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"Il richiamo alloIMPEGNOn scritto sullo sfondo del simboloo
rappresenta la linea guida sulla base della quale la nosfra

amministrazione lavorerà nel prossimo quinquennio,"



Premessa

Nel nostro Paese, dopo anni di dure sfide elettorali, è nato un MOVIMENTO, un

gruppo di donne e uomini di tutte le età, appartenenti a tutte le categorie di

lavoratori, dalle imprese agli artigiani, ai commercianti, ai professionisti, ai disoccupati,

agli studenti, agli impiegati, di diversa estrazione politica, che hanno abbandonato gli

stemmi dei partiti e si sono messi insieme. Da allora è passato un anno e in un

anno ci siamo resi conto che insieme. uniti, si sta bene, si è oiù forti. Più

forti per affrontare i problemi comuni e nel proporre soluzioni. Cosa spinge gente di

culture, ideologie politiche diverse ad unirsi? Siamo partiti da un'idea semplice: per

migliorare la qualità sociale del nostro Paese n'rîon bisogna essere contro

qualcuno... ma per qualcosa". Sui valori dell'educazione, del dialogo, del rispetto,

della solidarietà, del lavoro, dello stare uniti, dobbiamo e vogliamo costruire un nuovo

futuro. Sono queste le chiavi che tengono uniti giovani e meno giovani, genitori e figli,

gente di destra e di sinistra. Valori universali questi che uniti al saper ascoltare, alla

trasparenza e all'abnegazione f a n n o la differenza. Siamo orgogliosi di aver costituito

una squadra di rappresentanti che vivono quotidianamente le difficoltà sociali che

interessano I'intera comunità. L'onestà, I'impegno, la voglia e I'amore per il proprio

Paese sono e saranno gli elementi indispensabili per un futuro migliore. I criteri guida di

un'amministrazione efficiente e moderna, attenta ai diritti dei cittadini e dei lavoratori,

saranno: il rispetto delle regolè, come presupposto di una riscoperta del valore dell'etica

pubblica, I'interesse generale rispetto a quello privato e la cultura della responsabilità

come consapeùólezza del rapporto esistente tra il proprio operato e la qualità dei servizi

offerti. A tal propositb intendiamo adottare un codice etico degli amministratori comunali.

Con l'adozione del Codice etico vogliamo affermare il nostro impegno al rispetto e a far

rispettare I principi democratici di trasparenza, impazialità, giustizia ribadendo

f'osservanza alle norme della nostra Costituzione e alle leggi della Repubblica che

prescrivono di adempiere alla funzione di pubblica responsabilità con onore e disciplina.



I L PROG RAM MA AM M I N I ST RATIVO

ll Programma amministrativo è stato redatto sulla base delle indicazioni pervenute dai

vari incontri organizzati in questo anno dal Movimento Civico per Accettura, con le

categorie dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, delle imprese edili, degli

anziant e dei giovani ed è articolato in tematiche. E' del tutto evidente che lo stesso

contiene delle indicazioni di massima, che durante I'attività amministrativa saranno

approfondite e costituiranno la base di progetti da candidare alle lstituzioniinteressate.

Itemi proposti sono:

r. TURTSIilO

2, CULTURA. EDUCAZIONE - TRADIZIONI POPOLARI

3. POLITICHE SOCIALI: VOLONTARIATO, FAMIGLIA, GIOVANI, ANAANI

4, LAVORO

5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

6. SICURETZA E PROTEZIONE CIVILE

7, AMBTENTE

8. SPORT E TEMPO LIBERO

9. SERVIZI E PARTECIPAZIONE

'0. 
AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E COil'IMERCIO

Sarà prodotto ogni sforzo per alimentare l'iniziativa e I'intraprendenza dei giovani

innanzitutto per liberare, una volta per tutte, le energie migliori di Accettura superando

una esiziale mentalità assistenzialistica che produce ed alimenta vecchie e nuove

povertà.

