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Premessa 

Le elezioni comunali del 25 maggio ed 8 giugno 2014 hanno determinato una maggioranza consiliare di 
Centrosinistra ed un Sindaco espressione di un raggruppamento di Centrodestra. 

Sono stato proclamato il 23 giugno 2014 ed ho dovuto affrontare il problema urgentissimo relativo 
all'approvazione del Conto consuntivo 2013, la cui scadenza era fissata al 30 giugno, poi prorogata al 31 
luglio. 

Lo scoglio dell'approvazione del Conto consuntivo, che si chiudeva con un importante disavanzo di 14,2 
milioni di euro, è stato superato con il contributo responsabile di quasi tutte le forze politiche presenti in 
Consiglio. La mancata approvazione del Conto consuntivo, infatti, avrebbe comportato, ipso iure, lo 
scioglimento della nuova consiliatura. 

Vi erano, in quasi tutte le forze politiche presenti in Consiglio, forti perplessità in merito a tale Bilancio, 
derivanti da una scarsa conoscenza sia della “macchina comunale” e sia delle singole poste iscritte in 
Bilancio, alcune delle quali provenienti da un lontano passato. 

Nel proporre al Consiglio di approvare il suddetto documento, non emendabile in Consiglio, ho posto 
alcune condizioni di salvaguardia per rinviare ad una fase immediatamente successiva la verifica di una 
serie di poste, prima fra tutte la posta dei residui attivi e passivi. 

Si è trattato di un evento importante, che ha manifestato un comune desiderio di condivisione delle 
politiche che bisogna attuare per condurre la Città di Potenza verso una condizione di stabilità 
finanziaria e di ripristino di una qualità urbana e sociale che, a causa di molteplici fattori, si è persa. 

In questa ottica, nella piena consapevolezza che, per poter attuare tali politiche, occorre procedere alla 
più ampia condivisione delle scelte da parte delle forze politiche riformatrici presenti in Consiglio, 
propongo a tali forze politiche di aderire ad un vero e proprio patto di coalizione, che dia luogo ad un 
nuovo “Governo di rinascita cittadina”, che si ponga il fine di condurre la Città di Potenza in una 
condizione di stabilità finanziaria, oltre che di migliore qualità urbana e sociale. 

Il Governo di rinascita cittadina dovrà rivendicare, nei confronti del Governo regionale, il pieno 
riconoscimento del ruolo di Capoluogo di Regione della Città di Potenza, mediante la promulgazione di 
una Legge Regionale che stabilisca un adeguato stanziamento economico, da erogarsi annualmente, 
finalizzato alla copertura dei servizi che la Città rende all’intero territorio regionale. 

Gli eventi dell’ultimo periodo, legati alla mancata approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 
2014, hanno posto in chiara evidenza i limiti di un intervento regionale a favore della Città di Potenza, 
per consentirle di raggiungere il pareggio di bilancio. 

 



Una Legge Regionale per Potenza Capoluogo è un elemento indispensabile per garantire alla Città un 
adeguato ristoro dei servizi che essa eroga ai circa 30.000 cittadini non residenti che giornalmente ne 
usufruiscono. 

E’ anche vero che il disavanzo in spesa corrente, risultante dalle analisi condotte sul suddetto Bilancio 
di previsione 2014 dal Collegio dei revisori e dal Commissario ad acta nominato dal Signor Prefetto di 
Potenza, ammontante a circa 24 milioni di euro, non potrà essere coperto integralmente dalla suddetta 
Legge Regionale. 

Il Governo di rinascita cittadina avrà, dunque, il compito di effettuare interventi decisivi sul piano della 
spesa, per ricondurla ad un livello accettabile, con politiche di vero e proprio risanamento economico. 

Dovrà, innanzitutto, recuperare il senso etico di un’azione amministrativa che abbia come unico fine il 
bene della Città e dei Cittadini e che sia scevra, finalmente, da interessi personali o di partito o anche di 
singole lobby. 

Dobbiamo operare affinchè la nostra Città, uscendo dall’attuale torpore, abbia una prospettiva di 
sviluppo, facendo leva su tutte le forze migliori, in campo culturale, sociale ed imprenditoriale. 

