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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  2022/2027 

COMUNE DI COLOBRARO (MT) 

LISTA “SINERGIA PER COLOBRARO” 

 

 

 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

NICOLA LISTA 
 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 
 

 Nome Cognome  Luogo e data di nascita 

1.  Andrea BERNARDO Francavilla Fontana (BR) 16.01.1964 

2.  Santo CELANO Colobraro (MT) 21.03.1964 

3.  Leonardo D’ORONZIO Policoro (MT) 04.03.1991 

4.  Eugenio FORTUNATO Colobraro (MT) 23.12.1963 

5.  Vincenzo FORTUNATO Stigliano (MT) 22.12.1992 

6.  Nicola LAROCCA Chiaromonte (PZ) 14.07.1992 

7.  Roberta PICERNO Tricarico (MT) 28.04.1991 

8.  Gaetano RIMEDIO Colobraro (MT) 04.11.1963 

9.  Concettina SARLO Policoro (MT) 27.01.1992 

10.  Maria Angela VALICENTI San Giorgio Lucano (MT) 14.04.1965 
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Preliminarmente all’esposizione del programma elettorale si ritiene necessario inquadrare il 

contesto economico - sociale nell’ambito del quale ha preso forma il progetto culminato nella 

formazione della lista civica “Sinergia per Colobraro”.  

Come noto Colobraro, al pari degli altri piccoli comuni, è alle prese con il preoccupante 

fenomeno del calo demografico, scandito dai flussi migratori che interessano in particolar modo i 

giovani che lasciano il paese di origine per mancanza di opportunità di carattere lavorativo e 

occasioni di crescita professionale. A ciò va aggiunto che la popolazione residente (e dimorante) è 

per lo più composta da anziani, molto spesso soli. Non trascurabile è, comunque, la presenza di 

giovani inoccupati o lavoratori occasionali.  

In tale contesto, il P.I.L. risulta particolarmente basso, sebbene la circostanza sia compensata 

da un costo basso della vita. A fronte dell’anzidetta emergenza, che è soprattutto di carattere 

sociale, si è avvertita l’esigenza di avviare una collaborazione proficua tra tutte le forze attive 

presenti nella comunità con l’obiettivo di lavorare in un’unica direzione per il bene collettivo. La 

sfida è quella di ammodernare il paese e di creare le condizioni per migliorare la qualità della 

vita di coloro i quali, con coraggio, hanno deciso di non abbandonare e di investire in 

Colobraro e per far sì che il nostro paese possa attrarre potenziali investitori. 

La lista civica “Sinergia per Colobraro” nasce, dunque, dalla volontà di realizzare 

progetti utili alla comunità fondendo l’esperienza amministrativa di coloro i quali hanno 

amministrato negli anni precedenti con la volontà dei giovani del luogo di impegnarsi nel 

civile e nel sociale, rendendosi protagonisti attivi della vita politico-amministrativa della comunità.  

Da qui la “Sinergia” da intendersi come collaborazione fattiva di donne e uomini in una 

stessa attività per il raggiungimento di fini e obiettivi comuni non raggiungibili singolarmente o, 

comunque, separatamente. Abbiamo fatto, dunque, “sintesi” per presentare ai cittadini una proposta 

inedita di iniziative concrete e realizzabili, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio. 

Il nostro programma, quindi, contempla interventi di immediata fattibilità (poiché sostenibili 

con le risorse a disposizione del Comune) e interventi da attuare nel breve e/o medio periodo, 

perché dipendenti dai fondi di cui il Comune potrà disporre in virtù del P.N.R.R., del F.S.C. e del 

F.E.S.R. 

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il Programma Amministrativo 2022/2027 verterà sui 

seguenti temi: 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e PARTECIPAZIONE ATTIVA: 

La pandemia di Covid-19, come noto, ha colpito il nostro Paese più di altri paesi europei. In 

risposta all’emergenza economico-sociale causata dalla pandemia, l’Unione Europea ha messo a 

disposizione risorse comunitarie eccezionali (Next Generation EU) da destinare ai Paesi 

membri. Di conseguenza, il Governo italiano ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (P.N.R.R.) prevedendo investimenti nel nostro Paese per circa 191,5 Mld di euro con 

riferimento a sei settori strategici:  

a) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  

b) rivoluzione verde e transizione ecologica;  

c) infrastrutture per una mobilità sostenibile;  

d) istruzione e ricerca;  

e) inclusione e coesione;  

f) salute.  

 

Detti fondi consentiranno di finanziare ulteriori investimenti anche a livello comunale. 

