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 Le elezioni amministrative di Domenica 20 e Lunedì 21 settembre si terranno 
in una situazione inedita per effetto delle conseguenze devastanti che la pandemia da 
COVID-19 ha provocato nella sanità, nell’economia, nel tessuto sociale ed 
imprenditoriale, nelle attività scolastiche e nel complesso della vita delle persone e 
delle Comunità. 
 
 La nostra Irsina, dichiarata “zona rossa” per effetto dell’emergenza sanitaria, 
ha vissuto fasi della propria vita densa di forti preoccupazioni. Ha saputo tuttavia 
mettere in campo quello spirito di coesione e di unità cui sa fare ricorso nei momenti 
di acuta difficoltà, riuscendo a fronteggiare l’emergenza con disciplina e 
responsabilità. 
 
 Non altrettanto può dirsi delle attenzioni e dei particolari provvedimenti che la 
nostra comunità legittimamente si attendeva per essere protetta e tutelata proprio in 
quanto “zona rossa”. Improvvisazione, approssimazione, ritardi, hanno 
contraddistinto l’azione pubblica a tutela della salute dei cittadini, per non dire di 
aberranti tentativi di chi, pur nella drammaticità dell’emergenza, ha provato ad 
incunearsi per mettere in opera comportamenti sottratti alle regole dell’agire 
pubblico, motivate da bieche finalità elettorali. 
 
  Abbiamo registrato questa sostanziale noncuranza e deficit di responsabilità 
ancora in questi giorni, allorché le autorità “non si accorgono” che ad Irsina vengono 
ospitati in una struttura di accoglienza numerosi migranti contagiati da COVID-19, di 
cui la comunità irsinese viene a conoscenza soltanto a distanza di circa una settimana 
dal loro arrivo. Rinviamo ad altre sedi ulteriori analisi e approfondimenti di quanto 
avvenuto. È però certo che il nuovo Comune che noi ci candidiamo ad amministrare 
non potrà che segnare un cambiamento ineludibile, assumendo quale pre-condizione 
dell’efficacia dell’azione istituzionale del Comune, la presenza costante del Sindaco  
e degli amministratori, affinché costituiscano “corpo unico” con tutta la Comunità. 
Potremo così dare all’azione pubblica comunale quell’autorevolezza e centralità 
necessarie per mettere al riparo l’Ente da quella sorta di residuato, non si sa quanto 
inconsapevole, di decisioni prese da altri ed in contrasto con gli interessi degli 
irsinesi, come accade tutte le volte in cui gli amministratori frequentano il Comune in 
modo occasionale ed estemporaneo.  
 
 E tuttavia, anche con riferimento al fenomeno migratorio, Irsina deve rimanere 
una comunità solidale ed accogliente verso i più sfortunati, ma pretende di farlo nella 
totale sicurezza dei cittadini e degli stessi migranti. 
 
 La difficilissima situazione in cui oggi versa il Comune, non solo per effetto 
della pandemia e dei problemi tipici delle aree strutturalmente deboli, ma anche per 
responsabilità di chi ha recentemente ritenuto di governarlo con sostanziale 
indifferenza, approssimazione e superficialità, richiede uno sforzo collettivo 
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formidabile basato sul recupero della coesione della Comunità, sulle competenze, 
sulla totale disponibilità e sulla lungimiranza dei suoi amministratori che sappiano 
contrastare i fenomeni di smarrimento e subalternità, restituendo ai cittadini la 
fiducia, la possibilità di immaginare il futuro, quello dei propri figli e della propria 
casa. 
 

PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO  
DELL’AZIONE DI GOVERNO DEL COMUNE 

 
 

  
1. UN PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE 

                       IL RUOLO DEL COMUNE DI IRSINA IN UNA VISIONE DI AREA VASTA. 
 
 Nessuno territorio può farcela da solo, soprattutto nelle aree lontane dai poli di 
sviluppo e dai maggiori centri di offerta dei servizi essenziali come l’istruzione, la 
salute, la mobilità, che identificano i diritti di cittadinanza. 
 
 In coerenza con le strategie comunitarie per lo sviluppo delle aree a marginalità 
economica e sociale, riteniamo che la direttrice fondamentale lungo la quale declinare 
le azioni del governo del nuovo Comune di Irsina, debba essere costituita dalla 
creazione di lavoro, perseguendo l’inclusione sociale e contrastando i fenomeni di 
abbandono del territorio. 
 