Verrà profuso ogni sforzo per creare le condizioni atte a trasformare il Paese in una

comunità. L'efficienza e I'efficacia della macchina amministrativa devono essere uno

degli impegni primari, con la collaborazione ditutti idipendenti.

La razionalizzazione finanziaria, deve tendere alla eliminazione degli sprechi, in modo

da liberare risorse da utilizzare in azioni mirate.

Lo sviluppo non può prescindere dalla risorsa umana e dalla istanza di riscatto.

Per questo bisogna dare ai nostri giovani ogni sostegno incoraggiandone



I'inserimento nel mondo produttivo ed indirizzandoli, in ogni forma compatibile, verso la

ricerca e I'inizio di nuove attività.

Sarà garantito, in ogni momento, il metodo democratico, in tutte le sue forme ed

espressioni, favorendo la partecipazione e chiamando in causa i cittadini per le scelte

decisive.

Nell'ambito della valorizzazione delle nostre risorse ambientali saranno assunte tutte le

iniziative necessarie affinché ll Parco di Gallipoli Cognato diventi volano dello sviluppo

dell'intera area, rivendicando il riconoscimento del ruolo e della valenza della

componente territoriale di Accettura, che in quanto maggiore tributario, non può essere

relegata ai margini delle iniziative e degli investimenti.

Si continuerà a promuovere I'immagine del nostro Paese, con ogni mezzo consentito,

valorizzando e sostenendo, la nostra grande tradizione popolare.

Sarà dedicata grande attenzione ai problemi della teza età.

Verrà tutelata la tradizione bracciantile di Accettura, ritenendo che gli operatori

forestali sono per il nostro paese una risorsa importante che va utilizzata

produttivamente. Si sosterranno le ragioni dei nostri braccianti affinché il numero

minimo di giornate lavorative, già salito in questi ultimi anni, sia compatibile con

I'erogazione di redditi dignitosi ed equi oltre ai diritti maturati da ciascuno facendo

riferimento al contratto collettivo.

Sarà garantita continuità al settore edilizio, con I'approvazione del Regolamento

Urbanistico, in itinere, con il completamento della ricostruzione post-terremoto e di tutte

le opere in corso.



1. TURISMO

Obiettivo primario è fare di Accettura la meta del turismo non solo domenicale, ma di

soggiorno prolungato con proposte e serviziadeguati.

t lstituzione di un tavolo con tutte le forze sociali, economiche e con gli organi

istituzionali per concordare e programmare le azioni da intraprendere;

./ collaborazione con l'Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane per la

promozione di iniziative al fine dl coinvolgere le scuole di altri territori ad

effettuare visite turisticodidattiche nel nostro Paese;

t messa in rete di tutte le manifestazioni che si svolgono sul territorio per

sostenere e qualificare quelle maggiormente meritevoli, ampliandone la

conoscenza;

t sostegno ed incentivi alla Proloco e a tutte le Associazioni presenti al fine di

favorire I'innalzamento del livello culturale e sociale;

./ incentivazione delle attività agrituristiche e valorizzazione deiprodottitipicilocali;

I interventi per potenziare la rete di collegamento del trasporto pubblico verso i

principali centri urbani: Matera, Potenza e ilmetapontino;

/ rafforzarnento del ruolo di Accettura atl'interno del Parco Di Gallipoli Cognato e

delle Dolomiti Lucane per il conseguimento di reali possibilità di sviluppo

economico;

t valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo e riqualificazione dell'area

tu risticai lrlontepiano ;

/ iniziative pel I'accoglienza e I'intrattenimento deituristi nel periodo estivo;

./ valorizzazione del patrimonio immobiliare e rilancio economico attraverso la

promozione di un progetto di "Case Albergo";

/ valorizzazione centro storico;

,/ creazione di attrattori turistici;

t awio diforme diturismo congressuale;

,/ riqualificazione della colonia Montana "San Giuliano" e del "Rifugio Montano";

t potenziamento Area pic-nic zona San Nicola (Gallipoli eognato) e zona ex parco

giochi (Montepiano);

/ interventi per la sistemazione didue ricoveri in legno da utilizzare essenzialmente

nei giornidella scelta deglialberi della festa del Maggio.



