Programma

MOVIMENTO CINQUE
STELLE
Venosa
Elezioni amministrative
26 Maggio 2019
#continuarepercambiare

Cittadini prestati alle Istituzioni: è questo il cuore del cambiamento dettato dal
MoVimento 5 Stelle.
Persone libere, senza precedenti penali, così come certificato dal Tribunale di
Potenza, che mettono a disposizione della comunità impegno, esperienza e
passione per la propria città.
Il seguente programma non pretende di essere l’elenco di ambiziosi e
irrealizzabili progetti, ma racchiude le linee guida di un nuovo modo di intendere
la cosa pubblica: condiviso e partecipato. Per questo motivo esso parte
dall’esperienza amministrativa acquisita negli ultimi cinque anni, arricchito dai
continui rapporti con cittadini e associazioni di categoria, nonché dal contributo
di quanti hanno visto in noi la possibilità di riscatto di una città davvero preziosa!
Un programma in divenire, che si adatterà di volta in volta alle reali esigenze dei
cittadini, finalmente attori protagonisti della vita amministrativa del Comune di
Venosa.
Perché tutto questo possa accadere, occorre intraprendere una nuova strada,
una vera rivoluzione culturale…

“O si cambia, o tutto si ripete…”
(Tiziano Terzani)
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il motore propulsivo di un’economia vincente si basa anche sull’attenzione che un Comune
riserva alle attività produttive, che sono il primo elemento per misurare la ricchezza di un
paese. Pensiamo ad azioni semplici, ma efficaci, in grado di trasformare l’Amministrazione in
un “alleato” dei propri imprenditori ed artigiani:
★ Semplificazione della burocrazia comunale per chi apre o gestisce un’attività
imprenditoriale
★ Affiancamento da parte dell’Amministrazione Comunale a commercianti ed
imprenditori, in particolare per nuove attività
★ Coordinamento, tramite l’assessorato di competenza, dei vari uffici
dell’Amministrazione e delle diverse associazioni di categoria per istituire un tavolo di
lavoro continuativo
★ Sostegno ed aiuto anche logistico/educativo agli artigiani per lo smaltimento di detriti
e rifiuti
★ Comunicazione delle opportunità, bandi, incentivi regionali ed europei, attraverso
l’istituzione di uno sportello dedicato
★ Attività di formazione per nuovi e vecchi lavori, così come previsto anche dalla nuova
misura del Reddito di cittadinanza

ARTIGIANATO, COMMERCIO E PICCOLA/MEDIA IMPRESA
★ Favorire l’insediamento e/o l'espansione delle attività produttive valorizzando i
numerosi fabbricati sfitti o in stato di abbandono presenti sul territorio, ponendo il
Comune come facilitatore dell'incontro fra offerta e richiesta e introducendo sgravi
fiscali ed esenzioni sugli oneri relativi alle eventuali ristrutturazioni, a compensazione
dei maggiori costi rispetto alle nuove edificazioni
★ Favorire la riscoperta e il recupero degli antichi mestieri
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★ Incentivare le attività produttive che minimizzino il proprio impatto ambientale (ad
esempio riducendo le emissioni inquinanti, limitando i consumi energetici tramite
interventi di aumento dell’efficienza e della funzionalità, adottando buone pratiche in
materia di scarichi e rifiuti prodotti), e che conseguano in questo modo importanti
obiettivi di risparmio energetico o salvaguardia dell’ambiente, prevedendo sgravi
fiscali a compensazione parziale degli oneri sostenuti per gli interventi, dal momento
che sono configurabili come di pubblica utilità
★ Incentivare l'organizzazione di sagre e manifestazioni culturali
★ Mettere in atto politiche di controllo e tutela delle licenze/imposte commerciali, al
fine di garantire il rispetto delle regole ed una concorrenza libera e leale
★ Modifica e adeguamento del regolamento relativo ai Piani Commerciali
★ Realizzazione di strutture igienico-sanitarie nelle aree adibite ai mercati periodici e
fiere annuali
★ Potenziamento dei controlli sul commercio ambulante giornaliero e periodico
★ Concedere la possibilità a talune attività commerciali (bar, macellerie, ristoranti etc.)
di usufruire, gratuitamente, degli spazi pubblici antistanti i locali, per fornire servizio
di ristoro e/o degustazione di prodotti alimentari e con particolar riferimento a coloro
che vorranno preferire il centro storico
★ Supportare le Associazioni e/o i gruppi che intendono realizzare eventi enogastronomici e culturali al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali
★ Ripartire dal Centro storico, con un’espansione radiale, iniziando dalla riapertura delle
attività nel borgo antico, incentivando chi dà in affitto i locali e disincentivando invece
chi li manterrà sfitti
★ Supportare una vera e propria rete di accoglienza a partire dal Centro Storico,
incentivando la creazione di nuove strutture ricettive e prevedendo detassazioni
dedicate

Più in generale dobbiamo tornare a rendere efficiente ed appetibile per gli imprenditori (o
aspiranti tali) aprire un’attività nel nostro territorio, creando le condizioni favorevoli, una
macchina burocratica snella e rapida, con un’Amministrazione Comunale capace di
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coordinare e che abbia la giusta sensibilità imprenditoriale per capire il presente ed
interpretare il futuro.

