
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

(Artt. 71 e73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)  

AI CITTADINI DEL COMUNE DI RAPOLLA  

La lista dei candidati al consiglio comunale e la collegata 
candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo 
“Cerchio con contorno di colore nero. La parte superiore ha lo sfondo azzurro e 
la scritta ad arco adiacente al cerchio in evidenza di colore nero e maiuscolo 
“RAPOLLA FUTURA”. La parte centrale ha come sfondo la chiesa di San 
Michele arcangelo, mentre in rilievo tre sagome bianche di bambini che giocano 
con la palla. La parte inferiore del simbolo con sfondo bianco presenta la scritta 
di colore nero e contorno bianco maiuscolo “SINDACO ANGELO CROCE”, su un 
elemento tricolore (verde, bianco e rosso). 

Qui di seguito espongono il proprio programma 
amministrativo per il quinquennio di carica degli 
organi del comune.  

 
 

 



Rapolla Futura : Tutto per Tutti, ma nel rispetto di tutto  
 
Ci presentiamo alla città con l’intenzione di affrontare finalmente alcuni nodi da troppo tempo irrisolti, 
ci presentiamo con l’ambizione di voler cambiare il volto appannato di una città che è rimasta troppo 
tempo ai margini, sospesa in un vuoto di idee e di progetti, ancorata all’ordinaria amministrazione. Ci 
sono alcune idee forti di cui ci sentiamo portatori e che vogliono caratterizzare la nostra 
Amministrazione. Si possono riassumere con alcune parole chiave:  
innovazione ed esperienza: è questo il senso della nostra lista di candidati, un mix equilibrato di 
innovazione, rappresentata da rapollesi che, per la prima volta, si affacciano alla vita amministrativa, e 
di esperienza, con candidati che hanno già ricoperto ruoli di rilievo nella società. Pensiamo sia questa la 
ricetta vincente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, la freschezza della novità e la capacità di 
azione dettata dal nostro entusiasmo. L’azione amministrativa sarà integralmente votata alla soluzione di 
problemi ed all’adozione di scelte aventi un interesse generale. Non ci sarà spazio nella nostra lista per 
personalismi o per la difesa di interessi particolari a discapito dell’interesse generale. Una volta eletti, 
gli amministratori del Comune di Rapolla saranno gli amministratori rappresentativi di tutta la città e si 
faranno portatori delle esigenze e delle proposte di tutti i cittadini che verranno vagliate esclusivamente 
in funzione della loro efficacia e realizzabilità;  
 
 

IN SINTESI, LE PRIORITA’ DEL PROGRAMMA  

Ø Scuola / Cultura.  
Tra gli obiettivi principali dell’amministrazione comunale vi è l’impegno di reperire i fondi 
necessari alla messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio. Auspichiamo di 
poter aprire tavoli di comunicazione con la scuola, le famiglie e i ragazzi, per decidere assieme 
come meglio sostenere luoghi e persone dedicate all'insegnamento e all'apprendimento della 
cultura, in vista di una valorizzazione del concetto del "sapere" come risposta al naturale bisogno 
di apprendere. Premesso che l’asilo nido costituisce un investimento sempre e comunque positivo 
per un’amministrazione comunale, certamente la ristrettezza di risorse finanziarie impone scelte 
drastiche, ovvero ridurre i costi dell’asilo e valutare forme alternative di altri servizi a carattere 
flessibile per la prima infanzia (es. BABY PARKING). Per favorire il dialogo riteniamo che uno 
strumento utile possa essere quello di promuovere la creazione di un tavolo di lavoro permanente 
Comune – istituzioni scolastiche per affrontare i più importanti temi dell’istruzione scolastica 
rapollese:  

o qualità dell’offerta formativa (elaborazione congiunta e partecipata dei Piani 
dell’Offerta Formativa, promozione di attività educative legate al territorio e alla 
conoscenza della storia e delle tradizioni locali);  

o organizzazione scolastica;  
o modalità di erogazione dei servizi scolastici (razionalizzazione rete di trasporto 

scolastico);  
o edilizia scolastica;  
o orientamento scolastico (continuità e raccordo curricolare);  
o lotta alla dispersione ed all’insuccesso scolastico (anagrafe studenti, sostegno al 

doposcuola, ecc…);  
o potenziamento attività estive per minori.  

 
Una scuola sicura, accogliente, gradevole è lo specchio della capacità amministrativa di 
un’Amministrazione. 