 Gli obiettivi di crescita, inclusione, contrasto ai fenomeni di abbandono, non si 
realizzano, come è di tutta evidenza, con le ristrettezze delle risorse del bilancio 
Comunale, né possono essere efficacemente affrontati i problemi del non sviluppo in 
una visione autarchica della comunità locale, per lo più fondata sulla vanagloria del 
vuoto protagonismo di improvvisati amministratori o aspiranti tali, che spesso 
finiscono per scambiare la “bulimia da social” con l’azione del governo reale 
dell’interesse pubblico. Forse bisognerebbe apparire meno per essere molto di più. 
 
 Dunque, pensiamo che i problemi dello sviluppo non si risolvano con la 
“solitudine programmatica”, ma concependo il Comune come protagonista di una 
comunità locale aperta ed innovativa. 
 
 L’innovazione di una comunità è proprio la capacità di aprirsi ad altre 
esperienze di sviluppo, ad altri territori, elaborando strategie di intervento comuni che 
aggrediscono le condizioni strutturali del ritardo di sviluppo, producendo una rottura 
degli equilibri di stagnazione. In concreto, un progetto condiviso con le realtà di 
Comuni contermini ed affini sotto il profilo delle identità territoriali, anche di altra 
provincia e di altra Regione che, utilizzando risorse regionali, nazionali e dell’Unione 
Europea, sappia incrementare il benessere delle persone, l’occupazione, il lavoro 
specializzato ed imprenditoriale, valorizzare le risorse immobili (la terra, le 
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tradizioni, il patrimonio naturale e culturale). Inoltre, gli annunciati provvedimenti 
del Governo nazionale per l’utilizzo delle risorse comunitarie del “recovery fund” e 
per l’introduzione della fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno, potrebbero segnare 
una svolta per le opportunità di sviluppo delle aree territoriali come la nostra. 
 

L’azione comune per lo sviluppo in area vasta, tenendo conto degli indirizzi 
europei, può declinarsi intorno ai seguenti punti essenziali: 
 

Agricoltura e sistemi agroalimentari; 
Tutela del territorio; 
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turismo; 
Servizi essenziali di inclusione sociale, salute, istruzione e mobilità; 

 
Irsina non parte a piedi scalzi per perseguire questi obiettivi. Può far valere 

l’esperienza del suo ruolo di guida, esercitato negli anni, sul terreno delle politiche di 
sviluppo del territorio e delle politiche sociali insieme ai Comuni dell’Area Bradanica 
e che hanno condotto a specificativi risultati, non solo sul piano degli investimenti 
realizzati, ma anche per aver saputo costituire “beni di relazione”, cioè quel capitale 
di rapporti e relazioni che provengono dal confronto con altri territori. 

 
Irsina, insieme agli altri Comuni dell’Area, deve ritrovare e rinnovare questa 

capacità propulsiva, pur nella consapevolezza che le soluzioni per lo sviluppo non 
sono semplici, non si trovano sugli scaffali del supermercato. 

 Ma, non c’è dubbio che senza le competenze e le abilità di classi dirigenti 
all’altezza della sfida, capaci di una visione lunga della complessità dei problemi e 
che sappiano guardare avanti, difficilmente possono essere chiamate le comunità a 
battersi per una comune prospettiva di crescita e di contrasto ai fenomeni di 
abbandono. Come abbiamo evidenziato in altre occasioni, forse vi è bisogno di 
“visionari”, ma non di quelli che per avere “visioni” si recano al cinema, ma piuttosto 
di quelli che sanno scrivere la scenografia e saprebbero anche fare la regia. 

Dobbiamo sforzarci tutti di illuminare le tante intelligenze assopite, sapendo 
che la storia non si cambia semplicemente sputandoci sopra come pure qualcuno 
nella nostra Irsina continua a fare. 

 
 

2. AGRICOLTURA E SISTEMI AGRO-ALIMENTARI 
 
L’attività agricola resta la principale attività economica della comunità irsinese. 

Nonostante gli sforzi prodotti in questi anni, sia attraverso le politiche pubbliche di 
incentivazione, sia attraverso significative iniziative imprenditoriali private, 
l’agricoltura resta essenzialmente legata a pratiche di tipo estensivo. 