AGRICOLTURA
Crediamo che uno dei compiti principali dell'Amministrazione locale debba essere creare
condizioni tali da permettere agli agricoltori locali di produrre in maniera sostenibile e
corretta, mettendo a disposizione dei cittadini i propri prodotti a prezzi accessibili a tutti.

★ Sostenere l’avvio dell’“AgriCulture Point“, con l’intento di promuovere i prodotti della
filiera corta, attraverso il quale accogliere il visitatore con informazioni per
l’approvvigionamento guidato della produzione locale, un mercato locale coperto e
permanente di prodotti agroalimentari locali, che favorisca l'accesso ai piccoli
agricoltori e allevatori, un luogo fisico in cui i produttori locali possano conferire
giornalmente i propri prodotti e in cui i cittadini, nonché le imprese di ristorazione e i
commercianti, possano rifornirsi giornalmente, favorendo così l'agricoltura locale a
km zero e garantendo la creazione di relazioni dirette tra le persone e una gestione
sostenibile del territorio e delle risorse naturali locali

★ Sostenere azioni di promozione rivolte alla creazione di un marchio di qualità locale,
attraverso il quale garantire il rispetto di standard elevati rispetto alla sicurezza
alimentare e alla sostenibilità ambientale, incentivando l'organizzazione di sagre e
manifestazioni culturali

★ Concertare con le associazioni di categoria azioni volte all’informazione e
sensibilizzazione degli agricoltori e dei cittadini proprietari di terreni sui propri doveri
in ordine alla manutenzione ordinaria del suolo, alla pulizia delle sponde e dei canali,
alla pulizia dei boschi e al taglio della legna, allo spandimento dei liquami zootecnici,
allo smaltimento dei rifiuti e dei fitofarmaci e più in generale a tutte le azioni utili alla
salvaguardia della stabilità dei versanti e della salubrità degli ecosistemi agricoli e
boschivi.
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AMBIENTE E GOVERNO DELLA CITTÀ
L’ambiente è una delle cinque stelle del M5S, la più luminosa. La sua tutela non si limita
all'ambiente naturale ma si estende, nella sua accezione più ampia, allo spazio che ci circonda,
in cui antropizzato e naturale vivono in equilibrio mantenendo i loro caratteri identitari.
Ambiente è il paesaggio, le matrici ambientali (acqua, suolo e aria), ma anche il contesto
urbano in cui ognuno di noi vive e svolge la propria attività. Tutela dell’ambiente non è solo
controllo dei parametri ambientali ma anche sostenibilità ambientale delle attività che si
decide di realizzare sul territorio, e governo oculato della città e delle sue trasformazioni.
Trasformazioni che devono traghettare Venosa in nuovi scenari di sviluppo senza però
perdere quei caratteri identitari che la contraddistinguono e che l'hanno resa uno dei borghi
più belli d’Italia.
La città che vogliamo è una città dinamica, al passo con i tempi, dove i venosini possano vivere
pienamente le loro vite, e in cui possano riconoscere se stessi. Una città a dimensione di
adulti, giovani e bambini. Una città in cui i visitatori possano sentirsi accolti e nella quale poter
vivere una esperienza di cui raccontare.

TUTELA AMBIENTALE
★ Sensibilizzazione sui temi ambientali, attraverso:
○ promozione di giornate “ecologiche” con professionisti che coinvolgano
cittadini, scuole e associazioni
○ installazione di casette dell’acqua
○ politiche di “plastic free” negli uffici comunali, nelle scuole e negli eventi
pubblici.
★ Trasparenza nelle procedure amministrative riguardanti temi di natura ambientale,
attraverso:
○ L’aggiornamento costante della sezione “amministrazione trasparente” sul
sito del Comune
○ La creazione di una sezione in cui pubblicare i risultati dei monitoraggi e delle
analisi che Arpab svolge sulle attività del territorio, compresi quelli della
discarica di Venosa e l’impianto di compostaggio
○ Assemblee pubbliche su temi specifici riguardanti questioni ambientale
★ Valutazione oculata di tutti i progetti che possano avere impatti sull’ambiente e
sull’economia del nostro territorio, che non deve tradursi necessariamente in un
diniego, ma in una sostenibilità ambientale e socio-economica dello stesso. Mai più
autorizzazioni facili
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★ Mappatura delle costruzioni private e pubbliche contenenti amianto al fine di
concertare con la Regione, modalità di intervento mirate per la bonifica
★ Maggiori controlli sul territorio che consentano di individuare tempestivamente
l'insorgere di discariche abusive e rendere veloci le operazioni di bonifica
★ Verifica sul corretto funzionamento del depuratore
★ Valutare l’opportunità di entrare all’interno del Parco del Vulture