Dobbiamo lavorare tutti insieme affinchè l’Università della Basilicata, dopo ben 32 anni dalla sua 
fondazione, si integri al massimo nel nostro tessuto urbano e sociale e diventi una grande risorsa 
culturale ed economica per la nostra Città, così come avviene per tutte le città universitarie italiane. 

A tal fine, ho già iniziato una proficua discussione con la Magnifica Rettrice Professoressa Aurelia Sole, 
riscontrando che il desiderio di integrazione è comune. 

Ritengo sinceramente che la Città e l’Università debbano lavorare insieme per garantirsi reciprocamente 
un futuro. E’ una sfida che non dobbiamo perdere. 

Dobbiamo, poi, puntare su un deciso miglioramento dei servizi da offrire ai cittadini, dai più piccoli fino 
agli anziani. La nostra qualità della vita dipende molto dalla qualità dei servizi che la Città è in grado di 
offrire e Potenza ha ampi margini di miglioramento. 

Sempre ai fini del miglioramento della qualità della vita, dobbiamo impegnarci affinchè i 
comportamenti di tutti i cittadini, ad iniziare dai nostri, siano rispettosi delle regole. Mi riferisco, in 
particolare, alla diffusa “maleducazione stradale”, con automobili parcheggiate in modo selvaggio, 
talvolta anche sui marciapiedi. Mi riferisco anche alla necessità di educare i proprietari di cani alla 
pulizia dei marciapiedi e delle aiuole, lì dove i loro animali vanno a fare i loro bisogni. Mi riferisco, 
altresì, alla necessità di individuare e punire gli imbrattatori di muri, che hanno reso la nostra Città 
sporca ed inguardabile. 

La qualità della vita dipende molto anche da questi comportamenti. Il rispetto delle regole è un fattore 
non indifferente per vivere meglio e noi dovremo profondere tutto il nostro impegno per raggiungere 
anche questi obiettivi. 

Ciò detto, i principali punti programmatici che pongo all’attenzione delle forze politiche riformatrici, 
come base di discussione aperta al loro fattivo contributo, sono i seguenti : 

 

 



In tema di Bilancio : 
 
1) Esecuzione di un’analisi attenta e puntuale di tutti i contratti relativi ai servizi esternalizzati ed, in 

particolar modo, quello del servizio di trasporto pubblico urbano, che oggi presenta forti fattori di 
squilibrio ed elevata onerosità; 

2) Avvio di un percorso di risanamento finanziario attraverso una razionalizzazione delle spese, dei 
servizi in rete (pulizie, vigilanza, manutenzioni, utenze, gestione degli edifici comunali ecc.) e dei 
costi di gestione degli organismi partecipati dall’ente, da attuare mediante l’adozione di un piano di 
ristrutturazione industriale che deve coinvolgere attivamente la società in house Acta S.p.a. ; 

3) Esecuzione di un costante monitoraggio dei flussi di cassa, per evitare il ricorso sistematico ad 
anticipazioni di liquidità che rappresentano un fattore di forte criticità nella gestione ordinaria 
dell’ente; 

In tema di organizzazione degli Uffici comunali : 

4) Riforma dell'assetto organizzativo degli Uffici comunali, in modo da renderli più rispondenti alle 
esigenze operative e da favorire l'interscambio delle informazioni. Tale riforma si rende 
assolutamente indispensabile, fra l'altro, per consentire al Comune di operare la programmazione e 
gli investimenti connessi con i fondi regionali ed europei; 

5) Organizzazione del lavoro dei dipendenti comunali, con l’istituzione di Squadre di manutenzione 
che si occupino degli interventi manutentivi delle strade, dei marciapiedi, degli edifici comunali, del 
verde e, più in generale, di tutti gli spazi pubblici; 

6) Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che coordini tutte le azioni volte al risanamento 
finanziario dell’ente e alla revisione e razionalizzazione della spesa dei servizi esternalizzati. 

