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Tutela e promozione del territorio 
Valorizzazione della Chiesa Rupestre “Madonna della Stella” 

Situata nella zona storica del nostro comune, la Chiesa Rupestre “Madonna della Stella” ha la 

peculiarità di essere una delle Chiese più piccole d’Europa. Esaltare questi preziosi monumenti del 

nostro territorio è da sempre uno dei nostri obbiettivi per cui la riqualificazione di questo sito rientra 

tra le nostre priorità.  

 

Rafforzare ulteriormente la protezione civile  

Da sempre collaboriamo con gli organismi di protezione civile del nostro comune. Abbiamo con 

impegno gestito insieme diversi eventi a cui le nostre associazioni hanno partecipato sempre con 

grande senso civico e dedizione verso il comune di Rapolla. Purtroppo gli avvenimenti avversi 

dell’ultimo periodo hanno richiesto numerose risorse e mezzi, pertanto comprendiamo la necessità di 

rafforzare ulteriormente il supporto verso i nostri gruppi di protezione civile per dare una risposta 

sempre pronta e tempestiva ai bisogni dei nostri cittadini.  

 

Distretto dei vigili del fuoco volontari 

Continuità ed innovazione significano anche vicinanza al territorio e tutela dei beni e della salute 

pubblica sulla scia del lavoro svolto negli anni. Ci impegneremo per portare nel nostro comune un 

distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Il corpo dei vigili del fuoco si divide in Personale di ruolo e 

personale volontario. I volontari, sotto il diretto comando dei Vigili del Fuoco, vengono impiegati in 

relazione a specifiche esigenze del territorio. 

 

Pubblica Istruzione e cultura 
Tutela dei bambini in età scolare 

Verranno attivati programmi di monitoraggio dello stato di salute degli studenti con azione diretta per 

l’educazione e il miglioramento delle loro condizioni di salute, in collaborazione con i pediatri di libera 

scelta i quali effettueranno le prime valutazioni sullo stato dentale, visivo, organo-posturale, dietologico, 

stomatologico, allo scopo di perfezionare alcuni concetti basilari (linee di indirizzo nazionale sulla 

ristorazione scolastica, peso degli zainetti, gestione posturale, prevenzione infestazioni parassitarie, 

etc..).  

 

Ambasciatori di Rapolla 

La promozione del territorio è uno degli strumenti per incentivare il turismo del nostro comune e, 

quindi, aumentare la nostra economia. La nostra storia, le nostre tradizioni, gli eventi del passato 

riscoperti attraverso rievocazioni storiche sono obbiettivi che abbiamo sempre perseguito negli scorsi 

anni. Con “Parco urbano delle cantine di Rapolla” siamo riusciti ad esaltare le nostre eccellenze sia del 

punto di vista culturale che dal punto di vista gastronomico. Gli “Ambasciatori di Rapolla” potranno 

essere i rappresentanti delle nostre tradizioni e avranno l’onore e l’onere di tenere alto il buon nome 

del nostro comune. 
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Evento per il 50° anno dalla morte di Nicola Chiaromonte 

Nel 2022 ricade il 50° anno dalla morte di Nicola Chiaromonte cittadino Illustre nato a Rapolla il 12 

luglio del 1905, con orgoglio vogliamo onorare il suo ricordo organizzando un evento che lo 

commemori, un evento a respiro nazionale che abbia quale epilogo un "riconoscimento" imperituro 

nella Città che gli diede i natali. 

 

Baby sindaco e Baby Consiglio 

Intenzione di questa amministrazione è istituire la figura del Baby Sindaco e della Baby Giunta 

Comunale. Coinvolgendo le scuole primarie di primo grado e di secondo grado la finalità del progetto è 

quella di far capire ai bambini/ragazzi la vita di una comunità democratica, le responsabilità e il 

rispetto delle regole. È importante in questo modo sia individuare il contribuito di ciascun cittadino che 

può dare alla comunità che favorire il legame fra scuola e territorio. 

 

Politiche sociali e Sanità 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto delle 

persone umane (ai sensi dell’art.32 della Costituzione Italiana).  

L’educazione alla prevenzione è l’elemento strategicamente più importante della promozione della salute, 

che deve comunque costruire un contesto favorevole alla salute e rendere facili e convenienti le scelte 

salutari. Per far ciò sarà necessario favorire il concetto di Sistema Sanitario che paghi la salute e non la 

malattia, sarà fondamentale supportare e accompagnare il cittadino agevolando la sua partecipazione 

consapevole e responsabile ai relativi percorsi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.   