Pertanto, si rende necessario individuare le aree di maggiore interesse sulle quali concentrare gli 

sforzi e intervenire, sempre nel rispetto degli specifici obiettivi valoriali (transizione ecologica, 

digitalizzazione, competitività, formazione e inclusione sociale, territoriale e di genere, ecc.). 

Anche per il Comune di Colobraro, quella del P.N.R.R. rappresenta una straordinaria 

opportunità. Se gli interventi saranno mirati e strutturali, essi saranno in grado di dare un futuro 

alla comunità colobrarese.  

Nell’individuazione delle priorità di Colobraro necessario sarà anche l’apporto della 

cittadinanza. A tal fine l’obiettivo è quello di favorire la partecipazione attiva di tutti coloro i 

quali hanno idee da proporre. Pertanto, s’intende intraprendere tutte le iniziative necessarie per 

favorire la partecipazione attiva della cittadinanza alle decisioni rilevanti per la comunità. 

Dunque, si organizzeranno incontri pubblici con cadenza mensile nell’ambito dei quali ciascuno 

potrà esprimere le proprie iniziative e/o segnalare i propri bisogni favorendo la c.d. 

“DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA”.  

Per comodità espositiva, il programma può essere suddiviso in macroaree (“MISSIONS”): 

all’interno di ciascuna di esse sono contemplati sia interventi direttamente ricollegabili al 

P.N.R.R., che interventi realizzabili a prescindere da questo.  
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MISSION 1: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE – TURISMO – PERCORSI 

NATURALISTICI: 

La prima delle sei missioni individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è, 

come detto, quella della digitalizzazione, innovazione e semplificazione amministrativa.  

Sebbene la popolazione colobrarese sia perlopiù anziana e poco avvezza all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche, non bisogna trascurare le esigenze della popolazione residente più 

giovane, nell’ambito della quale vanno inclusi anche i residenti, ma domiciliati altrove. A tal 

proposito, si ritiene fondamentale la creazione di un “Portale Telematico Comunale” sul sito 

governativo che consenta anche a chi si trova temporaneamente fuori dal Comune di poter 

interfacciarsi in maniera rapida ed efficiente con l’Amministrazione. Il sistema dovrà 

consentire l’accesso a tutti i servizi erogati dall’Amministrazione comunale e permetterà di 

accedere facilmente a informazioni (simil ANPR), di inoltrare telematicamente domande e 

istanze (p. es. richieste di certificati, atti dello stato civile, cambi residenza) e di pagare tributi e 

tasse. Il tutto attraverso l’implementazione dei sistemi SPID e PagoPA, con benefici economici 

anche per l’Amministrazione che sarà sollevata dai costi di gestione. 

1.1 Valorizzazione dei Beni Architettonici e Naturalistici; 

È necessario e urgente attivare e attuare una Gestione Economica del Patrimonio 

Culturale Architettonico e Naturalistico presente a Colobraro, sinora realizzato o 

recuperato.  Per detti fini, si potranno senz’altro destinare risorse provenienti dal P.N.R.R. 

Tuttavia, la proposta è più ambiziosa: si proverà ad attirare, attraverso misure di 

vantaggio, gli investimenti dei privati finalizzati alla salvaguardia, alla tutela, allo sviluppo 

e alla promozione del patrimonio immobiliare culturale. Le misure di vantaggio potranno 

consistere nell’attenuazione dell’imposizione sui tributi locali nei confronti di 

Associazioni, Cooperative/Consorzi/Società, piccoli e grandi Operatori Turistici che 

decideranno di investire a Colobraro e “mettere a sistema” l’invidiabile Patrimonio 

esistente, così da garantirne la massima fruibilità unitamente a una gestione 

economicamente conveniente e produttiva per il territorio. 

La gestione turistico-economica dovrà riguardare i seguenti beni immobiliari, già 

oggetto di ristrutturazione con fondi pubblici: 

− CASTELLO (come porta verso le Valli del Sinni, del Sarmento, dell’Agri e i 

relativi Parchi del Pollino e della Val d’Agri); 
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− CONVENTO FRANCESCANO (primo piano) da destinarsi ad infrastruttura 

ricettiva ecosostenibile; 

− PALAZZO VIRGILIO, in parte già struttura ricettiva e in parte da restaurare 

con le stesse finalità per consentire di avere un numero maggiori di posti letto;  

− BOSCO SIRIANNI (percorso runner, bike, ippovia; laghetto con adiacente area 

fitness, giochi e un rifugio). 

 

1.2 Turismo di Ritorno; Cultura – “New European Bauhaus”; 

Il 2023 sarà l’anno del turismo di ritorno: l’idea che muove il progetto è quella di 

rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo e investimenti, 

favorendo l’export, gli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i nostri 

connazionali. 