RIFIUTI
★ Migliorare l’attuale sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, attraverso:
○ l’introduzione di correttivi per migliorare la raccolta dei rifiuti, in particolar
modo nel Centro storico e nelle frazioni
○ l’incentivazione del compostaggio domestico, anche per le utenze senza
giardino
○ la ricerca di fondi per l’implementazione di sistemi innovativi di conferimento
e raccolta dei rifiuti
○ modifiche al regolamento edilizio per la realizzazione di aree pertinenziali alla
raccolta nel caso di nuove costruzioni
○ il miglioramento degli itinerari di raccolta, dando precedenza alle zone del
centro Storico e alle vie principali, in modo che entro le prime ore della mattina
siano stati svuotati tutti i contenitori
★ Migliorare la qualità e la quantità del rifiuto differenziato, con:
○ l’implementazione della Tariffa Puntuale, grazie alla quale il cittadino paga solo
il rifiuto che produce
○ l’attivazione di politiche di separazione del vetro chiaro dal vetro scuro
○ l’incentivazione di convenzioni tra gestori e commercianti, per l’installazione
sul territorio comunale di Eco-Compattatori per la raccolta differenziata di
vetro e plastica, in aree sensibili come i grandi supermercati ma anche nel
Centro Storico per limitare al massimo l’abbandono di bottiglie tra i vicoli
○ Potenziamento del Centro di Raccolta Comunale
★ Predisposizione del nuovo bando per i servizi di Igiene Urbana, che sia contestualizzato
rispetto alle esigenze di una città dalla forte vocazione turistica
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★ Introduzione e incentivazione di best practices, come ad esempio il vuoto a rendere
★ Incentivazione di azioni di economia circolare

URBANISTICA, EDILIZIA e PATRIMONIO
★ Verifica di tutte le criticità che non permettono l'attuazione del vigente Regolamento
Urbanistico al fine di addivenire ad una variante organica (o ad un nuovo piano, se
necessario) che tenga conto dei principi fondanti e che non ne snaturi l’impianto
progettuale, come già fatto dalla scorsa amministrazione con varianti puntuali e ad
personam
★ Attuare reali politiche di riduzione del consumo di suolo, attraverso la riqualificazione
e la rigenerazione dell'esistente, che possono ridare fiato agli artigiani e ai
professionisti del settore edile, in considerazione anche degli incentivi per la
riqualificazione energetica e sismica degli edifici
★ Sostegno alla bioedilizia e all’edilizia sostenibile, nonché alle tecniche costruttive
alternative al cemento armato che massimizzano gli aspetti energetici con quelli di
protezione dal sisma
★ Lotta all'abusivismo EDILIZIO attraverso l’intensificazione dei controlli su pratiche e
lavori edili
★ Dare attuazione all’area individuata dal RU per le attività produttive, attraverso la sua
lottizzazione e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione
★ Promozione della diffusione delle Fonti energetiche rinnovabili per l’autoproduzione
di energia, attraverso:
○ la incentivazione di strumenti come il Reddito energetico, anche di concerto
con la Regione Basilicata al fine di addivenire a dei bandi pubblici per il
sostegno economico alla installazione di piccoli impianti FER a partire dalle
classi meno abbienti
○ Modifiche al regolamento edilizio per incentivare l’installazione di impianti
fotovoltaici e geotermici per le nuove costruzioni e dove possibile per quelle
esistenti
★ Accordi per la realizzazione sul territorio comunale di colonnine per l’alimentazione
dei veicoli elettrici
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★ Migliorare l’Accessibilità in senso lato della città attraverso:
○ la predisposizione di un progetto organico di segnaletica stradale
○ azioni concrete per migliorare i collegamenti tra Venosa e le città di Potenza e
Foggia, nonché la realizzazione di un collegamento con la città di Matera
○ ricognizione delle barriere architettoniche di edifici pubblici e ad uso pubblico,
al fine di progettare interventi mirati per la loro eliminazione, lì dove possibile
ed economicamente sostenibile
★ Ricognizione del Patrimonio comunale e di quello in disponibilità del Comune per
determinarne la consistenza e lo stato di conservazione, nonché definirne la migliore
destinazione d’uso
★ Censimento del patrimonio abitativo pubblico occupato abusivamente e ripristino
delle condizioni di legalità
★ Ricerca di fondi e partnership per la realizzazione e sperimentazione di nuovi modelli
abitativi (es. condomini solidali, cohousing, social housing, etc.) e di progetti sociali di
Housing first (“la casa prima di tutto”) che vedono la casa come primo passo verso la
riabilitazione della persona e l’integrazione sociale, avvalendosi anche di fondi della
programmazione europea
★ Istituzione di uno sportello ATER
★ Creare spazi idonei ed attrezzati, dedicati esclusivamente alle passeggiate e alle
attività motorie della popolazione canina.