In tema di investimenti : 

7) Riprogrammazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) di gestione regionale (2007-2013) ed 
attivazione delle procedure finalizzate al loro rapido impiego; 

8) Programmazione dei Fondi rinvenienti dal POR Basilicata 2014 - 2020 ed avvio delle procedure 
finalizzate al loro impiego; 

9) Attuazione del Piano Città, avviato dalla precedente Amministrazione, in modo da dare rapida 
risposta al bisogno abitativo degli abitanti del quartiere di Bucaletto; 

In tema di Trasporti : 

10) Studio ed attuazione di un sistema di trasporto urbano  finanziariamente sostenibile, che possa dare 
una risposta qualitativamente elevata al bisogno di mobilità dei cittadini; 

11) Coordinamento del sistema di trasporto urbano con quello extraurbano, in modo tale da ottimizzare 
il servizio e da ridurre al massimo l'impatto degli autobus extraurbani sul traffico cittadino; 

12) Definizione del sistema di trasporto urbano in modo da servire al meglio il Centro storico, in 
maniera assolutamente coordinata fra autobus e scale mobili; 

 



13) Studio ed applicazione di un sistema di tariffe integrate per il sistema di trasporto urbano (autobus e 
scale mobili), con contemporanea istituzione di un adeguato sistema di controllo; 

14) Risoluzione del problema dei parcheggi a pagamento della Città, con l'individuazione di un nuovo 
Gestore del servizio, che dia anche un ritorno economico al Comune; 

In tema di Tutela Ambientale : 

15) Nell’immediato, realizzazione del nuovo Centro di trasferenza dei rifiuti solidi urbani, all'interno 
dell'inceneritore di San Luca Branca, in modo da ridurre i costi di trasporto e di conferimento; 

16) Realizzazione di un impianto di compostaggio e di una nuova discarica in ambito comunale, in 
modo da avere un adeguato trattamento dei rifiuti umidi e di smaltimento dei residui indifferenziati; 

17) Implementazione delle procedure di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani secondo il progetto 
CONAI, con alcune migliorie organizzative, finalizzate a ridurre i costi complessivi del sistema; 

18) Ristrutturazione dell'ACTA Spa, al fine di renderla più efficiente e, di conseguenza, di abbattere i 
costi del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

In tema di efficienza e trasparenza dell’Amministrazione : 

19) Istituzione dei Regolamenti per l'affidamento all'esterno degli appalti di lavori e di servizi sotto 
soglia, in modo da favorire al massimo la trasparenza e la rotazione degli affidatari, anche mediante 
l'istituzione di un Elenco di Ditte e di Professionisti abilitati, nelle varie categorie di appartenenza, 
all'espletamento del servizio, ovvero all'affidamento del lavoro; 

20) Definizione di un nuovo Regolamento che disciplini l'uso dei contenitori pubblici (Teatro Stabile, 
Cappella dei Celestini, Sala degli Specchi, Sala dell'Arco, ecc.) per l'espletamento di spettacoli e 
manifestazioni; 

21) Definizione di un nuovo Regolamento che disciplini in maniera chiara l'assegnazione alle 
Associazioni sportive delle infrastrutture sportive di proprietà del Comune; 

22) Definizione di un nuovo Regolamento che disciplini in maniera chiara l'assegnazione di tutti gli 
spazi pubblicitari presenti nel Comune, ivi compresi quelli apposti nelle scale mobili e sugli 
autobus; 

23) Disamina dei contratti in essere, relativi alla prestazione di servizi (trasporti, pulizie, mense, servizi 
sociali, ecc.) per individuare eventuali criticità e per porvi rimedio; 

In tema di Urbanistica : 

24) Immediato avvio delle procedure amministrative per ridare piena efficacia al Regolamento 
Urbanistico della Città; 

25) Redazione di una Variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata a correggere le previsioni e le 
norme che ne hanno impedito, in molti casi, l'attuazione ed anche al fine di ridurre al massimo 
l'ulteriore "consumo di suolo" non urbanizzato e da favorire il completamento degli interventi nelle 
zone già urbanizzate; 

 



26) Previsione, nell'ambito del R.U., di una Zona Artigianale che possa dare finalmente una risposta alle 
esigenze degli artigiani; 