 

Rafforzare i servizi del punto salute 

Saranno privilegiati investimenti di fondi per l’assistenza territoriale di prossimità e domiciliare, 

valorizzando le professioni sanitarie e implementando i servizi in stretto collegamento con il territorio. 

Per questo, verrà ampliata l’offerta specialistica al PUNTO SALUTE, creando un piccolo polo 

multidisciplinare con l’apertura di vari ambulatori, chiedendo la collaborazione per l’invio di diverse 

figure specialistiche tra le quali: Diabetologo, cardiologico e veterinario. 
 

Attivazione sportello unico 

Verrà attivato uno sportello unico per il cittadino, con lo scopo di accogliere tutte le 

esigenze/necessità, in particolare in ambito socio-sanitario, che farà da collante con il PUNTO SALUTE e 

servirà come filtro di tutte le informazioni che convergeranno all’ufficio comunale preposto. 

Consolidamento e rafforzamento 

In collaborazione con le associazioni di volontariato (Protezione Civile e altri volontari), si promuoverà 

una rete per il consolidamento e rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare, di trasporto, di 

accompagnamento ai servizi sanitari e di aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche, nonché di una 

rete di solidarietà per garantire all’anziano migliori condizioni di vita, rendendolo più attivo all’interno 

del proprio ambiente familiare e del contesto socio-culturale di appartenenza. Inoltre, saranno 

potenziati i centri di ricreazione sociale per anziani e i centri diurni di aggregazione. 
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L’ Informazione sanitaria specialistica 

Avvieremo periodicamente una consulta sui temi sanitari e del benessere del Comune di Rapolla a cui 

far partecipare medici, dentisti, farmacisti, professionisti della salute, psicologi, assistenti sociali e 

rappresentanze dei cittadini, allo scopo di sensibilizzare la comunità a tutela del benessere collettivo. 

Per operare insieme, queste sfide richiederanno competenza, professionalità e risorse. 

 

 

Migliorare la qualità della vita 

Aumentare il livello vivibilità può essere uno degli strumenti in grado di contrastare lo spopolamento 

del nostro territorio per cui intendiamo attivare una serie di misure per aumentare la qualità della vita 

del nostro comune: 

➢ Creare parcheggi ROSA riservati a Donne in gravidanza; 

➢ Dare maggiore risalto con illuminazione specifica a segnaletica stradale pedonale; 

➢ Aumentare la copertura Wi-Fi della rete pubblica. 

 

Mobilità sociale 

Abbiamo istituito all’interno del nostro comune una serie di uffici e figure professionali per aiutare a 

superare le numerose problematiche sociali, economiche e culturali dei soggetti fragili. Per agevolare 

soggetti diversamente abili e non, ci impegniamo ad acquistare un mezzo di trasporto idoneo ad 

accompagnarli ogni qualvolta ne abbiano necessità 

 

Defibrillatori in punti strategici 

Per una sicurezza costante nella nostra comunità ci impegniamo ad installare dei defibrillatori nei 

principali luoghi pubblici e nelle scuole del nostro paese, in funzione di questo verranno organizzati corsi 

di formazione per il personale scolastico, forze dell’ordine e personale preposto.   

 

Area di ricovero per cani e gatti randagi 

Oltre alla tutela del benessere del cittadino, punteremo a salvaguardare il benessere animale che 

rappresenta un atto di civiltà e sensibilità. L’istituzione comunale garantirà il controllo del fenomeno 

“randagismo”, un problema rilevante per la nostra comunità e che coinvolge aspetti di sanità pubblica, 

attraverso l’individuazione e attivazione di un’area deputata al “ricovero per cani”. Inoltre, si 

impegnerà ad interloquire con le associazioni cinofile presenti sul territorio per formulare progetti di 

prevenzione e controllo del randagismo, educazione cinofila e costruzione di un’etica di rispetto verso 

gli animali, preludio per il rispetto umano. 