L’azione pubblica di sostegno all’economia agricola dovrà perseguire 
l’obiettivo di produzioni agricole di pregio, ad alta tipicità e apprezzamento del 
mercato, puntando a realizzare le fasi di trasformazione del prodotto agricolo nello 
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stesso territorio di produzione. Insomma fare in modo che il prodotto alimentare 
diventi sempre di più patrimonio culturale che connoti l’identità della comunità 
locale. 

La ricerca di sbocchi commerciali che vada oltre i limiti angusti del mercato 
locale, diventa snodo decisivo della produzione agricola. 

Dunque, creare rapporti diretti tra produttori e consumatori, attivare nuovi 
canali e strumenti di commercializzazione come i gruppi di acquisto, vendita on-line 
e consegna diretta ai consumatori finali. 

 
Si comprenderà come la produzione agricola non potrà avere forme sviluppate 

in grado di competere sul mercato se il territorio non riesce a trattenere il valore 
aggiunto dei prodotti agricoli che si accumula in larga misura sulle attività di 
trasformazione e commercializzazione. Questo lo sforzo, difficile, da compiere. 
Sostenere e incentivare la stretta cooperazione tra produzione primaria, 
trasformazione e commercializzazione, promuovendo l’azione di raccordo e messa in 
rete dei produttori, creando “massa critica” in grado di provocare iniziative di 
trasformazione in loco dei prodotti e la loro allocazione competitiva sui mercati. 

 
Questi obiettivi presuppongono anche un forte rafforzamento della dotazione di 

infrastrutture e servizi di base delle aree rurali, che agevola la circolazione di mezzi e 
persone impegnate nelle attività agricola e costituisce un fondamentale presidio di 
tutela e antropizzazione del patrimonio rurale. 

 
In tale prospettiva, riteniamo sussista l’attualità di una iniziativa progettuale 

elaborata anni fa con la quale, anche in relazione all’infrastrutturazione irrigua di 
parte preponderante dell’area di Taccone, si intende realizzare presso questo borgo un 
centro di ricerca e formazione, d’intesa con la Regione, l’Università e centri 
specializzati, in grado di sperimentare la produzione agro-industriale, l’uso delle 
acque e del suolo per migliorare la qualità dei prodotti e fornire così servizi 
qualificati alle imprese agricole.  

L’attuale Regolamento urbanistico del Comune di Irsina già prevede 
un’apposita area P.I.P. per le imprese artigiane che intendano insediarvisi. 

 
Il Comune partecipa al Consorzio GAL-START, forma aggregativa sorta di 

recente per superare il precedente Gruppo di Azione Locale. Occorre utilizzare 
appieno le possibilità di intervento del Consorzio, sostenute da finanziamenti 
regionali, per valorizzare le nostre aree rurali anche ai fini di valorizzazione culturale, 
turistica e commerciale. 

 
Inoltre, riteniamo importante per lo sviluppo delle attività agricole, introdurre 

misure di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, 
nel rispetto della sostenibilità paesaggistica ed ambientale (impianti di serre e 
costruzione di capannoni con copertura di pannelli fotovoltaici, ecc.) 
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3. TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
L’approccio programmatorio ai temi della tutela del territorio e dell’ambiente 

non sembra abbia ancora superato alcuni equivoci che si sono nel tempo sedimentati, 
ovvero: 

• La tutela del territorio è stata spesso considerata in senso vincolistico, 
sostanzialmente impeditivo; 

• La tutela del territorio a volte viene considerata come un dispendio di 
energie e di risorse, sebbene ineludibili, che tuttavia non producono valore 
né opportunità. 

 
Quanto al primo aspetto, sappiamo come quella limitazione della impostazione 

culturale della tutela di tipo vincolistico/impeditivo, abbia sottovalutato la necessità, 
invece, che l’accezione “tutela del territorio” debba essere più correttamente declinata 
come “cura del territorio”, manutenzione, prevenzione del danno idrogeologico, degli 
incendi e del danno ambientale in generale. 

Questa malintesa concezione della “tutela”, ha probabilmente condotto, 
assieme ad altre ragioni mai sufficientemente esplicitate, all’approvazione del vincolo 
paesaggistico sull’intero territorio Comunale, con inspiegabili generalizzazioni contro 
cui si sono nel tempo mobilitate la comunità locale e provinciale. 