27) Definizione con il Consorzio Area Sviluppo Industriale del trasferimento dell'Area Industriale di 
Potenza al Comune, in modo tale da poter includere tale Area nel R.U., con una previsione di 
trasformazione urbana compatibile con le esigenze della Città; 

28) Previsione, nel RU, di una deroga all'altezza dei locali "sottani" del Centro storico, per l'esercizio di 
attività artigianali compatibili dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario; 

In tema di rapporti con l’Università : 

29) Miglioramento del sistema di collegamento viario fra la Città e l'Università della Basilicata, sia 
mediante la realizzazione della prevista bretella di collegamento con Via Ciccotti, nella zona del 
Distretto militare (intervento edilizio Astor), sia mediante un nuovo collegamento, da inserire nella 
Variante al RU, fra Via dei Mille (C.da Canale) ed il Polo Universitario e sia mediante la 
riqualificazione del collegamento esistente con l'incrocio di Via Cavour e Via Ciccotti, 
trasformandolo, se del caso, in un collegamento pedonale coperto e sicuro; 

30) Sempre in tema di Università, miglioramento del suo rapporto funzionale con la Città, mediante una 
serie di interventi da concordare con il suo C.di A. come, ad esempio, l'apertura di uno sportello al 
pubblico nel Centro storico e come l'introduzione di benefici fiscali per i proprietari di immobili del 
Centro storico che li locano agli studenti; 

In tema di Centro Storico : 

31) Attivazione di uno Sportello comunale nel Centro storico, finalizzato a consentire, oltre che 
l’espletamento di   pratiche anagrafiche, anche ad acquisire informazioni relative agli altri uffici 
comunali; 

32) Introduzione di agevolazioni fiscali sui tributi comunali per i commercianti del Centro storico e 
defiscalizzazione totale, per un triennio, per le attività, artigianali e commerciali, che si insediano nel 
Centro storico; 

In tema di Servizi sociali : 

33) Incremento del fondo economico per il sostegno dei cittadini bisognosi di aiuto; 

34) Coordinamento delle Associazioni no-profit con l’Amministrazione comunale, in modo da rendere 
più efficiente il loro intervento; 

In tema di Cultura : 

35) Censimento e coordinamento di tutte le molteplici Associazioni culturali presenti sul territorio al 
fine di fornire loro il supporto logistico dell’Amministrazione comunale nella organizzazione di 
eventi, anche mediante l’attivazione di procedure di partenariato, finalizzate ad accedere a 
finanziamenti comunitari orientati alle attività culturali; 

36) Individuazione ed infrastrutturazione di un’area per l’insediamento degli spettacoli itineranti; 

 



In tema di Bucaletto : 

37) "Censimento" degli abitanti del quartiere Bucaletto, in modo da avere, per ciascuno di essi, una 
scheda che attesti, a controlli avvenuti, l'anzianità di occupazione del prefabbricato, la legittimità 
dell'occupazione, la reale consistenza del nucleo familiare e l'ISEE (con controlli presso la banca 
dati dell'Agenzia delle Entrate). Tale procedura e' indispensabile per poter garantire la corretta 
assegnazione degli alloggi del "Piano Città"; 

38) Realizzazione, nei tempi più brevi possibili, degli alloggi previsti nel Piano Città, in modo da 
iniziare a superare le criticità abitative del quartiere; 

In tema di Zone Rurali : 

39) Censimento di tutti i servizi esistenti nella Contrade della Città e del loro stato di conservazione, in 
modo da stilare una lista di priorità per il programma straordinario di intervento, finalizzato al 
progresso complessivo delle Zone rurali; 

In tema di Protezione Civile : 

40) Integrazione del Piano di Protezione Civile con la previsione del “rischio sismico”, avvalendosi dei 
molteplici studi condotti dall’Università degli Studi della Basilicata sulla vulnerabilità del 
patrimonio edilizio esistente; 

41) Integrazione del Piano di Protezione Civile, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, al fine di 
contemplare le criticità possibili nell’accesso dei mezzi di soccorso alle varie zone della Città ed in 
particolare al Centro storico ed anche per individuare i punti di allaccio dei mezzi di soccorso alla 
rete idrica cittadina.  

                                                                                      
 
                                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                                 Ing. Dario De Luca 
 

 

 