2. CULTURA. EDUCAZIONE - TRADIZIONI POPOLARI

Fondamento irrinunciabile per la conoscenza delle radici della nostra storia è la

valorizzazione del patrimonio delle nostre tradizioni.

r' Coordinamento e sostegno per le varie attività culturali, artistiche e folkloristiche,

organizzate dalle Associazioni locali ;

/ in collaborazione con le maggiori Università e con il Parroco, Don Giuseppe

FILARDI, apprezzato studioso della Festa di San Giuliano, sarà istituito un

premio culturale (tesi di laurea, mostre fotografiche e di pittura, cortometraggi)

da assegnare a personalità che daranno visibilità e risonanza nazionale alla

Festa;

/ promozione della candidatura della Festa del Maggio tra i beni immateriali e

intangibili dell'UNESCO;

r' inserimento di Accettura nel programma degli eventi di "Matera Capitale

Europea della Cultura 2019";

promozione di scambi culturali con i Paesi del Maggio;

valorizzazione" di percorsi guidati dei vecchi sentieri che attraversano il nostro
territorio;

promozione, in collaborazione con I'istituzione scolastica, la parrocchia e le

associazioni, di scambiculturali con altre realtà;

Dotazione di aula computer attrezzata per la scuola e fornitura di materiale

indispensabile per I'esercizio delle attività didattiche.



3. POLITICHE SOCIALI:

VOLONTARIATO, FAMIGLIA, GIOVANI ANZIANI

Particolare attenzione sarà rivolta alle politiche sociali, poiché nella nostra realtà e

sempre più massiccia la presenza di fasce deboli alle quali è necessario offrire gli

strumenti idonei diassistenza e disostegno.

/ Sostegno alle associazioni di volontariato operanti nel nostro Comune

promuovendo lo scambio di esperienze con analoghe associazioni dislocate

nell'ambito del territorio nazionale;

{ adozione di politiche di incentivo e di sostegno alle famiglie disagiate, attraverso

adeguata applicazione dell'imposizione fiscale locale e dei costi di servizi;

r' awio di progetti di sostegno alle nuove famiglie, promuovendo, in collaborazione

con gli istituti bancari, forme particolari di agevolazione;

/ progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo del livello di

soddisfazione dell'utenza e qualità dei servizi attivati;

./ adozione di un programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

r' istituzione di uno sportello di orientamento al lavoro;

/ assistenza domiciliare per anziani e sostegno alle famiglie con soggetti

diversamente abili;

/ incentivazione attività medico specialistiche ed infermieristiche ambulatoriali;

/ attivazione guardia medica feriale e continuità assistenziale;

'/ punti ludici, mare per i ragazzi e cure termali per gli anziani.

/ campeggio estivo;

r' centri per disabili;

/ creazione di altra Casa per Anziani.



4. LAVORO

L'art. I della Costituzione recita che "l'ltalia è una Repubblica fondata sul lavoro".

Forte sarà I'impegno a favorire tutte le iniziative volte a creare sviluppo, anche

attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali e dei prodotti locali, senza

tralasciare il sostegno a tutti coloro iquali avranno il coraggio di investire ad Accettura

per la realizzazione di nuoveattività.

