


PREMESSA 

 

Quando abbiamo iniziato a pensare alla stesura del programma elettorale della nostra lista, 

prima ancora di soffermarci sulle singole proposte, ci siamo trovati subito tutti d’accordo su un 

punto: la chiarezza. Volevamo che il nostro programma fosse uno strumento con cui parlare a tu per 

tu con il cittadino, non un inutile e verboso esercizio di stile, magari infarcito di proposte tanto 

allettanti quanto irrealizzabili. 

Da questa considerazione è nata l’idea di un programma diviso in macro-aree fondamentali, a 

loro volta declinate per punti, brevi ma concreti. Proposte che nascono in parte dalla preziosa 

esperienza amministrativa in possesso di alcuni di noi – a cominciare da Biagio, il nostro candidato 

sindaco – in parte dall’ambizione dei tanti giovani che compongono la nostra squadra. 

Il risultato è un programma elettorale snello, ma non per questo superficiale. Al contrario, 

crediamo di aver definito, negli otto ambiti in cui è suddiviso, una serie di proposte che si 

caratterizzano per la loro capacità di andare incontro alle aspettative della comunità di Rapolla con 

la concretezza che il cittadino, giustamente, esige. Un programma pratico, ma non dozzinale; 

ambizioso, senza tuttavia perdersi nell’utopia. 

Troverete, nelle pagine seguenti, alcune proposte che sono il naturale prolungamento di misure 

messe in atto negli ultimi due mandati. È la dimostrazione di un lavoro che è iniziato dieci anni fa 

con un’attenta progettualità che guardava, appunto, al futuro. Il nostro compito, allora, è quello di 

raccogliere i frutti di questi anni e iniziare un nuovo percorso che coniughi esperienza e freschezza, 

continuità e innovazione, per contribuire al progresso del nostro amato paese. 

In questo percorso, però, serve il vostro contributo, che non deve esaurirsi nella scelta di voto del 

prossimo 11 giugno. Così come questo programma è nato ascoltando le esigenze provenienti dalla 

società, allo stesso modo abbiamo in mente un’azione amministrativa che metta al centro il 

cittadino come parte attiva del buon governo della città. Siamo sicuri che il vostro supporto non 

mancherà. Avanti insieme, per Rapolla! 

 

 

 

  



AMBIENTE E TERRITORIO 
Vogliamo che lo sviluppo della nostra comunità avvenga in armonia con la tutela del nostro amato 

territorio. Crescita economica e tutela dell’ambiente sono due concetti compatibili, e abbiamo molte 

proposte che puntano su questo binomio: 

 Procedere alla bonifica, alla chiusura e alla post-gestione della discarica sita in località 

Albero in Piano, grazie ai finanziamenti ottenuti alla fine dell’ultimo mandato. 

 Predisporre il nuovo piano di raccolta R.S.U. con sistema porta a porta, con l’obiettivo di 

incrementare sensibilmente la raccolta differenziata. 

 Rendere più efficiente l’impianto energetico, grazie all’illuminazione a LED delle strade. 

 Puntare sull’installazione di impianti fotovoltaici in più punti nel territorio comunale. 

 Per promuovere la cultura dell’energia pulita, puntare sulla realizzazione di un Museo 

dell’Energia, che sarà realizzato presso la vecchia stazione ferroviaria di Rapolla-Lavello. 

Accoglierà non solo spazi espositivi, ma anche sale didattiche e laboratori dimostrativi. 

 Realizzare punti intelligenti per il riciclo dei rifiuti, e isole ecologiche per la raccolta 

differenziata e il deposito dei rifiuti ingombranti. 

 Promuovere un ruolo attivo del nostro paese nelle misure messe in atto dal costituendo 

G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) del Vulture-Alto Bradano, per un utilizzo virtuoso dei 

finanziamenti europei. 

 

 

CULTURA, TURISMO E 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Rapolla vanta ricchezze storiche e artistiche, oltre a un patrimonio culturale intangibile, che 

meritano di essere promosse e valorizzate, così da fare del nostro paese un polo turistico di primo 

piano nel crocevia tra Basilicata, Puglia e Campania. 

 Collaborare con la Biblioteca “Orizzonti” per migliorare la fruizione da parte degli utenti. 

 Lavorare per l’istituzione di una fondazione intitolata al filosofo Nicola Chiaromonte, nostro 

illustre concittadino. L’obiettivo è farne un luogo che ospiti a tempo pieno attività culturali 

quali convegni, presentazioni, seminari, mostre. 

 Valorizzare l’area della contrada Giaconelli, con i suoi percorsi che salgono verso il Monte 

Vulture e la sua spiritualità testimoniata dall’antica chiesetta rupestre dedicata a Santa 

Lucia. 