LAVORI PUBBLICI
★ Predisporre tutte le azioni necessarie per la riorganizzazione degli uffici tecnici
comunali per arrivare pronti al 2025, anno in cui sarà obbligatorio l’utilizzo della
tecnologia BIM anche negli uffici pubblici e per tutti i tipi di progetto
★ Predisposizione di una Short list di tecnici e imprese dal quale attingere, quando
necessario, con criterio rotativo e di competenza. Alla Short List sarà data massima
trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito del comune di Venosa, insieme ai
curricula professionali e all’elenco di tutti gli incarichi affidati dal Comune di Venosa
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★ Ricognizione di tutte le aree di dissesto idrogeologico, al fine di pianificare in ordine di
urgenza, gli interventi da eseguirsi. A tal fine si rende necessario anche
l’aggiornamento delle Schede del R.U.
★ Verifica e mappatura di eventuali strutture pericolanti al fine di pianificare gli
interventi di messa in sicurezza e/o demolizione
★ Istituzione di un tavolo permanente sulla viabilità per migliorare i collegamenti
extraurbani, così come già sperimentato con una Mozione del M5S Venosa per i lavori
sull’Oraziana
★ Ripristino della pavimentazione del centro storico, dove necessario, al fine di limitare
incidenti e le relative richieste di risarcimento
★ Sistemazione delle aree gioco per i bambini con differenziazione della fruizione per
età

MOBILITÀ SOSTENIBILE
★ Sensibilizzazione sul tema attraverso:
○ la promozione di iniziative di mobilità sostenibile
○ la creazione di progetti per la rieducazione dei cittadini ad un modello di
mobilità alternativo
★ Pedonalizzazione del centro storico attraverso la previsione di una viabilità alternativa
e l'individuazione di aree da adibire a parcheggi per non danneggiare i residenti ma
renderli parte di un processo di cambiamento che coinvolga l'intera comunità
venosina e produca una modifica radicale nelle abitudini quotidiane di ognuno di noi
★ Promozione di attività di Bike sharing e/o progetti simili, sia di iniziativa pubblica che
privata, per incentivare buone pratiche negli spostamenti all’interno del centro
abitato
★ Installazione di bande rumorose (no dossi artificiali facilmente rimovibili) e/o rilevatori
di velocità per indurre i “piloti” a moderare la loro andatura all’interno del centro
abitato.
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DECORO URBANO
★ Particolare attenzione al decoro del centro storico, con azioni tese a:
○ Migliorare la pulizia delle strade e delle piazze
○ Predisporre un piano specifico di segnaletica e cartellonistica per la corretta
segnalazione dei beni storico, artistici e culturali e per uniformare e
razionalizzare le insegne e le preinsegne degli esercizi commerciali
○ Intensificare la presenza di cestini gettacarte e di altri elementi di arredo
urbano che migliorino la percezione estetica dei luoghi
★ Adesione all’applicativo “Decoro Urbano” con cui i cittadini potranno segnalare
tempestivamente eventuali problemi, consentendo agli uffici preposti di poter
intervenire per tempo nel ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza dell’area
interessata dalla segnalazione
★ Incrementare la presenza sul territorio comunale di distributori di sacchetti per la
raccolta delle escrezioni dei nostri amici a quattro zampe
★ Incrementare i controlli da parte della polizia municipale al fine di indurre i cittadini a
maggiore senso civico e a comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle persone
★ Attuare azioni volte all’istallazione e/o al potenziamento di una rete di telecamere di
sorveglianza in punti strategici (quali vie principali, villa comunale e centro storico).
Sensibilizzare, informare e orientare i cittadini ad una maggiore consapevolezza in
tema di sicurezza urbana
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SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
I bambini e i ragazzi di oggi rappresentano il futuro della nostra società. Intendiamo prestare
la massima attenzione alle loro esigenze e favorire le migliori condizioni affinché la città possa
loro offrire vivibilità, educazione e sviluppo delle proprie capacità.

SCUOLA ED EDUCAZIONE
Riteniamo che la sicurezza degli ambienti scolastici e l’attenzione alla salute siano punti
indispensabili per garantire a tutti condizioni ottimali nel luogo dove trascorrono gran parte
delle loro giornate, e pertanto attueremo una politica di massima attenzione a:
★ Verificare che tutte le strutture rispondano ai criteri previste dalle norme di sicurezza
e antincendio, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni sovracomunali
competenti in materia
★ Maggiore attenzione nei criteri di gara e selezione dei fornitori del servizio mensa. Ci
proponiamo di riservare massima attenzione nella scelta dei prodotti (preferibilmente
provenienti da agricoltura biologica, di provenienza territoriale a km 0 e di alta
qualità), al riuso e differenziabilità dell’imballaggio
★ Monitoraggio continuo dei servizi di mensa
L’educazione è un concetto che coinvolge tutte le parti sociali e riteniamo quindi
indispensabile agire in questo senso di concerto con le famiglie e la scuola attraverso azioni
per:
★ Promuovere e sensibilizzare su educazione alimentare, ambientale, sentimentale,
civica, stradale, etc.
★ Promuovere incontri tematici su dipendenze, bullismo, legalità
★ Promuovere la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità storiche, artistiche,
culturali, paesaggistiche e ambientali
★ Incentivare incontri sulla diversità, sensibilizzando ed educando al rispetto per l’altro
e favorendo azioni di integrazione
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★ Favorire una scuola aperta anche oltre i consueti orari per facilitare l’incontro con le
realtà associative del territorio che possono essere un riferimento nell’organizzazione,
ad esempio di corsi di teatro, pittura, volontariato, etc.
★ Favorire l’inserimento delle famiglie extracomunitarie attraverso corsi di lingua
italiana e progetti di interculturalità