{ Sostegno alle politiche giovanili incentivando forme associative elo di

cooperazione finalizzate all'occupazione;,

/ rilancio delle attività commerciali presenti sul territorio attraverso la valorizzazione

di prodotti tipici locali;

,/ salvaguardia e tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori forestali e sblocco

del turn- over;

t sostegno e valorizzazione dei livelli occupazionali di imprese ed operai del settore

edile;

t incentivi per il recupero di masserie per I'esercizio diattività agrituristiche;

/ Inserimento della c.d. clausola sociale dei bandi di gara di affidamento dei lavori

pubblici e servizi, ossia rendere obbligatori nella redazione dei bandi di gara, ta

presenza di una "clausola sociale" con cui impegnare i concorrenti a reperire

maestranze locali con preferenza ai disoccupati, a chi versa in condizioni di

disagio fisico-economico e sociale. Nell'ambito degli appalti pubblici e

dell'interesse pubblico perseguito gli affidamenti di beni e servizi possono

realizzare. oltre alle finalità di natura economica, anche obiettivi sociali e quindi

costituire un fattore di sviluppo dell'economia locale nonché creazione e

mantenimento di occupazione per chi si trova in condizioni di svantaggio fisico,

sociale, economico. L'articolo 69 del codice degli appalti (d.lgs. 163/2006) in

recepimento dell'indirizzo dell'Unione Europea (articolo 26 della direttiva 2004118

CE e detl'articolo 38 della direttiva 2004117 CE), dispone che le stazioni appaltanti

possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, in particolare

per esigenze sociali, e nel 2A10la commissione europea ha dedicato alle clausole

sociali un'apposita guida con cui ha ribadito la possibilità e I'auspicio che gli Stati

membri inseriscano le clausole sociali nei capitolati di gara.



5. PIANIFICAZIONE TERNTORIALE. LAVORI PUBBLIc/ -
VIABILITA'

L'economia del nostro paese è basata in gran parte sull'edilizia perché numerose

sono le imprese e gli operai presenti. Bisogna necessariamente far ripartire il settore

edilizio con l'approvazione del Regolamento Urbanistico, in itinere, con il

completamento della ricostruzione post-terremoto e di tutte le opere in corso.

r' Adozione, approvazione e attuazione del Regolamento Urbanistico e del Piano

di Emergenz,a di Protezione Civile;

r' completamento interventi diedilizia popolare, agevolata e convenzionata;

/ monitoraggio e consolidamento aree a dissesto idrogeologico;

/ ripristino pavimentazione interna alcentro abitato;

{ adeguamento antisismico ed energetico delle strutture pubbliche;

{ completamento delle opere già finanziate;

,/ individuazione e realizzazione di una bretella comunale per bypassare il traffico

cittadino in casidi emergenza;

{ sistemazione cimitero;

'. / apertura bagni pubblici;

{ riqualificazione area mercato;

r' individuazione-realizzazione aree parcheggio autobus e mezzi pesanti;

/ sostegno Iniziative per coltegamento della strada Fondovalte Salandrella alla

Basentaila e per la sistemazione della Strada Provinciale Accettura - Ponte

Balzano;

t miglioramento e manutenzione della viabilità interpoderale;

r' ripristino e adeguamento rete idrica rurale e manutenzione abbeveratoicomunali;

/ completamento dell'allaccio della rete fognaria al depuratore comunale;

r' sostituzione panchine abdicate in vari punti del Paese;

{ riqualificazione area località "Tratturo" e "Fontana Castagna";

./ riqualificazione Piazzetta Bronzini;

riconversione dell'ex mattatoio Comunale;
', y' riattivazione scuolabus.



6. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Spetta a chi governa e amministra, oltre che alle fo'ze dell'ordine, Vigili e Carabinieri,

garantire a tutti i cittadini il diritto alla sicurezza. SicuÍezza intesa non solo come

contrasto alla criminalità ma anche come rispetto dell'ambiente e quindi come

contrasto ai danneggiamenti e all'abusivismo in tutte le sue manifestazioni.