Ø Ambiente e territorio 

Una risorsa importante, un’opportunità, un elemento fondamentale su cui un’amministrazione 
comunale deve investire è sicuramente l’Ambiente. Queste sono le linee di indirizzo che 
l’amministrazione intende seguire.  

 
Risparmio energetico e fonti rinnovabili  
 
Al fine di sviluppare una corretta politica energetica, un’amministrazione comunale deve essere 
un elemento di traino, attraverso iniziative dirette e un’opportuna attività di informazione nei 
confronti dei cittadini. Sotto questo aspetto la principale fonte di energia è oggi rappresentata dal 
risparmio energetico in tutte le sue forme. Allo stesso tempo risultano essere di notevole interesse 
le possibilità che si offrono per la produzione di energia da fonti rinnovabili a livello locale. Al 
fine di raggiungere questi obiettivi proponiamo le seguenti azioni da realizzare:   
 

o elaborazione di un progetto della produzione di energia da fonti rinnovabili, con 
particolare riguardo alla produzione di energia da impianti fotovoltaici;  

 
o promozione di una cultura improntata ai principi dell’efficienza e del risparmio energetico 

nel parco immobiliare sia pubblico che privato, attraverso una adeguata informazione e 
l’incentivo all’utilizzo di tecniche e tecnologie appropriate volte alla riqualificazione 
energetica degli edifici. Parte integrante di questo tipo di interventi è anche il rinnovo del 
parco dell’illuminazione pubblica;  

 
o opportuna opera di informazione nei confronti dei cittadini, attraverso l’istituzione di un 

“Ecosportello” dove sia possibile ottenere informazioni dirette e consulenze gratuite in 
relazione al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
Strumento importante per la realizzazione di queste azioni è il ricorso a Fondi europei e regionali. 
Proprio per questo proponiamo la formazione e la destinazione di almeno una risorse umana alla 
ricerca di bandi che consentono di accedere ai relativi finanziamenti.  
 
Sarà impegno dell’Amministrazione risolvere un problema mai affrontato ad oggi, ovvero il 
randagismo, chiedendo la collaborazione dei cittadini e delle associazioni tramite fondi Naionali 
ed Europei. 

 
Gestione rifiuti  

 
La progressiva, apparentemente inarrestabile crescita della quantità di rifiuti prodotti pro-capite 
genera un forte aumento dei costi di gestione del servizio raccolta e trattamento e di quelli 
ambientali ed economici connessi alla localizzazione e realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento e stoccaggio dei rifiuti. A tal riguardo Rapolla deve assumere il ruolo di protagonista 
nel suo territorio nella gestione della problematica rifiuti attraverso un ulteriore sviluppo della 
raccolta differenziata e l’implementazione di misure volte a ridurre il volume dei rifiuti, tutelando 
l’operatività del personale addetto.  
 
 



A tal fine proponiamo le seguenti azioni da realizzare:  
 

o aumento della percentuale di raccolta differenziata;  
o studio di meccanismi di incentivo al cittadino finalizzati alla riduzione della produzione 

di rifiuti e alla promozione di comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale;   
o politica di informazione e sensibilizzazione dei cittadini finalizzata a:  

§ riduzione complessiva della produzione di rifiuti;  
§ riduzione dei consumi di quei prodotti che danno origine a rifiuti non 

differenziabili, al fine di un minor conferimento nella discarica di materiale non 
riciclabile;  

§ corretta realizzazione della raccolta differenziata sulla base degli aggiornamenti 
tecnologici;  

§ comunicazione (almeno annuale) dei risultati raggiunti dal comune in termini di 
raccolta differenziata;  

 
Con il raggiungimento di tali obiettivi sopra proposti, l’Amministrazione Comunale si impegna 
ad abbattere i costi della Tassa Rifiuti nei confronti dei cittadini disabili e pensionati. 

 

Ø Sanità 

Anziani  
 
Riassumendo il senso del lavoro che si intende fare:  

o creazione di un centro diurno per disabili; 
o favorire la domiciliarità nella cura e nell’assistenza della persona anziana;  
o organizzare un corso di formazione per badanti ed offrire un servizio di incrocio 

domanda/offerta con le famiglie bisognose;  
o organizzare un servizio di trasporto spesa e farmaci a domicilio;  
o attivare servizio su richiesta di trasporto e accompagnamento presso strutture sanitarie;  
o promozione di un servizio civico per anziani e bambini: stimolare e valorizzare forme di 

scambio socio-educativo per la vita cittadina;  
o promuovere iniziative per il tempo libero e per il benessere degli anziani: da gite a 

incontri, laboratori e corsi.  
 