Il bacino potenziale teorico del cosiddetto turismo “di ritorno” o “delle origini”, 

ovvero quello generato dagli italiani residenti all’estero o dai loro discendenti, è pari a 

circa 80 milioni di persone. Il giro d’affari attualmente relativo a questo segmento turistico 

dal solo continente americano si aggira intorno ai 650 milioni di euro per un totale di 

670.000 arrivi/anno in Italia (Fonte ENIT). 

I dati relativi alla spesa per motivi di visite alla famiglia d’origine da parte dei 

discendenti italiani di seconda/terza generazione sottolineano l’importanza che ha questo 

fenomeno turistico, sia in termini di potenziale crescita (nonostante ancora oggi sia 

considerato ancora un mercato di nicchia) sia come strumento per superare la stagionalità. 

L’iniziativa è utile per consentire ai nostri connazionali residenti all’estero la 

riscoperta delle origini italiane delle famiglie, il tutto anche in chiave di promozione 

turistica. Essi diverrebbero così degli “ambasciatori” dei nostri luoghi e 

consentirebbero di valorizzare prodotti “made in Colobraro”, contribuendo alla 

creazione di nuovi investimenti, posti di lavoro e occupazione.   

Obiettivo programmatico è la collaborazione con i vari partners presenti sul territorio 

colobrarese per la definizione di un progetto specifico sul tema, che prenda esempio da 

quello irlandese e scozzese, dove è possibile realizzare iniziative, eventi, attività, itinerari 

ed efficaci politiche di marketing per far conoscere ai discendenti degli emigrati i loro 

territori di origine. 
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Caratteristica saliente del nostro piccolo borgo è, poi, la funzionalità creativa. È con 

l’ambiziosa idea di ispirarsi alla scuola di design guidata da Walter Gropius, la 

Bauhaus, che si vuole partire da Colobraro per creare nuove politiche sperimentali 

sulla cultura e le arti, spazi accessibili per creare contaminazione tra culture, discipline, 

generi ed età diverse, in uno sforzo collettivo che consenta non solo di immaginare, ma 

soprattutto di progettare un futuro migliore. La Bauhaus avviava una vera e propria 

rivoluzione culturale, stilistica e di pensiero, abbattendo i muri che dividevano l’arte 

dall’artigianato e segnando un profondo cambiamento nel mondo della progettazione, 

dell’architettura e del rapporto tra l’uomo e gli oggetti secondo l’idea per cui “La forma 

segue la funzione” a sottolineare l’importanza di progettare oggetti, spazi e edifici a 

partire dalla loro funzione per esaltarne le caratteristiche funzionali, tecnologiche, dei 

materiali e per portare la bellezza e funzionalità nella vita quotidiana delle persone. Creare 

laboratori creativi che possano abbracciare arti e settori economici differenti tra di loro, e 

fare in modo che anche i piccoli comuni con i loro coraggiosi abitanti, che hanno scelto di 

abitarci, possano essere al passo con l’Europa.  

1.3 Percorsi Viari e Turistico – Naturalistici;  

Oltre a valorizzare gli interventi già effettuati (in particolare i percorsi viari nel 

Centro Storico e il percorso naturalistico nel Bosco “Serra Cortina”) s’intende creare 

ulteriori percorsi naturalistici finalizzati al recupero delle numerose fontane presenti sul 

territorio.  

A tal proposito, prioritario appare il recupero delle fontane (attualmente in stato di 

abbandono) c.d. “Morzira” e “Fontanietta” che, oltre ad essere delle bellezze 

architettoniche, costituiscono un patrimonio di carattere culturale e storico. 

Successivamente al recupero delle fontane anzidette, l’idea è quella della creazione di un 

percorso naturalistico tra le contrade limitrofe, in particolare nella “Susana” 

(cappella San Vito). 

1.4 Guide Turistiche; 

Fondamentale per la promozione turistica appare la riforma prevista nell’ambito del 

P.N.R.R. tesa a dare un ordinamento professionale alle guide turistiche. Essa punta a 

regolamentare i principi fondamentali della professione, a standardizzare i livelli di 

prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul 
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mercato. Sono previsti interventi per la formazione e aggiornamento professionale al 

fine di supportare al meglio l’offerta.  

L’Amministrazione s’impegnerà a favorire l’inserimento di giovani professionisti 

nell’ambito di detto ordinamento, fornendo il necessario supporto tecnico ed economico 

nell’ambito di competenza a essa riservato, per far sì che anche il nostro comune sia dotato 

di una figura fondamentale per lo sviluppo di politiche attive nel campo del turismo.   