{ Collaborazione con la Protezione Civile di Acceftura nell'organizzazione di

servizi logistiiisia nelle manifestazioni che nelle emergenze;

./ sostegno a tutte le forme di volontariato, promuovendo la professionalità anche

attraverso la verifica ed il potenziamento degli strumenti ed attrezzature in

dotazione;

r' promozione, in collaborazione con le forze di Polizia, di sistemi di

sorveglianza e controllo del territorio, anche con I'ausilio dei moderni sistemi di

videosorveglianza.

/ Piano anti-neve adeguato.



7. AMBIENTE

Per assicurare il benessere e la vivibilità del nostro Paese vanno perseguite azioni di

recupero delterritorio in stretta sinergia con gli enti preposti oltre che alle indispensabili

azioni di controllo e di repressione di ogniforma di abusivismo e di danno all'ambiente.

r' Sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e lo smaltimento dei rifiuti e
creazione di un'isola ecologica per la raccolta di rifiuti ingombranti e per lo
stoccaggio dieventuali rifiuti in attesa diessere riciclati;

.

./ ampliamento della dotazione di fonti di energie rinnovabili sulle strutture

pubbliche al fine di salvaguardare I'ambiente e contenere la spesa energetica.

8. SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi primari sono riqualificare alcuni impianti sportivi e sostenere la vitalità

delle Associazioni sportive che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione

fondamentale nella nostra comunità, riconoscendo all'attività sportiva nelle sue varie

sfaccettature il giusto ruolo.

Adeguamento area giochi zona "Fariuolo";

potenziamento 
9"1 campo sportivo "G. Golucci" attraverso I'adeguamento del

terreno digioco e dell'impianto di illuminazione, affinché tale struttura possa essere

uttlizzata anche per ospitare società sportive più blasonate durante i ritiri estivi, con

ricadute positive per I'economia locale;

sostegno alle attività delle associazioni sportive;

utilizzo d el la fi lod iffusione a utofina nzia ndola co n p rove nti p u b b I icita ri.

realizzazione di una struttura polifunzionale per attività sportive ed educative.
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9. SERVIZI E PARTECIPANANE

Si intende mettere al centro dell'azione amministrativa il cittadino, assicurando

efficienza dei servizi e garantendo la più ampia partecipazione alle

scelte amministrative.

/ Attivazione di tutte le procedure e le iniziative possibili per il maggior

coinvolgimento dei cittadini alla vita del Comune, rendendo pienamente

operative Je previsioni dello Statuto Comunale (costituzione di una Consulta dei

cittadini);

,/ miglioramento e potenziamento dei servizi erogati al cittadino;

{ potenziamento del sito web del Comune e istituzione di uno strumento

periodico di informazione amministrativa e divita locale;

./ miglioramento e potenziamento della Biblioteca Comunale.
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I O. AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Tali temi rivestono un'importanza vitale per Accettura.

ll nostro paese, a differenza dei paesi limitrofi, è ricco di attività commerciali a cui sarà

dedicata particolare attenzione attraverso, ad esempio, forme di incentivo per

I'ammodernamento dei locali.

Poche sono, invece, le botteghe artigiane ed in tal senso si lavorerà motto per

promuovere un settore che ha svolto un ruolo trainante in passato.

Numerosi sono gli: imprenditori agricoli e gli allevatori che si scontrano ogni giorno

con le difficoltà legate all'inadeguatezza delle strade interpoderali e che

rappresentano una grande risorsa per il nostro territorio.

r' fstituzione di una giornata dedicata alla valorizzazione dell'allevamento della

raTJa podolica;

potenziamento e sostegno della fiera-mercato agricolo;

regolamentazione Commercio Ambulante;

/ adeguamento piano commerciale;

messa in funzione della zona P.l.P.;

Ì

incentivi per l'adeguamento dei locali commerciali.

r'E' il nostro Paese, è il nostro futuro da costruire
insieme. Prima ascoltare, po, fare, Con
trasparenza al seruizio dei cittadini!"

Quesúa Ia verasffda dell'amministrazione yES PE
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