 Continuare a puntare sul Parco Urbano delle Cantine come appuntamento annuale di 

richiamo per i visitatori provenienti dalla Basilicata e dalle altre regioni, raffinando 

l’allestimento e la pubblicizzazione dell’evento. 



 Lavorare al recupero e alla promozione turistica delle antiche chiese rupestri situate nei 

dintorni del centro abitato, come testimonianze dell’importanza che Rapolla ha avuto dal 

punto di vista artistico e religioso. 

 Promuovere un concorso per arti visive (fotografia, scultura, ceramica, arte orafa) aperto 

agli artisti del territorio, le cui opere saranno poi saranno collocate in appositi spazi 

espositivi. 

 Organizzare un evento annuale che si aggiunga al Parco Urbano delle Cantine e che sia 

focalizzato sull’olio e sul vino come prodotti di straordinaria qualità della nostra terra. 

 Valorizzare, in collaborazione con il C.A.I. (Club Alpino Italiano), il percorso che da Rapolla 

porta alla chiesetta dello Spirito Santo fino al collegamento del percorso 110 verso il Monte 

Vulture, per farne un suggestivo sentiero, che richiami gli appassionati della natura e della 

montagna. 

 Realizzare un percorso benessere (mountain bike, trekking) lungo la vecchia strada di 

collegamento fra Rapolla e Melfi, con partenza da via Acetosella e arrivo presso la Porta 

Venosina a Melfi, che valorizzi le fonti di acque minerali e il suggestivo percorso fluviale. 

 Valorizzare il centro storico promuovendo il recupero del patrimonio abitativo, anche in 

ottica ricettiva ricorrendo alla formula dell’albergo diffuso. Aderire alla rete dei Comuni 

virtuosi. 

 Approvare il nuovo Regolamento edilizio a completamento della strumentazione urbanistica 

e formare il Piano strutturale in forma associata con i comuni vicini al fine di collegare la 

nuova Programmazione comunitaria 2014-2020 al territorio. 

 Potenziare il sito web istituzionale affinché rappresenti anche una vetrina online per la 

promozione del nostro paese. 

 

 

WELFARE E SOCIALE 
In questi anni il sociale è stato forse l’ambito in cui abbiamo ottenuto i maggiori risultati per la 

comunità. Intendiamo proseguire con questa linea, perché il primo compito di un’Amministrazione 

deve essere quello di aiutare chi si trova in difficoltà. 

 Puntare all’eliminazione totale delle barriere architettoniche. 

 Rendere operativa la Convenzione intercomunale di gestione associata dei servizi sociali e 

sociosanitari, che vede Rapolla come comune capofila. 

 Proseguire la collaborazione fra il Comune di Rapolla e l’associazione Banco di carità, per la 

distribuzione di generi alimentari alle famiglie più indigenti. 

 Proseguire il progetto di formazione ed integrazione sociale a beneficio di persone 

diversamente abili e svantaggiate. 

 Continuare il baratto amministrativo, che permette alle persone in difficoltà economiche di 

vedersi ridotte le imposte comunali in cambio di piccoli interventi di cura delle aree 

pubbliche.  



 Continuare a garantire agli anziani l’ormai tradizionale soggiorno climatico, che permette 

loro di avere un’occasione di svago e di rapporti sociali. 

 Introdurre delle agevolazioni per il servizio autobus dedicate agli anziani, che comprendano 

anche il collegamento con Melfi nei giorni in cui si tiene il mercato. 

 Proseguire la politica fiscale di esenzione della TARI e della TASI per tre anni per chi si 

trasferisce a Rapolla. 

 

 

SPORT 
Sport non significa soltanto attività fisica, pur importante di per sé. Lo sport aggrega i piccoli come i 

grandi, trasmette valori come la lealtà e la sana competizione. Per questo crediamo sia necessario 

che l’Amministrazione dedichi particolare attenzione a questo settore. 

 Continuerà l’erogazione di buoni sport che permettono, attraverso un piccolo contributo, 

anche ai meno abbienti di praticare l’attività sportiva. 

 Attrezzare, in collaborazione con il Comune di Melfi, un percorso di trekking, dotato anche 

di appositi punti fitness, lungo l’antica via di collegamento fra Rapolla e Melfi (contrada 

Braide). 

 Nelle aree frequentate dagli sportivi predisporre delle aree fitness che ospitino attrezzature 

per la ginnastica dolce. 

 Migliorare le tribune e gli spogliatoi del campo sportivo, e realizzare il manto di erba 

sintetica. 

 Implementare e riqualificare le strutture sportive esistenti. 

 Realizzare nuovi campi di calcio a cinque, piscina comunale e percorso pedonale e di 

trekking in contrada Gianvito a completamento del progetto di recupero e valorizzazione 

dell’area. 

 

 

SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI, 
ASSOCIAZIONISMO 
L’azione amministrativa che abbiamo in mente vede i giovani come protagonisti del presente. 