 

1.5 Evento Demo-Etno-Antropologico sul Magico e Fantastico;   

Sempre dal punto di vista turistico si punterà sul rinnovamento e il rafforzamento 

dell’evento estivo sul magico e fantastico (tra i principali dieci riconosciuti da Regione 

Basilicata e APT), che ha attratto a Colobraro un gran numero di curiosi/visitatori/turisti. E 

ciò anche nel corso delle ultime due estati, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da 

Covid-19.  

L’intento è quello di far sì che gli effetti dell’evento possano avere maggiore 

ripercussione positiva sull’economia locale, anche attraverso il coinvolgimento attivo 

delle attività economiche locali nell’organizzazione dello stesso.  

 

MISSION 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – P.N.R.R., 

F.S.C., AGENDA 2030 – RIFIUTI - ECONOMIA CIRCOLARE: 

La maggior parte dei fondi stanziati con il P.N.R.R. saranno destinati alla Rivoluzione 

verde e Transizione Ecologica, in ossequio agli obiettivi individuati dall’Agenda 2030. Come 

riportato a pag. 120 del P.N.R.R. “serve una radicale transizione ecologica verso la completa 

neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per mitigare le minacce a sistemi 

naturali e umani: senza un abbattimento sostanziale delle emissioni clima-alteranti, il 

riscaldamento globale raggiungerà e supererà i 3-4 °C prima della fine del secolo, causando 

irreversibili e catastrofici cambiamenti del nostro ecosistema e rilevanti impatti 

socioeconomici”.  

In particolar modo, gli investimenti previsti dal P.N.R.R. dovranno mirare ad un 

miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi 

impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e 

alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi.  
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Tali iniziative dovranno evitare procedure di infrazione sui rifiuti e consentiranno di colmare 

le lacune impiantistiche e gestionali; permetteranno, inoltre, di migliorare significativamente i 

dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e 

nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, 

riutilizzo, recupero, ecc.). 

Sempre con riferimento alla tematica “Ambiente e risorse naturali”, ai fondi provenienti dal 

P.N.R.R. si aggiungeranno quelli provenienti dal F.S.C. 2021/2027. 

A tale ultimo proposito, gli interventi del F.S.C. saranno indirizzati prioritariamente a 

completare il sistema impiantistico, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei 

rifiuti biodegradabili e delle plastiche, e ad ammodernare e riconvertire gli impianti 

esistenti, in particolare quelli destinati al trattamento di rifiuti indifferenziati.  

Il Comune di Colobraro, come noto, ha la titolarità dell’Impianto di Trattamento dei Rifiuti, 

che necessita di ulteriori investimenti per realizzare un impiantino di compostaggio per il 

trattamento della frazione organica/umida, così da completare il ciclo integrato dei rifiuti.   

A tal riguardo, si segnala che proprio sulla Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1. del 

P.N.R.R. l’Amministrazione Comunale ha candidato il Progetto inerente a un “Impianto di 

produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata”, il cui iter 

autorizzatorio si intenderà seguire attentamente in caso di finanziamento. 

Comunque, risultano necessari gli interventi di messa in sicurezza dell’impianto (in 

particolare attraverso i lavori di copertura/capping della vasca di discarica), sia 

l’ammodernamento dell’impianto suddetto in ottica di riconversione dello stesso, affinché 

i rifiuti ivi conferiti, in particolare le frazioni secche ed umide, possano proseguire ad essere 

recuperate e avviate al riciclo presso impianti autorizzati (seppur carenti in una Regione che 

soffre di deficit impiantistico).        

Ad ogni buon conto, in ottica di economia circolare, fondamentale risulterà una attenta e 

innovativa gestione dei Rifiuti Solidi Urbani. L’intento è quello di promuovere un’economia 

nell’ambito della quale i rifiuti da destinare in discarica siano di quantità via via sempre più 

modeste e possano essere raggiunti gli obiettivi percentuali di riciclo di cui alle direttive 

europee; ciò risulterà ancor più importante nel prossimo futuro, considerato che, stante le 

disposizioni normative vigenti, le discariche dovrebbero essere chiuse entro l’anno 2025 

(da quel giorno, il Comune di Colobraro non avrebbe più nemmeno l’attuale vantaggio di 

non pagare il conferimento dei rifiuti, con grave ripercussioni sul bilancio del comune ed 

aggravio sulla TARI a carico dei cittadini). Per raggiungere tale obiettivo bisognerà 
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trasformare i rifiuti da costo in risorsa, sostituendo appunto la prospettiva lineare con 

quella dell’economia circolare. Tale transizione potrà avvenire solo attraverso una 

diversa gestione dei rifiuti e solo laddove i materiali e le risorse vengano mantenuti e 

utilizzati il più a lungo possibile. 

