solo essa, attraverso Sagre e
attività di marketing e sostegno che possano migliorare la
“vendibilità” del prodotto all’esterno.
●

Stimolare, creando incentivi e convenienza, gli agricoltori a
consorziarsi e a condividere i propri prodotti sul modello dei
consorzi agricoli di altri luoghi della Basilicata.

COMMERCIO

● Realizzare un "bando per il commercio creativo" da inserire nei
Piani Comunali, in cui cittadini intraprendenti siano chiamati a
presentare progetti di riscoperta dei vecchi mestieri (sarti, calzolai,
orologiai, eccetera) proponendo l'apertura di botteghe in pieno
centro,

e

l'attivazione

di

laboratori

formativi

aperti

alla

cittadinanza. Ci proponiamo di incentivare tali attività attraverso la
riduzione per 5 o più anni delle tasse comunali, riduzione
nell’ordine del 70% dell’importo che spetterebbe pagare e, se
possibile, anche con l’esenzione totale.
●

Riportare a via Roma, corso principale della Città, le attività delle
associazioni e risistemare il parco giochi, così da restituire al
centro del paese la possibilità di aprire attività economiche.

INFRASTRUTTURE
●

Poiché

la

Muro-Nerico

sembrava

di

imminente

apertura,

mantenere alta l'attenzione e portare la propria voce presso gli
uffici competenti al fine di garantire immediata apertura della
strada, in particolare perché il collegamento diretto con l'Irpinia
potrebbe facilitare i flussi turistici e facilitare, quindi, lo sviluppo
degli altri punti del programma, cercando di ottenere l'apertura
degli svincoli muresi per rendere tale opera ancora più integrata al
territorio che attraversa.
URBANISTICA E AMBIENTE
●

Ricavare più spazi-parcheggio, compatibilmente con le esigenze
paesaggistiche ed ambientali.

INTERAZIONE CULTURALE - La diversità, sale della vita

● Implementare e approfondire le esperienze di educazione
interculturale nelle scuole, coinvolgendo alunni, insegnanti,
educatori e genitori.
● Dare attuazione a manifestazioni interculturali anche con altri
Comuni.
● Facilitare il coinvolgimento dei cittadini provenienti da altri paesi

nella vita sociale della città, per avere nuovi punti di vista.
POLITICHE PER LA SOCIETA’
SCUOLA

● Ottimizzare gli spazi scolastici (aule, laboratori, etc.), tra tutti i
plessi scolastici di Muro Lucano, in funzione delle esigenze degli
alunni e delle loro famiglie.
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● Verificare la riattivazione permanente di servizi essenziali
scolastici.
●

Promuovere l'insegnamento di mezzi e tecnologie, ad oggi
esistenti anche grazie all'operato degli insegnanti e degli alunni, al
fine di implementare le attività.

LOTTA ALL'EMARGINAZIONE
●

Sostenere tutte le iniziative che vadano verso l’integrazione delle
persone più svantaggiate.

SALUTE - Poliambolatorio ospedaliero e territorio
●

Proponiamo azioni volte ad implementare e migliorare il servizio
di Poliambulatorio e comunque a mantenere il livello dei servizi
attuale, coscienti del fatto che allo stato attuale non vi sono le
risorse necessarie per l’istituzione di nuove attività sanitarie a
favore dei cittadini del bacino.

PROTEZIONE SOCIALE (welfare)

● Promuovere un modello di welfare (stato assistenziale) in cui
pubblico, privato, associazioni di categoria, parti sociali e
volontariato discutano assieme in sinergia, per pensare azioni in
grado di mantenere la qualità dei servizi, rispondere alle domande
assistenziali sempre crescenti, pensare a nuove politiche di
sostegno alle fasce deboli della popolazione.
● Effettuare un censimento degli edifici di proprietà pubblica
inutilizzati, al fine di verificarne la possibile trasformazione in
abitazioni a scopo sociale.

● Partecipare attivamente ai tavoli della Regione in materia di
edilizia sovvenzionata e agevolata per richiedere la costruzione di
alloggi popolari.
●

Istituire una task force di operatori costituita dall’amministrazione
comunale, dai servizi socio-assistenziali, dalle forze dell’ordine,
dagli operatori scolastici, e dalle associazioni di settore, che
possa affrontare in maniera organica i fenomeni di devianza e di
criticità sociale.

LA FAMIGLIA - Il centro della società

● Istituire una Carta Famiglia, ovvero uno strumento a sostegno
delle famiglie con figli a carico, che preveda agevolazioni
consistenti

nella

riduzione

di costi e tariffe comunali o

nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni
e servizi significativi nella vita familiare. Per l’attuazione di questo
provvedimento dovremo necessariamente confrontarci con le
disponibilità di bilancio.
● Progettare i servizi per bambini 0-3 anni in direzione di una
varietà di offerta, organizzando il servizio nido comunale, atteso
che è stata realizzata un’idonea struttura a Capodigiano non
ancora entrata in esercizio.
● Migliorare l’abitabilità ed il microclima nelle scuole di ogni ordine e
grado, con priorità ovviamente alla scuola dei più piccoli.
●

Prevedere corsi di formazione, nei limiti di spesa imposti dal
dissesto finanziario, rivolti a famiglie in difficoltà per la presenza di
figli con disagio, per dinamiche relazionali interne o per difficoltà
psicologiche delle mamme.
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SPORT

● Sempre con i limiti economici e finanziari imposti dal dissesto
finanziario, sostenere le società sportive che intendono investire
sui settori giovanili.
● Realizzare

con

l’aiuto

delle

società

sportive

interessate,

competizioni (Calcio a 5, Calcio, Tennis, Pallavolo) in particolar
modo durante il periodo estivo.
● Sostenere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e direttive
della commissione nominata per il dissesto, ove possibile, i
campionati stagionali annuali di tutti gli sport, collaborando nella
fornitura di servizi necessari allo svolgimento delle gare.
● Promuovere ed incentivare l’utilizzo dell’impianto sportivo per
l’arrivo di squadre di categorie professionistiche durante la fase di
preparazione atletica estiva.

Come 4 anni fa, non possiamo promettere risultati incredibili, in primo luogo
perché per i prossimi 5 anni l'amministrazione dovrà fare i conti col dissesto
economico, tuttavia, ancora un volta, affermiamo però che ci impegneremo a
ricercare

le

risorse

necessarie,

anche

attraverso

bandi europei e

possibilmente in accordo pubblico-privato.
Riteniamo che oggi sia importante essere concreti, perché non possono
essere le belle parole a risollevarci dal momento storico che viviamo, ma,
ribadiamo ancora una volta, che insieme si può restituire Muro Lucano alla
storia e si deve dare nuova storia alla nostra Città.
Il DIRETTIVO.