SPORT
L’importanza dello sport nella vita di tutti è ormai un dato riconosciuto a livello mondiale. Fin
da piccoli lo sport riveste una componente essenziale della crescita fisica e sociale. Inoltre, in
età adulta rappresenta un veicolo imprescindibile di benessere e di aggregazione.
Intendiamo concentrare le nostre azioni in diversi modi:
★ Sostenere lo sport e i suoi valori in tutte le sue accezioni educative
★ Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive
★ Garantire strutture adeguate alle diverse pratiche sportive e prestare maggiore
attenzione alla manutenzione delle stesse
★ Incoraggiare la pratica di tutti gli sport e coinvolgere le associazioni sportive in azioni
di promozione degli sport considerati “minori”, anche promuovendo e sostenendo i
giovani che si dedicano in maniera agonistica a una disciplina sportiva
★ Realizzare, dove possibile, un ampliamento e/o adeguamento delle strutture per gli
“sport minori” e per le attività legate al rapporto con la natura
★ Sostenere tutte le attività sportive dedicate alle persone con disabilità
★ Coinvolgere, coordinare e sostenere tutte le realtà sportive cittadine, semplificando,
a livello burocratico, la realizzazione di idee e progetti di crescita e sviluppo sul
territorio
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POLITICHE GIOVANILI
Un Comune davvero attento ai suoi cittadini ha il dovere di sostenere, con ogni mezzo, ogni
azione che possa garantire ai propri giovani una città “attraente” dove sono abolite parole
come “noia” o “rassegnazione”. Occorre convogliare le energie dei nostri giovani in attività
che assecondino le loro propensioni creative, artistiche, espressive; occorre adottare azioni
che offrano loro spunti concreti di orientamento al lavoro.
Pensiamo quindi ad interventi su due ordini di azioni: il primo, che possiamo definire di tipo
“strutturale”, il secondo che si qualifica come “funzionale”.
★ Da un punto di vista strutturale riteniamo necessario:
o Offrire spazi adeguati di aggregazione giovanile che siano anche motivo di
responsabilizzazione di chi ne farà uso, promuovendo così anche il rispetto
della cosa pubblica
o Definire spazi idonei a sviluppare idee di Street Art per valorizzare sia i luoghi
che le persone
★ Da un punto di vista funzionale intendiamo:
o Promuovere tutte quelle pratiche artistiche e musicali dove i giovani possano
trovare spazio per la loro creatività
o Incentivare l’associazionismo propositivo e collaborativo al fine di favorire
l’arricchimento reciproco dei propri interessi e passioni
o Stimolare momenti di incontro con le realtà produttive locali per far conoscere
ai giovani il mondo del lavoro ed il territorio
o Creare un “Tavolo Giovani” che rappresenti un momento di incontro tra e per
i giovani, in cui possano essere condivise criticità, proposte e interessi,
facilitando così il dialogo con le istituzioni
o Valutare la possibilità di ricorrere a borse di studio per i più meritevoli che
diano valore alla forza, all’intelligenza e alla dinamicità dei giovani e di Istituire
un premio di studio per quegli studenti che sceglieranno il nostro Comune
come soggetto di discussione per la loro tesi di laurea
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CULTURA E TURISMO
Venosa, nella sua accezione storico-culturale rappresenta un unicum e pertanto non ha
necessità di “inventare” nulla per attrarre visitatori e turisti. Il patrimonio esistente da solo è
in grado di fare da “grande attrattore”: quello di cui necessita è una gestione qualificata e
consapevole, una valorizzazione puntuale e che stia al passo coi tempi.
Il turismo rappresenta una delle voci più significative e interessanti per lo sviluppo di Venosa.
Rappresenta un comparto strategico che può generare crescita e nuovi posti di lavoro
partendo dalle proprie vocazioni. A livello mondiale, il turismo è riconosciuto quale elemento
fondamentale per lo sviluppo socio-economico di un territorio.
Riteniamo che il turismo sia la chiave giusta per il nostro progetto di rilancio della Città. Esso
infatti, è il settore che più di tutti crea indotto negli altri settori e lo fa con un effetto
moltiplicatore. È in grado di fare da collante per la valorizzazione del territorio grazie alla sua
natura trasversale e integrata, che lo vede connesso con l’agricoltura, l’ambiente,
l’enogastronomia, le infrastrutture, il commercio estero, il patrimonio di beni e di attività
culturali, le tradizioni, le arti, gli eventi, l’artigianato, il paesaggio ecc.
Sviluppare il turismo in tutte le sue accezioni aumenta la consapevolezza nei cittadini stessi
circa le potenzialità che un territorio come il nostro è in grado di esprimere a tutti i livelli.
Inoltre, la valorizzazione e la gestione ottimale delle risorse esistenti, creano i presupposti per
la difesa e la conservazione delle stesse.
È necessario puntare all’ottimizzazione degli strumenti, all’innovazione e alla collaborazione
fra istituzioni e operatori del settore.