 

Ludoteca all’aperto  

Tra i nostri progetti c’è la riqualificazione della villa comunale con l’inserimento all’interno di una 

ludoteca all’aperto, destinata ai bambini, in cui potranno avere spazi attrezzati e trascorrere il tempo 

libero socializzando.   
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Sport, politiche giovanili e associazionismo 
Riqualificazione e nuovi impianti sportivi 

Lo sport, le politiche giovanili e l’associazionismo in generale non sono mai stati sottovalutati, ed è stato 

in questi anni di fondamentale importanza accrescerli per una sempre migliore qualità della vita della 

nostra comunità poiché proprio questi ambienti sono il cenacolo dove si formano e crescono le menti 

dei cittadini di domani; inoltre sono luoghi in cui i giovani hanno l’opportunità di integrarsi nel sociale e 

conoscono l’importanza della cooperazione. Abbiamo riscoperto e valorizzato antiche tradizioni, grazie 

alla collaborazione delle associazioni locali, come “La transumanza” e aderito tra i primi comuni in Italia 

all’ iniziativa “Citta sensibile alla donazione degli organi”.  

Intendiamo continuare a supportare iniziative proposte da associazioni e da tutti coloro che vorranno 

adoperarsi per lo sviluppo del nostro comune creando una sempre maggiore sinergia tra 

l’amministrazione di cittadini. Per questo senza precludere ulteriori iniziative, durante il nostro mandato 

potranno essere sempre proposte. L’obbiettivo sarà quello di realizzare due importanti opere: 

 

- Creare un campo di padel, sport che sta riscontrando un notevole interesse; 

- a seguito del finanziamento ricevuto dal bando sport e periferie, priorità della nostra 

amministrazione sarà quella di far partire nel più breve tempo possibile i lavori di adeguamento 

del campo sportivo comunale, con posa in opera del manto erboso, messa in sicurezza e 

adeguamento funzionale. 

Agricoltura e servizi rurali 
Le tematiche agricole ed ambientali rappresentano una priorità per il futuro dell’intera comunità. In una 

logica di rete è necessario avviare politiche concertate e sinergiche con le categorie di rappresentanza del 

mondo agricolo e del commercio per sviluppare progettualità regionali, nazionali ed europee in una logica di 

sostenibilità del territorio, al fine di stimolare una imprenditoria giovane ed innovativa che consenta ai nostri 

giovani di cogliere le interessanti opportunità di lavoro e di impresa nel proprio territorio di origine. 

L’esperienza maturata nelle precedenti amministrazioni nel settore agricolo, oltre alla rappresentanza ai 

massimi livelli di organizzazioni come l’Associazione nazionale Città dell’Olio, esprimendo il Presidente 

nazionale, ci permetterà di programmare con coscienza ed efficienza in un settore strategico e determinante 

per il nostro territorio. In particolare lavorando su: 

 

Tutela e valorizzazione della diversità bio-culturale 
La biodiversità nella nostra Regione ed in particolare nel Vulture è un valore imprescindibile, che la 
rendono, in un mercato globale, un patrimonio di offerta e di identità unica al mondo. Per mantenere 
questa diversità bio-culturale dobbiamo recuperare le tante specie produttive autoctone che sono state 
resilienti nel tempo e sono diventate un patrimonio biologico e produttivo importante.  
In questo contesto, l'ulivo ha un enorme potenzialità, sia come elemento unificatore del paesaggio  
oltre ad essere una preziosa risorsa economica, un vero e proprio baluardo contro la perdita di terreno 
agricolo e il conseguente dissesto idrogeologico, soprattutto grazie al suo carattere di coltura arborea 
pluriennale e permanente.  
 

Cura del paesaggio olivicolo e oleoturismo 
Il paesaggio - ma sarebbe meglio parlare di innumerevoli e diversissimi paesaggi - è una delle principali 

risorse identitarie e turistiche di cui dispone in nostro territorio. Considerato il legame reciproco 

storicamente instaurato fra settore agroalimentare e turismo, alcune colture come gli uliveti o i vigneti 

rappresentano non soltanto parte del patrimonio puramente agricolo del nostro territorio, ma anche e 

soprattutto paesaggistico, storico, culturale e turistico. 



6 
 

L’insieme di tali valori legati all'unicità del paesaggio costituisce un valore aggiunto non riproducibile 

dalla concorrenza, associabile al turismo e ai prodotti tipici, creando le premesse per un efficace 

marketing territoriale basato - anche - sull’oleo enoturismo. 

 

Valorizzazione di nuove forme di socialità e agricoltura sociale 
Attivare iniziative di contrasto all’abbandono degli oliveti e dei terreni agricoli, in generale, può 

rappresentare un'opportunità di innesco di circoli virtuosi tra dimensione sociale e produttiva, anche 

oltre le iniziative di Agricoltura Sociale classicamente intesa. In questo contesto, contrastare 

l'abbandono equivale a rigenerare una cultura millenaria, una dimensione civile e di benessere 

economico e ambientale che ripensi la produzione agricola e la qualità della vita come occasione di 

ripresa e sviluppo del Paese. 