Disabili  
 
La città non è stata mai coinvolta più di tanto nella lotta alle barriere architettoniche, di 
conseguenza l’Amministrazione è intenta a sviluppare un progetto dedicato a garantire la tutela e 
l’agibilità allee strutture pubbliche con interventi che certamente miglioreranno l’accessibilità per 
i disabili. Qualcosa si potrà ancora fare, soprattutto stimolando anche i commercianti su questa 
materia. Le soluzioni possono essere anche poco impattanti e non eccessivamente costose. 
L’Amministrazione dovrà tentare di garantire appieno il diritto allo studio degli alunni disabili. 
L’obiettivo è di razionalizzare la spesa, mantenendo il livello del servizio svolto.  
 
 
 



Ø Attività produttive 

Sviluppo Economico  
 
La nuova amministrazione comunale dovrà considerare il lavoro come massima priorità, anche 
se non l’unica, concentrando tutti gli sforzi affinché ci sia un cambio di direzione della politica 
locale come segue: 

o Prevedere che il nuovo Piano Regolatore, con verifica immediata dell’attuale elaborato, 
costituisca un vero piano industriale ed artigianale, valutandone l’idoneità alle nuove 
esigenze imprenditoriali.  

o Occorre localizzare nuove aree produttive che risultino con caratteristiche idonee 
(superficie adeguata e predisposte a futuri ampliamenti, vicine alle infrastrutture, ecc…)  

o Lavorare con i Comuni limitrofi, al fine di definire e mantenere il monitoraggio del tessuto 
produttivo del territorio;  

o Proseguire, nella sostanza e non solo nella forma, nella riduzione della burocrazia 
dell’ufficio tecnico, dando priorità alle pratiche per le aziende private (commerciali, 
artigianali, industriali, agricole) e supportando le stesse fornendo tutte le notizie 
necessarie all’assolvimento delle incombenze burocratiche sulle varie tematiche che 
quotidianamente devono essere affrontate (ambientali, amministrative, di sicurezza, 
finanziarie, ecc..).  

o Si rende necessario rafforzare il progetto dello sportello unico per le imprese, operativo 
ma mai concretamente portato avanti;  

o Fondamentale sarà la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed 
europei, partecipando con progetti innovativi ai bandi che tali organizzazioni possono 
concedere.  

o L’Amministrazione vuole fortemente riprendere, sviluppare e rendere operativo il 
progetto dell’imbottigliamento “Fonte San Pietro” (Cumment Vecchj). 

 
Ø Sociale 

Aiutare con mezzi finanziari e volontariato chi si trova in difficoltà ed in particolare: 
Anziani  Ammalati  Disabili  Disoccupati 
 

Ø Turismo 

Per quanto riguarda il turismo la finalità generale è quella di inserire Rapolla in un percorso 
turistico Lucano, con agenzie specializzate atte a creare un circuito “visita” e di temporanea 
permanenza turistica sul nostro territorio attraverso il rilancio del “Parco Urbano delle Cantine”, 
risorsa del nostro Paese da promuovere non occasionalmente 3 giorni dell’anno, ma farlo 
diventare il cuore attrattivo della nostra città. 
 
Centro storico  
 
L’ambizioso progetto dell’Amministrazione è quello di potenziare l’aumento di cartelli 
esplicativi (prodotti con materiale resistente e duraturo) davanti a chiese e luoghi significativi 
con targhe contenenti l’indicazione di brevi dati biografici. Grazie a potenziali fondi Nazionali 
ed Europei sarà possibile rilanciare il centro storico con sostanziali interventi di ristrutturazione. 



 

Ø Sport  

 
Uno dei primi passi da parte della futura amministrazione sarà quello di valutare attentamente 
l’utilizzo e le potenzialità degli impianti sportivi presenti in città. Si tratta di saturare 
adeguatamente tali spazi in modo omogeneo, mantenendo saldamente la mano comunale nel 
coordinamento e nella supervisione sull’utilizzo degli stessi. Non si tratta di spazi privati, ma di 
spazi pubblici concessi ad associazioni che beneficiano di contributi pubblici e che sono chiamate, 
quindi, a rispettare alcune regole che il Comune stesso deve saper fissare. Naturalmente il lavoro 
di ogni associazione sportiva deve essere valorizzato e tutelato, anche e soprattutto curando la 
manutenzione degli impianti affidati. Questa gestione degli impianti sportivi diventa 
fondamentale anche per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che praticano sport (non solo 
calcio) a Rapolla. Una delle esigenze che sicuramente emergono è quella di rendere operativa e  
polifunzionale una palestra che possa diventare valvola di sfogo per quelle realtà che adesso 
faticano a trovare spazi e luoghi adatti. Da valutare con attenzione anche l’ipotesi di realizzare 
una pista (o un percorso protetto) per l’Atletica, realtà in forte crescita negli ultimi tempi con 
numerosi rapollesi che vi si dedicano. Accanto agli impianti sportivi per attività strutturate non è 
da tralasciare la necessità di creare spazi di gioco informale per gruppi di ragazzi, attrezzando a 
tal fine alcune piccole aree in zone residenziali.  