Necessario e prioritario sarà, innanzitutto, il miglioramento delle percentuali di raccolta 

differenziata, ancora troppo basse. A fine 2021, infatti, la percentuale di raccolta 

differenziata (a monte) è pari al 28,017%. Solo così il presunto scarto di qualcuno potrà 

diventare risorsa per qualcun altro.  

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo, l’idea è quella di un passaggio graduale, 

anche attraverso una prima fase sperimentale, dalla TARI con c.d. metodo normalizzato 

alla TARIP tariffa puntuale. Quest’ultima, diretta attuazione dei principi comunitari del “chi 

inquina paga” e del “Pay as you throw” (paghi per quanto rifiuto indifferenziato produci), 

consiste in una tariffa sui rifiuti a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, ma commisurata al servizio reso. Essa è composta da una parte 

fissa (determinata, come avviene attualmente, in base ai metri quadrati e al numero di 

componenti del nucleo familiare) e da una parte variabile commisurata alla quantità di 

rifiuto indifferenziato prodotta da ciascun utente. Pertanto, più rifiuto indifferenziato si 

produrrà, più sarà alto il costo della tariffa. Il sistema, dunque, punta a premiare i 

comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo 

i rifiuti non riciclabili. Dal momento che la parte variabile della tariffa è connessa al volume di 

rifiuti indifferenziati prodotti, i singoli utenti saranno quindi incentivati ad aumentare la 

differenziazione dei rifiuti, cercando di ridurre al minimo la produzione di indifferenziato.       

Al contempo, se la produzione di rifiuto indifferenziato sarà minore, si abbasserà anche il 

costo complessivo del servizio di gestione e raccolta di rifiuti. Il passaggio alla TARIP, come 

detto, non può che essere graduale poiché comporta la definizione di sistemi puntuali di 

misurazione della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto. A tal fine, è intenzione 

dell’Amministrazione avviare, sin da subito, un tavolo tecnico con il gestore della raccolta di 

rifiuti per definire le modalità più efficienti ed economiche (anche avuto riguardo alla 

conformazione del territorio comunale) per dare attuazione della TARIP. La necessità, infatti, è 

quella di individuare la soluzione tecnica più adatta e, dunque, il sistema migliore per la 

misurazione della quantità di rifiuti prodotta (sistema misurazione diretta, indiretta, raccolta 

porta a porta e via dicendo). L’intenzione è, comunque, quella di destinare risorse provenienti 

dal P.N.R.R. per la transizione alla nuova tariffa.  
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Il passaggio alla TARIP, all’economia circolare, a una nuova gestione dei rifiuti e degli 

scarti e dell’impianto di trattamento, garantirà un considerevole risparmio e potrà 

consentire anche la produzione di compost da distribuire gratuitamente agli agricoltori 

locali.  

Altro punto fondamentale in materia di transizione verde è quello relativo alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili. A tal fine, si sensibilizzeranno e incoraggeranno le attività 

imprenditoriali ad attivare tutte le misure necessarie per fruire delle agevolazioni e dei 

fondi messi a disposizione dal P.N.R.R. per passare a forme di produzione green 

dell’energia. In un momento quale quello attuale, in cui il costo dell’energia è in costante 

aumento, l’adesione cospicua a tali progetti è fondamentale, perché consentirebbe 

l’autosufficienza energetica e la creazione di “comunità energetiche” garantendo ai cittadini 

costi dell’energia più modesti.  

Ovviamente, raggiungere i predetti obiettivi richiede importanti investimenti/finanziamenti 

non realizzabili con il magro bilancio comunale, per cui occorrerà partecipare ai bandi pubblici 

europei/nazionali/regionali per attingere alle risorse necessarie, come già fatto di recente 

dall’amministrazione comunale, partecipando all’avviso pubblico del Ministero della 

Transizione Ecologica (MiTE),  sul P.N.R.R. Missione 2 - Componente 1 - Linea d’Intervento 

A “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani”.  

Tra gli obiettivi ambientali, vi è anche quello di favorire, nei limiti delle competenze 

comunali, anche gli impianti privati volti al recupero dei rifiuti e le fonti di energia rinnovabili, 

in particolare eolico e fotovoltaico su edifici pubblici. 