Obiettivi:
★ Dare attuazione al tavolo tecnico, richiesto dal M5S Venosa al MiBAC, di concerto con
tutti gli attori coinvolti nella tutela, gestione e valorizzazione del nostro patrimonio
culturale
★ Valorizzare di percorsi guidati incentrati anche su attrattori meno conosciuti
★ Attribuire un ruolo strategico al turismo quale attore privilegiato per lo sviluppo
sostenibile dell'intera economia venosina
★ Individuare nella struttura dell’ex convento San Domenico il nuovo Palazzo di Città,
destinando una parte degli spazi ad un contenitore permanente per l’arte moderna e
contemporanea, in grado di accogliere tutte le opere di proprietà comunale e di
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ospitare mostre ed esposizioni temporanee ed altre a luoghi di aggregazione giovanile
e sociale
★ Adottare un modello di turismo innovativo, integrato, sostenibile ed inclusivo che,
forte della sua insita trasversalità, preveda un coordinamento con gli altri settori
chiave (agricoltura, attività produttive, ambiente, lavoro, cultura, ecc.)
★ Favorire la messa in rete di tutti gli stakeholders pubblici e privati (Comune, Provincia,
Regione, MiBAC, Pro-loco, associazioni, Università, aziende, ecc.) col fine di
raccordarsi nelle funzioni strategiche ed operative relative a beni culturali e turismo
★ Promuovere la consapevolezza dei benefici derivanti da un modello di turismo
integrato basato sulla cultura del territorio e dell'accoglienza
★ Utilizzare in maniera più consapevole e funzionale le opportunità di finanziamento a
disposizione (fondi europei, nazionali, regionali)
Azioni che si intende intraprendere:
o Creazione di una governance partecipata che scaturisca dalla cooperazione e
dalla sinergia tra gli attori pubblici e privati
o Riorganizzazione degli uffici attraverso un organigramma che valorizzi al
meglio risorse umane e azioni di life long learning dedicate.
o Programmazione di medio-lungo periodo con veri e propri Piani strategici
dedicati, finalizzati alla promozione di un turismo sostenibile, innovativo,
integrato e destagionalizzato, nei mercati nazionali e internazionali. La
programmazione e la pianificazione saranno sinergiche con altri settori:
ambiente, lavori pubblici, politiche sociali, agricoltura, artigianato e cultura,
per consentire uno sviluppo armonico e una riduzione degli sprechi
o Realizzazione di un portale web unico (multilingue), con completezza di
contenuti informativi, che costituirà il principale strumento di promozione e
valorizzazione della “destinazione Venosa”
o Realizzazione di un Info point
o Riqualificazione del parcheggio antistante il parco archeologico
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o Di concerto con il MiBAC, individuare possibili risorse per la realizzazione della
cd. “isola archeologica” in località San Rocco
o Realizzazione di una segnaletica turistica verticale adeguata
o Predisposizione di un’App dedicata e altri mezzi informativi a supporto dei
visitatori
o Dialogo costante e continuo con gli altri enti che si occupano di promozione
come l’APT – Agenzia di Promozione Territoriale, con la quale è fondamentale
interagire
o Pianificazione efficace per consentire l’attivazione di diversi prodotti turistici:
Turismo culturale, Turismo Attivo, Turismo Digitale, Turismo lento, Turismo
religioso, Wine and Food Tourism, Turismo Rurale, Ecoturismo, Tradizioni, ecc.
o Predisposizione di un piano di marketing annuale che preveda: campagne
social ad hoc, partecipazione fieristica, educational tour e workshop,
campagne pubblicitarie convenzionali, co-marketing, media product
placement, ecc.
o Attuare una politica di supporto alla formazione continua degli operatori
dell’accoglienza (direttori d'agenzia di incoming, guide turistiche, gestori di
attività ricettive, ristoratori, ecc.) per trasmettere un forte segnale di
conoscenza del territorio ed offrire un’ospitalità qualificata e professionale
o Predisposizione di un piano di comunicazione unitario avvalendosi anche del
supporto di specialisti della comunicazione (utilizzare tecniche di digital
marketing, riviste specializzate, coinvolgimento di influencer per la
promozione del “Brand Venosa”, ecc.) che riesca a valorizzare realmente tutto
ciò che Venosa ha da offrire, dal turismo culturale, crocieristico,
enogastronomico, naturalistico, sportivo, religioso, scolastico a quello
esperienziale, senza tralasciare cineturismo e wedding tourism, ecc.
o Maggiore attenzione alle azioni volte ad agevolare il turismo accessibile:
istituzione di tavoli di concertazione con le associazioni che si occupano di
disabilità
o Favorire le iniziative culturali del territorio meritevoli di attenzione e di
sostegno da parte del Comune sia in termini di riconoscimento sia in termini
economici
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o Favorire e sostenere con politiche adeguate le Imprese Culturali e Creative
(figura giuridica introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge di Bilancio
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, cc. 57-59, recependo le riflessioni nate in
ambito europeo sulla definizione di Industrie Culturali e Creative – ICC) per
incentivare la creazione di imprese, soprattutto giovanili, nel settore culturale
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WELFARE
Il concetto di Welfare raccoglie nella sua stessa etimologia tutti gli aspetti che costituiscono il
sistema sociale atto a garantire ai cittadini la fruizione dei servizi ritenuti indispensabili.
Il nostro obiettivo principale è quello di operare nella direzione di un sistema di protezione
sociale attiva in grado di superare l’accezione di “assistenza” in favore di quella di “dignità”.
Dare centralità alla persona significa innanzitutto tutela della vita in ogni sua fase ed in ogni
sua fragilità; significa difesa di quel luogo dove la persona ha origine e sviluppa la sua naturale
dimensione relazionale, ovvero la famiglia, che rappresenta la prima agenzia di welfare
perché essa genera, cura ed educa i cittadini di domani, assiste e si fa carico di disabili ed
anziani, mantenendo vivo quel legame tra generazioni che è fondamentale per il futuro di
qualunque società.
Intorno a questo nucleo originale occorre costruire un nuovo sistema di politiche sociali e
socio-sanitarie, valorizzando i compiti che già la famiglia svolge, offrendo ad essa una rete di
supporto ed aiuto.
È necessaria una politica di sostegno che ha già dimostrato di poter conseguire risultati
considerevoli a favore delle famiglie e dei soggetti più deboli e svantaggiati.
Il nostro impegno, nonostante la grave crisi del welfare sociale e la ristrettezza delle risorse
economiche comunali disponibili, è quello di mantenere e migliorare i servizi per le persone
non autosufficienti.