Dobbiamo creare inedite sinergie tra i concetti di agricoltura sociale e di innovazione sociale: 

l’agricoltura sociale diventa così la concretizzazione di progetti di welfare generativo, che mira a 

promuovere pratiche per uno sviluppo trasversale del territorio.  

 

Agricoltura multifunzionale 
La multifunzionalità in agricoltura assume valore economico nel momento in cui diventa una strategia 

per diversificare le attività aziendali, molto spesso di piccole dimensioni, in risposta alla nuova domanda 

di beni e servizi espressa dai cittadini consumatori nei confronti del settore primario. In particolare per 

il settore vinicolo e olivicolo l’aspetto turistico, come integrazione di reddito, diventa sempre più 

imprescindibile.  

Tale tipologia di turismo rappresenta il nuovo asset strategico delle economie locali, basato su alcune 

parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per far 

crescere questo settore abbiamo però la necessità di condividere visioni, strategie e buone pratiche e 

unire le forze, chiedendo al Governo regionale un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un 

Piano Strategico Regionale sul turismo del vino, dell’olio e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. 

Parlando dell’olio si può parlare di un valore immenso. Rapolla, con la Rapolla Fiorente, vanta la prima 

OP d’Italia del settore. Un settore di grande valore sia economico che sociale che va ulteriormente 

sviluppato non solo dal punto di vista produttivo ma anche paesaggistico, culturale, ambientale e 

turistico. 

 
La piccola agricoltura e le comunità 

In una realtà produttiva nazionale e locale, dove le eccellenze diventano una opportunità trasversale di 

crescita del territorio, dove, fatte alcune eccezioni, l’impresa agricola ha dimensioni generalmente 

ridotte, possiamo focalizzare la nostra attenzione sulla piccola agricoltura che certamente è più 

sostenibile, più attenta ai bisogni del territorio, presente molto spesso in territori marginali e 

geologicamente fragile, più preziosa per il suo ruolo di conservazione dei valori identitari del luogo. La 

piccola agricoltura è generalmente in un luogo di benessere e salute, specialmente se associata ad una 

economia circolare del prodotto, mentre il latifondo, che produce commodity è sfruttamento del 

territorio. 

Il futuro dell’agricoltura è nelle mani dei produttori locali e delle comunità in cui vivono, di quelle 

persone che si confrontano ogni giorno con l’ambiente per rispettarlo e tutelarlo, di chi, con le proprie 

produzioni all’insegna della qualità e della tradizione, assicura la tracciabilità dei prodotti agricoli ai 

consumatori (Dop e Igp), che sono sempre più consapevoli e coscienti. 

In questo contesto, la frammentazione dei territori e la grande biodiversità, sia produttiva che di identità 

e tradizioni, non può prescindere dalle piccole realtà produttive e dalle comunità che dovranno creare 

una Rete che sia anche un tessuto sociale su cui si fondano le comunità in cui vivono. La Comunità in 
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questo senso, è condivisione, sostenibilità, inclusione ed è quindi cultura e visione prospettica di vita e 

benessere dei propri territori e della propria agricoltura. 

 

Strade interpoderali e illuminazione  

Abbiamo concretizzato in questi anni le promesse fatte ripristinando la viabilità e l’illuminazione di molte 

strade interpoderali grazie alla capacità che abbiamo dimostrato nel presentare progetti validi tanto da 

essere finanziati con fondi pubblici e quindi non gravando sulle finanze del nostro comune. L’obbiettivo 

è di continuare questo assiduo lavoro di ripristino e manutenzione della viabilità rurale e ampliamento 

della pubblica illuminazione per consentire ai cittadini che risiedono nelle zone periferiche del paese una 

più agevole circolazione.  

 

 

Potenziamento sistema irrigazione da recupero acque 

Intendiamo realizzare un sistema di irrigazione che sfrutterà il recupero dell’acqua di risulta delle nostre 

fontane. Partendo dalla raccolta a valle dell’acqua, verrà pompata a monte in un bacino posto nella zona 

più alta in C.da Spinoritolo e tramite un sistema di tubazioni verranno servite le zone limitrofe del nostro 

territorio agricolo che attualmente non sono coperte da questa importante risorsa. L’impiego di una 

turbina idroelettrica per la generazione di corrente ne limiterà i costi di gestione 

 

 

De.co - Denominazione Comunale di origine 

È intenzione dell’Amministrazione Comunale quella di adottare la De.Co. (Denominazione Comunale di 

origine) atto a tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali che costituiscono una risorsa 

di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del 

Comune di Rapolla. 