MISSION 3: EQUITA’ – SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE - ENTRATE 

TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – POLITICHE DI BILANCIO: 

Come la maggior parte dei Comuni, anche Colobraro è costretto a fronteggiare problemi di 

liquidità dovuti principalmente alla progressiva attuazione del federalismo fiscale - con 

conseguente riduzione dei trasferimenti statali - oltreché alle difficoltà nella riscossione di 

entrate tributarie ed extratributarie.  

A tale ultimo proposito, la pandemia da Covid-19 e la normativa d’emergenza (v. 

sospensione dei termini ai sensi dall’art. 67, d.l. n. 18/2020) non hanno certamente agevolato 

l’attività amministrativo - riscossiva degli uffici finanziari comunali.  
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Per ciò che concerne specificamente le entrate di carattere tributario, l’attività 

dell’Amministrazione si muoverà lungo due direttrici complementari tra loro: 

− sensibilizzare la cittadinanza al pagamento dei tributi, ponendo l’accento sulla 

stretta connessione tra quantità e qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione al 

cittadino ed entrate di carattere tributario e sul fatto che il carico tributario risulterà 

socialmente più accettabile se ripartito su una più ampia platea di contribuenti (pagare 

tutti per pagare meno – EQUITA’);  

− potenziamento dell’attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali (lotta 

all’evasione);  

Più nello specifico, con riferimento ai singoli tributi comunali, si è già detto supra riguardo 

alla Tariffa sui Rifiuti. A ogni buon conto, sia con riferimento alla TARI che all’IMU, pur 

essendo ridotti gli spazi di manovra in capo all’ente, l’intenzione è quella di prevedere 

specifiche forme di agevolazione/esenzione per coloro i quali decideranno di avviare 

attività imprenditoriali nel territorio comunale, con la finalità di attrarre investimenti nel 

nostro territorio.  

In ogni caso, l’intenzione è anche quella di farsi garanti del disagio sociale, delle situazioni 

di indigenza e di promuovere forme alternative di adempimento delle obbligazioni tributarie 

valutando la possibilità di emanare un Regolamento che disciplini puntualmente il c.d. “Baratto 

amministrativo” (art. 24 d.l. n. 133/2014) e consenta, a determinate e limitate condizioni e, 

comunque, in caso di comprovate situazioni di difficoltà economiche, di adempiere 

all’obbligazione tributaria attraverso lo svolgimento di una prestazione personale/lavorativa di 

interesse generale inerente al tributo. Ciò nel pieno rispetto e in attuazione dell’art. 118 della 

Costituzione e della sussidiarietà orizzontale.  

L’attività di accertamento e riscossione dovrà riguardare anche le entrate extratributarie 

(nuovo canone patrimoniale unico, canoni da locazione immobili, affitti …).  

Con riferimento a quest’ultima tipologia di entrate, l’intenzione è quella di puntare alla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, da un lato, mediante un piano di 

dismissione dei cespiti improduttivi se non addirittura passivi (basti pensare al 

patrimonio costituito dai terreni agricoli attualmente in concessione); dall’altro, 

attraverso l’ottimizzazione della gestione dei cespiti suscettibili di produrre reddito. 
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MISSION 4: SERVIZI AL CITTADINO E QUALITA’ DELLA VITA – SICUREZZA – 

GIOVANI e POLITICHE SOCIALI: 

4.1 Sicurezza e Caserma dei Carabinieri;  

Come noto, dal 2020, l’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri è stato dichiarato 

inagibile e, pertanto, la sede del Comando C.C. è stata temporaneamente trasferita a 

Valsinni. 

Si ritiene che la Caserma, oltre a essere un presidio per la sicurezza dei cittadini, 

costituisca un servizio essenziale del quale il nostro paese è stato ingiustamente privato.  

Attesa l’antieconomicità della messa in sicurezza dell’immobile in Viale Vittorio 

Veneto, in mancanza di fondi da poter destinare a tale spesa, occorre individuare soluzioni 

alternative per far sì che la sede del Comando dei Carabinieri possa essere trasferita 

nuovamente a Colobraro. Tra le varie soluzioni, s’intende valutare anche la possibilità di 

destinare a tale scopo il primo piano del Convento Francescano. D’altra parte, le esigenze 

di sicurezza e di controllo del territorio si rendono ancor più necessarie alla luce della 

presenza di un centro di accoglienza per minorenni che, negli ultimi tempi, ha attirato nel 

nostro paese anche sfruttatori della prostituzione. S’intende, pertanto, implementare 

sistema di videosorveglianza in fase di realizzazione, mettendolo a disposizione della 

Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, così da ottenere un effetto deterrente e 

preventivo che garantisca il controllo del territorio. 