FAMIGLIA
★ Seguire e sostenere i servizi a supporto di eventuali difficoltà famigliari nel breve
periodo
★ Favorire tutte quelle iniziative che vedono i genitori organizzarsi per migliorare la loro
relazione educativa con i figli
★ Indirizzare le famiglie in difficoltà economica ed occupazionale verso misure di
sostegno (ad es. reddito di cittadinanza, naspi, etc.)
★ Rispetto agli asili nido, spesso gli orari lavorativi e le esigenze dei genitori non
coincidono con l’orario del servizio educativo. Da un’analisi del fabbisogno e una
concertazione attiva con il personale preposto, le famiglie e le parti sociali, si potrà
valutare l’ipotesi di aumentare l’offerta pubblica anche prevedendo spazi di flessibilità
oraria e forme organizzative alternative
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★ Sostenere i progetti educativi attivati dalle scuole, finalizzati alla formazione dei
genitori e a far crescere i bambini attraverso esperienze significative che li mettano a
contatto con il mondo che li circonda (es. Consiglio comunale dei ragazzi, giornata
ecologica...)
★ Potenziare le iniziative legate ai centri estivi, elaborando forme di sostegno per le
famiglie con entrambi i genitori che lavorano

TERZA ETÀ
★ Potenziare l’assistenza domiciliare nelle situazioni di invalidità, in collaborazione con
l’azienda sanitaria
★ Sostenere e potenziare l’assistenza domiciliare e la possibilità di usufruire di centri
diurni per gli anziani per far sì che coloro che sono entrati nella terza età possano
continuare a vivere nel proprio ambiente, mantenendo i propri punti di riferimento
★ Potenziare l’organizzazione di momenti associativi, corsi di ginnastica, gite culturali in
collaborazione con le associazioni locali
★ Promuovere spazi e laboratori in collaborazione con le scuole in cui gli anziani possano
mettere a disposizione la loro esperienza e professionalità
★ Valutare azioni utili al recupero della struttura bocciofila che in passato ha sempre
rappresentato un luogo di aggregazione importante
★ Valorizzare e sostenere l’invecchiamento attivo come risorsa per tutta la comunità:
molti dei nostri anziani sono impegnati in attività di volontariato di vario genere e in
diverse associazioni
★ Prevedere l’attivazione di uno sportello rivolto ai cittadini “over 65”, come supporto
per gli adempimenti amministrativi telematici
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DISABILITÀ
★ Promuovere e sostenere azioni volte a garantire il diritto allo studio degli alunni
diversamente abili potenziando i servizi già in essere e promuovendo nuove iniziative
di assistenza allo studio e attenzione alla loro mobilità
★ Reperire fondi utili al ripristino del trasporto pubblico per diversamente abili
★ Riqualificare i parcogiochi esistenti, perché possano essere fruibili anche da parte di
bambini con disabilità (cd. parchi inclusivi)
★ Istituire una commissione permanente che riunisca l’amministrazione comunale e le
associazioni e/o comitati locali sul tema della disabilità

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
Il terzo settore rappresenta una risorsa straordinaria nella gestione delle politiche di welfare.
Tutte le associazioni e i volontari vanno sostenuti e coinvolti nelle diverse strategie di
supporto sociale:
★ Istituzione di tavoli permanenti con le associazioni: attivare nei diversi ambiti
(sportivo, sociale, culturale, ambientale, educativo, etc..) incontri tra amministratori
ed associazioni
★ Promuovere ogni azione possibile per garantire alle associazioni attive nel sociale la
massima disponibilità da parte dell’amministrazione nella soluzione di problematiche
relative a sedi e progetti
★ Sostenere economicamente le associazioni locali attraverso l’applicazione di uno
specifico regolamento.
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SANITÀ
La sanità nelle sue politiche più determinanti non rientra tra le competenze comunali.
Tuttavia, resta fondamentale da parte del Comune il ruolo di vigilanza e di promozione di ogni
azione possibile per far sì che l’ospedale di Venosa, che negli ultimi anni si è visto declassato
ad ospedale distrettuale, con tutte le ricadute negative in termini sociali, assistenziali, ma
anche economici, non subisca un ulteriore ridimensionamento, ma perseguiremo ogni strada
possibile per favorire il mantenimento e il potenziamento dei servizi ancora presenti.