 

Ø Urbanistica e Viabilità  

Una valutazione oggettiva pertanto potrà essere fatta solamente dopo che le osservazioni avanzate 
dai cittadini saranno vagliate dalla commissione istituzionale, e comunque successivamente 
all'approvazione con relative modifiche e/o suggerimenti da parte della Regione. E' comunque 
importante adottare, sia a livello del Nuovo Piano Regolatore, sia nella modifica del Regolamento 
Edilizio Comunale, misure volte ad incentivare la ristrutturazione ed il recupero dei fabbricati 
esistenti rendendo, da un punto di vista economico e strutturale, più conveniente il recupero di 
aree comunque già compromesse ( vedi centro storico ), riducendo così allo stretto indispensabile 
nuovi insediamenti produttivi e residenziali.  
Viabilità esterna 
 La viabilità deve essere un’opportunità di vita migliore e di progresso e sviluppo, ma al tempo 
stesso deve anche preservare le identità e non cannibalizzare il territorio. Tra le viabilità più 
critiche che necessitano di intervento vi sono: 
 

o Contrada Cerro 
o Contrada Braide 
o Contrada Gianvito 
o Contrada Marciano (strada di collegamento Via Melfi-Contrada Marciano) 
o Contrada Rupoli 
o Contrada San Michele 

 
 
 



Viabilità interna 
  
La nostra città soffre, come la maggior parte delle città di dimensioni almeno pari alla nostra, 
della carenza di parcheggi nel centro storico,  e principalmente in via melfi,  dove peraltro sono 
concentrate la maggior parte delle realtà commerciali. E', comunque, possibile ragionare 
sull’eventualità di apportare modifiche alla viabilità, ad esempio con nuovi sensi unici ove 
possibile, al fine di ricavare piccole aree a parcheggio dislocate in vari punti della città; riducendo 
ad una sola carreggiata il traffico veicolare, si andrebbero inoltre a favorire anche i percorsi 
pedonali e ciclabili. Un altro punto che andrebbe certamente a favorire l’organizzazione della 
viabilità urbana, così come la clientela dei negozi, sarebbe l'istituzione di piccole aree adibite a 
parcheggio a pagamento, evitando in tal modo lo stazionamento troppo prolungato di auto, 
destinandone poi il ricavato al miglioramento e mantenimento della segnaletica e dell'arredo 
urbano. In generale si rende indispensabile l’adozione di un Piano del traffico adeguato alla 
situazione attuale che organizzi chiaramente il flusso veicolare secondo una logica sistemica e 
non sporadica. Su tutto il territorio cittadino sarà necessario che la Polizia Locale prosegua a 
vigilare in modo costante sul rispetto del parcheggio, che dovrà avvenire esclusivamente nelle 
aree destinate con segnaletica verticale ed orizzontale a tale scopo. Ciò comporterà ovviamente 
l’installazione di nuovi divieti di sosta o di indicazione chiara ed inequivocabile su dove è 
consentita la stessa, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire in caso di mancato rispetto 
da parte degli automobilisti.  
 

Ø Agricoltura 

L’agricoltura costituisce un’importante risorsa economica del nostro paese, da stimolare e da 
sostenere. affinché le aziende agricole siano interessate ad una diversificazione delle colture. Da 
un punto di vista generale l’Amministrazione Comunale si renderà parte attiva nella realizzazione 
di un vero piano agricolo sul territorio, facendo da tramite con gli Istituti preposti, cercando di 
individuare le prospettive del settore e l’evoluzione dei mercati e delle produzioni di vino e olio. 
Altri impegni da realizzare sono:  
 

o manutenzione delle strade vicinali (C.da Cerro, C.da Braide);  
o creazione di un “mercato dei produttori” che consenta di accorciare la filiera distributiva 

dei prodotti locali;  
 

Economica Incentivare l’artigianato, il commercio, l’agricoltura, il turismo ed in generale il lavoro 
autonomo.  
	