4.2 Politiche per i Giovani – Sport e Tempo Libero; 

Occorre sviluppare e mettere in atto politiche mirate a combattere il disagio 

giovanile. Negli ultimi tempi sono aumentati esponenzialmente gli episodi di atti vandalici 

che vedono coinvolti minorenni. Si ritiene che, spesso, tali comportamenti siano frutto di 

un profondo disagio sociale ed esistenziale. 

A tal proposito, l’Amministrazione è tenuta ad agire in sinergia con le scuole e a 

potenziare l’Ufficio Servizio Sociali. In secondo luogo, bisogna sostenere 

l’organizzazione di eventi a carattere formativo e ricreativo, coinvolgendo tutte le 

associazioni operanti sul territorio.  

Incentiveremo e promuoveremo in ogni modo le attività ludico-ricreative e sportive, 

vista anche la presenza di impianti sportivi all’avanguardia. 
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4.3 Servizio Civile Universale; 

Tra gli investimenti previsti nel P.N.R.R. vi è quello mirato al potenziamento del 

servizio civile universale. I benefici apportati alla comunità colobrarese dai giovani 

impegnati nel servizio civile sono evidenti e, per questo, l’Amministrazione intende 

continuare ad avvalersi del loro operato. 

Essi risulteranno fondamentali, soprattutto in vista della realizzazione dei punti 

programmatici suesposti: potranno, infatti, essere impegnati nell’educazione e promozione 

culturale, paesaggistica, ambientale e via discorrendo.  

MISSION 5: AGRICOLTURA – ATTIVITA’ ZONA INDUSTRIALE – VIABILITA’, 

GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO: 

Il settore agricolo nel nostro Comune versa in una situazione di stagnazione economica e gli 

imprenditori che se ne occupano non riescono più a essere competitivi sul mercato. 

Nonostante negli ultimi tempi la richiesta di prodotti cerealicoli sia aumentata in virtù del 

conflitto russo-ucraino, l’aumento dei costi di produzione continua a costituire un freno per lo 

sviluppo del settore.  

A ciò si aggiungono l’ulteriore parcellizzazione delle superfici agricole, le condizioni 

pedoclimatiche del territorio e l’assenza di misure atte a tutelare le produzioni tipiche. 

Non trascurabile è poi la questione dell’abbandono o semi-abbandono dei terreni, molto 

spesso dovuta ai modesti redditi. L’abbandono dei terreni comporta anche il venir meno di 

interventi di manutenzione e canalizzazione delle acque e ciò è un serio fattore di rischio 

idrogeologico. 

Per porre un argine a detta situazione l’intenzione è, innanzitutto, quella di tutelare le 

produzioni tipiche, promuovendo e incentivando le colture di pregio, anche attraverso la 

promozione dell’agricoltura sostenibile (in virtù di quanto previsto dal P.N.R.R.).  

Si vuole promuovere il cooperativismo tra imprenditori agricoli e l’associazionismo al fine 

di abbattere il più possibile i costi di produzione e di individuare i migliori canali di 

commercializzazione per una produzione tipica e di nicchia. 

Inoltre, per favorire la ripresa del settore agricolo e combattere l’abbandono, occorre 

investire nell’efficientamento dei servizi nelle aree rurali. Pertanto, s’intende intervenire 
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tempestivamente nel miglioramento della rete viaria rurale e nell’intensificazione e 

prolungamento della rete idrica, ancora carente in alcune aree. 

A tale ultimo proposito, assolutamente prioritaria sarà la risoluzione della problematica 

relativa alla rete idrica nella zona industriale. L’intenzione è quella di avviare sin da subito un 

tavolo tecnico con Acquedotto Lucano e sub-fornitori per la ricerca di una soluzione efficace, 

nel più breve tempo possibile.   

Infine, nei limiti delle competenze spettanti, s’intende attivare qualsiasi iniziativa utile 

all’abbattimento selettivo dei cinghiali, la cui carne potrebbe anche costituire fonte di reddito.  

Quanto alla tutela del territorio, è noto come Colobraro, a causa del suo assetto geologico 

(terreni e pendii), sia da considerarsi territorio a rischio idrogeologico. 

Un chiaro esempio del rischio è dato dai continui smottamenti della strada comunale 

“Finata”, importante strada di collegamento con la strada statale Sinnica e con la zona 

industriale.   

La proposta è quella di candidare la strada comunale “Finata”, soggetta ormai da anni a 

continui interventi di manutenzione. Sul punto, infatti, nell’ambito del secondo stralcio è 

compreso il “Consolidamento dell’abitato", nel Comune di Colobraro. 