TUTELA E BENESSERE ANIMALE
La tutela degli animali e la lotta al randagismo sono princìpi fondamentali sanciti dalla
normativa vigente in materia, che prevede la loro protezione, condanna gli atti di crudeltà, i
maltrattamenti e il loro abbandono.
La sensibilità della popolazione nei confronti del benessere animale e dei diritti degli animali
quali esseri senzienti è aumentata, quindi l’approccio delle istituzioni nella gestione del
fenomeno del randagismo dovrà necessariamente cambiare. In questo senso prevediamo:
★ La possibilità di nominare un assessore una delega alla Tutela Animale
★ Apertura di uno sportello U. D. A. – Ufficio Diritti Animali, con referente comunale
★ Prevedere l’istituzione di un Comitato tecnico comunale composto da un componente
della Giunta, un medico veterinario dirigente Asp, un medico veterinario libero
professionista, agente polizia municipale, e rappresentanti di associazioni animaliste
iscritte all’albo regionale
★ Attuare un censimento della popolazione canina e delle colonie feline, in modo da
avere la disponibilità di dati certi, utili per la programmazione degli interventi
★ Favorire dei corsi di aggiornamento specifici sull’applicazione delle norme animale per
gli agenti di Polizia Locale
★ Prevedere nel nuovo sito istituzionale del Comune di Venosa una sezione dedicata alla
tutela e benessere animale che contenga informazioni, normative, notizie ed altro.
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DEMOCRAZIA DIRETTA, PARTECIPAZIONE E
TRASPARENZA
La nostra idea di amministrazione si basa sulla partecipazione attiva e condivisa: i cittadini e
le loro esigenze devono essere poste al centro della comunità e per la comunità.
Negli ultimi anni è calato progressivamente l’interesse del cittadino nei confronti della vita
politica e amministrativa del proprio Comune, quasi ad evidenziare maggiormente la distanza
tra “piazza e palazzo”.
Ciononostante la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica risulta indispensabile alla
qualità di una buona azione amministrativa e spetta all’ente civico sollecitare e favorire
l’esercizio della cittadinanza attiva, anche nei confronti delle proprie istituzioni, perché
ognuno possa apportare un contributo al corretto uso delle risorse pubbliche.
Occorre quindi creare le condizioni che permetteranno ai cittadini di contribuire alla
realizzazione di servizi e progetti e/o al miglioramento di quelli già esistenti. Solo attraverso
la collaborazione tra cittadini ed amministrazione è possibile raggiungere risultati positivi.

Punti programmatici:
★ Introdurre la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, salvando i video
sulle piattaforme social del Comune, così da renderli consultabili anche nei giorni
successivi
★ Rafforzare l’istituto del Referendum consultivo senza quorum
★ Istituire il Bilancio partecipato
★ Dare attuazione allo strumento del Baratto Amministrativo ed altri strumenti per
concedere la possibilità di impiegare utilmente persone in situazione di temporanea
difficoltà economica
★ Inserire nel regolamento del consiglio comunale lo strumento dell’Interpellanza del
cittadino, istituto di partecipazione, di cui potranno avvalersi cittadini e residenti (che
abbiano compiuto 16 anni di età) e in base al quale avranno la facoltà di rivolgere al
Sindaco e alla giunta delle interpellanze per conoscere le motivazioni dell’azione
dell’amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale, o le
posizioni della medesima su argomenti di rilievo, promuovendo al contempo la
partecipazione dei giovani ai processi decisionali e offrire loro occasioni di
responsabilizzazione rispetto all'esercizio della cittadinanza attiva
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★ Sostenere strumenti di consultazione dei cittadini per raccogliere proposte,
evidenziare criticità con qualunque mezzo partecipativo (questionari, sondaggi,
recensioni e feedback di chiunque si interfacci con dipendenti pubblici e con tutte le
realtà pubblico-amministrative, ecc.), nonché la creazione di “comitati di quartiere”
con la partecipazione del Sindaco e del Consiglio Comunale
★ Creare e/o potenziare una connessione internet gratuita tramite pubblico Wi-Fi,
soprattutto nei pressi dei luoghi della Cultura e di aggregazione sociale (biblioteca,
piazze, centro storico, ecc.). L’accesso ad internet deve essere considerato un diritto
di ogni cittadino
★ In occasione di un evento collettivo o una manifestazione di pubblico interesse, creare
sul portale del Comune una CALL TO ACTION, un vero e proprio network, al fine di
poter dar modo a chiunque di mettersi a disposizione attraverso lo svolgimento di
mansioni predefinite.

GOVERNANCE
★ Rimodulazione Aree e Servizi della macchina amministrativa
★ Revisione e aggiornamento di tutti i Regolamenti Comunali
★ Azioni volte al mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, individuando una sede
più adeguata e meno di intralcio allo svolgimento delle attività comunali, insistendo
perché la Regione Basilicata possa compartecipare alle spese di funzionamento e di
erogazione del servizio
★ Azioni volte ad una rotazione sul territorio degli agenti di polizia municipale per

rendere più efficace e trasparente la sicurezza di pedoni e automobilisti
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