Vogliamo una scuola che orienti e formi i giovani a 360°. Coinvolgeremo le associazioni perché 

crediamo nel valore della cittadinanza attiva e della partecipazione civica. 



 Promuovere l’istituzione di una baby-giunta formata da ragazze e ragazzi che prendano a 

cuore varie tematiche e possano interloquire con gli amministratori e che sia una palestra di 

educazione civica. 

 Proporre progetti scolastici formativi, come l’orto didattico o le giornate di educazione 

all’ambiente e di educazione civica e stradale. 

 Promuovere le “Olimpiadi della conoscenza” in cui gli studenti si sfidano in competizioni 

nelle materie umanistiche e scientifiche. 

 Aderire al bando “Nutrizione nelle scuole” per educare gli studenti alle sane abitudini 

alimentari. 

 Realizzare il progetto “Bimboil”, il programma educativo dell’Associazione Nazionale Città 

dell’Olio rivolto alle scuole primarie finalizzato alla sensibilizzazione e alla conoscenza 

dell’olio extravergine di oliva e all’educazione alimentare attraverso la promozione della 

dieta mediterranea. 

 Continuare il progetto “Sezione Primavera” dedicato specificamente ai bambini della prima 

infanzia e portato avanti con successo negli ultimi anni. 

 Favorire l’istituzione del Forum delle associazioni al fine di garantire il coordinamento e il 

sostegno delle attività per la crescita culturale e sociale della nostra comunità. 

 Organizzare visite didattiche nelle aziende locali per far conoscere ai ragazzi le tecniche di 

produzione dei prodotti alimentari e dell’artigianato. 

 

 

COMMERCIO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TRIBUTI 
L’economia del nostro piccolo comune ha notevoli margini di crescita, per questo intendiamo 

mettere in campo azioni volte a favorire il commercio e le attività produttive locali. Promuoveremo 

una politica fiscale che gravi il meno possibile sui cittadini. 

 Continuare la politica, introdotta nell’ultimo mandato amministrativo, di esenzione dal 

pagamento della TARI e della TASI per chi apre una nuova attività a Rapolla. 

 Evitare aumenti e, se possibile, ridurre le aliquote IMU. 

 Collaborare con i titolari dei locali pubblici per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 Approvare il nuovo Regolamento del commercio. 

 

 

 

 



OPERE PUBBLICHE 
Abbiamo in programma un piano di opere pubbliche volto a migliorare l’arredo urbano e a 

valorizzare diverse aree del nostro comune. Per una Rapolla che sia un luogo sempre più 

confortevole per i suoi abitanti e attraente per i visitatori. 

 Completare il recupero e la valorizzazione del centro storico. 

 Completare il recupero e la qualificazione del Parco Urbano delle Cantine. 

 Completare la riqualificazione e il recupero dell’area adiacente alla chiesa di San Biagio. 

 Completare il recupero di Largo Castello e Piazza Nassiriya, per farne un luogo di piacevole 

ritrovo nel centro storico del paese, a due passi dalla maestosa Cattedrale. 

 Realizzare due punti belvedere in via della Repubblica e in via Melfi. 

 Realizzare due accoglienti piazzette con aree verdi nei pressi del campo di calcetto (via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa e Corso Italia). 

 Realizzare una pista ciclabile con parallelo percorso pedonale lungo la bretella di 

collegamento fra via Vulture e la SS303 e lungo la strada del Convento Vecchio. 

 Rendere più accogliente la villa comunale con aiuole ed elementi decorativi. 

 Recuperare il “Borgo di fronte” per manifestazioni ed eventi di carattere storico-culturale. 

 Mettere in sicurezza le strade con nuovi marciapiedi, passaggi pedonali, sistemi di 

videosorveglianza. 

 Potenziare e ampliare l’impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale. 

 Potenziare e ampliare la rete gas metano nel territorio comunale. 

 Completare la sistemazione idrogeologica della fiumara Melfia. 

 Costruire nuovi box auto nel territorio comunale e completare quelli i cui lavori sono già 

avviati. 

 Favorire il completamento dei lavori di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici 

pubblici e delle scuole. 

 

 

AGRICOLTURA 
L’economia del nostro territorio ha una vocazione prevalentemente agricola, ed è dalla nostra terra 

che si ricavano quei prodotti enogastronomici di alta qualità sempre più apprezzati anche a livello 

nazionale. Per questo è importante tutelare le esigenze di chi opera in questo settore. 

 Tutelare e valorizzare le ricche sorgenti presenti nei pressi del centro abitato. 

 Sistemare la rete di strade interpoderali per rendere più facili e sicuri gli spostamenti di chi 

vive e/o lavora nelle aree rurali. 

 Installare una nuova rete di illuminazione pubblica nelle aree rurali. 

 Potenziare il sistema di irrigazione nelle aree rurali.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