Zona industriale della quale si intende favorire lo sviluppo, attraverso nuovi investimenti, 

seppur preventivamente occorre perseguire l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree 

demaniali e di quelle ancora nella disponibilità della disciolta Comunità Montana, attuando le 

procedure per subentrare alla gestione liquidatoria. 

MISSION 6: SALUTE E SERVIZI SOCIO – SANITARI – ASSISTENZIALI – 

COESIONE SOCIALE: 

È necessario rilanciare l’azione sulle politiche sociali e sociosanitarie a livello di ambiti 

territoriali, attraverso la contrattazione sociale nei comuni, con la Regione Basilicata e tutti gli 

attori sociali che la Regione esprime.  

Gli indicatori di benessere rilasciati dall’ISTAT mostrano, a livello regionale, una situazione 

dello stato di salute della popolazione e dell’offerta sanitaria non soddisfacente o del tutto 

assente: la speranza di vita in buona salute è inferiore ai valori nazionali (60,9 anni) e per il sud 

(58,9 anni). In una situazione generale di calo della popolazione residente, la Basilicata con i 
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piccoli comuni (come il nostro) negli ultimi anni (2011-2021) ha perso il 5,7% di unità 

attestandosi, al 1° gennaio 2022, sulle 547.579 unità. 

L’altra faccia di questo fenomeno e il rapido invecchiamento del tessuto sociale. Nel corso 

del 2020 si sono verificati 6.839 decessi, quasi il doppio delle nascite (3.489).  

Nonostante il quadro non felice sopra descritto, la programmazione regionale tarda ancora a 

individuare obiettivi e azioni efficaci ed efficienti, nonché a fissare con modalità chiare il 

cronoprogramma delle attività previste dal P.N.R.R. Pertanto, con riferimento alle misure che 

riguardano INCLUSIONE, COESIONE e SALUTE l’intenzione è quella di avviare un dialogo 

con la Regione Basilicata finalizzato a costituire con urgenza un tavolo tecnico in applicazione 

del protocollo nazionale per la partecipazione e il confronto nell’ambito del P.N.R.R. 

All’uopo, si intende avere un ruolo attivo nell’ambito dei Comuni appartenenti al Piano 

Sociale di Zona, verso i quali sono dirette alcune misure del P.N.R.R., come quelle 

socioassistenziali inerenti alla Missione 5 - Componente 2, che potranno avere ricadute 

importanti sul nostro territorio tese a rafforzare i servizi sociali. Servizi territoriali sociosanitari 

che dovranno essere rafforzati anche nell’ambito del distretto sanitario di appartenenza, con la 

presenza di una Casa di Comunità nella vicina Tursi (Missione 6 del P.N.R.R.). 

È avvertita, poi, l’esigenza di avviare un confronto sulla riforma dell’assistenza territoriale e 

comunale. A tal fine, chiederemo un coinvolgimento sulle scelte effettuate per le case e gli 

ospedali di comunità con specifico riguardo alla loro collocazione, alla modalità di gestione, 

alla presenza delle varie professionalità e ai servizi da offrire.  

Con riferimento alle case di riposo e case-famiglia psichiatriche presenti anche nel nostro 

comune. 

In ogni caso, s’intendono creare tutte le condizioni necessarie affinché le due strutture 

presenti nel nostro Comune (Residenza Protetta per Anziani e Casa-famiglia) possano 

essere potenziate e ampliate, per divenire il fiore all’occhiello del settore.    

Inoltre, va avviato sin da subito il confronto con la Regione in merito all’assistenza 

domiciliare integrata che raggiunge ancora una percentuale di anziani troppo bassa.    

Vi sono poi le questioni relative alla legge regionale n. 29 del 2017 in materia di promozione 

e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, approvata 
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all’unanimità dal consiglio regionale, ma rimasta disapplicata, e quella relativa alla creazione 

del fondo regionale da integrare a quella nazionale sulla non autosufficienza.  

Anche Colobraro, dunque, vuole essere parte attiva dei processi decisionali che 

riguarderanno l’allocazione delle risorse derivanti dal P.N.R.R. in materia di welfare e 

salute, in particolar modo proponendo proposte e progetti adeguati alle procedure e agli 

obiettivi del P.N.R.R. nonché alla programmazione nazionale, europea e regionale in 

essere ed in divenire.  

Alla sanità lucana, infatti, sono destinati 92 milioni di euro che possono incrementarsi 

anche con risorse aggiuntive come quelle derivanti dalle royalties del petrolio.  

In ogni caso, l’infermiere di comunità, un centro prelievi, alcune figure specialistiche 

sono le priorità da risolvere subito nel contesto minimo che il nostro comune vive. 

 

 

 

 

 

 

Pagina 16 - matera_0043609/2022