 

Ambiente e transizione energetica 
Comunità Energetiche 

Siamo impegnati da diversi anni in azioni di sviluppo a favore dell’ambiente pertanto, oltre ai progetti 

già realizzati, abbiamo intenzione di installare sistemi fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per 

ottenere diversi benefici: 

- Essere parte del passaggio da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili e quindi riduzione 

l’inquinamento; 

- Portare ad un risparmio abbassando o addirittura eliminando i costi di gestione degli edifici 

pubblici e della pubblica illuminazione 

Ottimizzare la raccolta differenziata 

Per abbattere i costi della tassa sui rifiuti urbani abbiamo attivato nel tempo una serie di modifiche ed 

iniziative che hanno portato alla riduzione della tariffa. Intendiamo continuare questa politica di 

riduzione aumentando l’efficienza della raccolta differenziata con l’inserimento dei cassonetti 

intelligenti.  

Rimane invariato l’impegno a riproporre, per i cittadini che si trasferiscono nel nostro comune, 

l’esenzione dal pagamento TARI per 3 anni.  
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Partenariati pubblico/privati 

Vari sono gli strumenti utilizzati in questi anni per raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati. La 

realizzazione dei progetti proposti porterà notevoli benefici ambientali e riduzione delle imposte 

comunali quali ad esempio la TARI.  Siamo certi che la creazione di partenariati pubblico/privati 

potrà accelerare i vari processi di sviluppo e aumentare la qualità dei servizi, oltre alla nascita di 

nuove attività economiche e posti di lavoro. 

 

Opere Pubbliche 
Le opere che ci impegniamo a realizzare o completare sono la prosecuzione del lavoro svolto durante 

questi anni di amministrazione, frutto di un accurata analisi dei fabbisogni del nostro comune. La 

peculiarità di essere presenti sul territorio in maniera costante non solo come amministratori ma 

anche da cittadini eradicati sull’intero territorio comunale ci permette di cogliere al meglio i bisogni 

della comunità e attivarci nell’immediato con risposte concrete. 

La nostra programmazione verte su diversi temi, ma sempre incentrati sulla sicurezza e riqualificazione 

del nostro territorio: 

- Demolizione del plesso della scuola primaria “Carlo Levi” e ricostruzione di un edificio 

polivalente da adibire a scuola primaria, secondaria e dell’infanzia; 

- Ristrutturazione del plesso della scuola secondaria “Mons. A. Caselle”; 

- Ricostruzione della scuola materna “Don Antonio Chiaromonte”: 

- Lavori di consolidamento come area a rischio idrogeologico Vallone Marciano; 

- Lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle pareti di via Estramurale e creazione di aree 

parcheggio e ricreative; 

- Lavori di riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza di Borgo di Fronte zona Fosso Tiglia.   

- Lavori di rigenerazione urbana e funzionale della villa comunale; 

- Recupero di fondi legge ex 219 grazie al dialogo costruttivo con la regione Basilicata per 

ristrutturazione di abitazioni colpite dal sisma del 1980; 

- Nuovo Piano Strutturale Comunale per la pianificazione territoriale. 

 

Commercio e attività produttive 
Mercatino dell’usato 

L’avvio dell’iniziativa del MERCATINO DELL’USATO oltre ad essere un sistema di recupero dei materiali 

risponde all’esigenza di aumentare l’economia circolare del nostro comune attirando nuovi clienti a 

beneficio di tutti gli esercenti. 

 

Contributi alle imprese 

Un’amministrazione ha come obbiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico pertanto 

svilupperemo costantemente iniziative a favore di queste categorie sfruttando in maniera attenta e 

puntuale contributi e finanziamenti erogati da enti sovracomunali.  
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Punto di ascolto degli esercenti del nostro comune 

Meeting periodici tra esercenti e amministrazione al fine di facilitare la comunicazione riguardo 

problematiche ed iniziative. 

 

Regolamento del commercio 

Aggiornare il regolamento comunale del commercio e adeguarlo alle nuove sopraggiunte esigenze 