Bisogna che il Comune metta in campo ogni utile azione per procedere al 
superamento di questa situazione che non pochi problemi comporta a cittadini ed 
imprese, utilizzando le opportunità che potrà offrire il piano paesaggistico regionale. 

 
In parallelo, non si è compreso fino in fondo che gli interventi di prevenzione 

del danno idrogeologico (frane, smottamenti, interruzioni viarie, esondazioni fluviali) 
comportano almeno due vantaggi essenziali: 

• Minori costi rispetto a quelli che si sostengono quando occorre intervenire 
per riparare i danni provocati, e l’incremento della occupazione derivante da 
interventi di prevenzione e tutela che si contraddistinguono per l’alta 
intensità di lavoro che richiedono. 
 

• L’assetto del territorio. La regolamentazione urbanistica. 
 

Rispetto alle previsioni del Regolamento urbanistico adottato anni addietro e 
tuttora vigente, purtroppo non si registrano mutamenti significativi sotto il profilo 
della necessità dell’espansione abitativa o emergenze derivanti da impetuose 
iniziative di nuovi insediamenti produttivi. Del resto, appare sufficiente considerare 
che i permessi a costruire rilasciati negli ultimi cinque anni sono complessivamente 
90. E tuttavia registriamo che l’Amministrazione uscente ha conferito incarico per la 
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redazione del nuovo strumento urbanistico destinandovi la considerevole somma di 
90.000 euro. 

Alcune necessità di semplificazione delle procedure autorizzatorie connesse ai 
permessi a costruire nelle lottizzazioni C2, C3 e C4, sarebbero state certamente 
risolvibili anche senza l’adozione preventiva di un nuovo strumento urbanistico. 

Così come, l’atteggiamento del rinvio rispetto a talune importanti iniziative 
imprenditoriali in campo abitativo, hanno frustrato importanti opportunità di 
investimento e di lavoro per la comunità. 

 
L’azione di governo del nuovo Comune dovrà essere molto attenta a queste 

problematiche per evitare contraddizioni pianificatorie ed inefficacia di interventi 
che, in alcuni casi, potrebbero addirittura peggiorare la situazione, così come del resto 
si apprende dalla illustrazione di una primissima bozza del nuovo strumento 
urbanistico effettuata di recente dall’Amministrazione uscente. 

 
• Centro Storico 

 
Gli investimenti fatti nel centro storico dalle Amministrazioni precedenti 

all’attuale, ne hanno cambiato il volto, promuovendone la valorizzazione ed 
esaltandone la bellezza. 

 
Se Irsina viene oggi annoverata nel Club dei Borghi più Belli d’Italia, è proprio 

grazie a questi interventi ed all’azione di cura del Centro Storico che è stata attuata. 
 
Occorre proseguire nell’azione intrapresa e mettere mano, nei limiti delle 

risorse di cui si potrà disporre, a quegli interventi che miglioreranno gli insediamenti 
abitativi nel centro storico elevandoli a standard moderni. 

 
Rifuggire da un’ottica del centro storico, nel migliore dei casi come luogo di 

pura contemplazione, in altri casi come una sorte di corpo separato dall’intero 
contesto urbanistico della città, sarà obiettivo costante dell’azione di governo. 

 
Nel centro storico saranno stabilite aree di parcheggio automobili riservate ai 

residenti per migliorare la vivibilità abitativa, nell’ambito di un piano di revisione 
delle modalità di accesso al centro storico. 

 
• Tutela e cura dell’ambiente 
 
Le politiche ambientali rientrano nella più ampia azione di tutela del territorio 

di cui abbiamo sopra delineato le direttrici di fondo dell’azione di governo. Nello 
specifico, è ineludibile il riferimento ai gravissimi rischi di danno ambientale che 
sarebbero stati procurati alla comunità di Irsina dalla realizzazione di un impianto di 
compostaggio di rifiuti di enormi proporzioni che l’Amministrazione uscente aveva 
caldeggiato con fervido interesse. Per fortuna, le forze di opposizione hanno 
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contrastato ed evitato questo grave pericolo per l’ambiente tutelando la salute della 
nostra comunità. Va perciò sempre tenuta alta la guardia, evitando che il disperato 
bisogno di sviluppo e di lavoro di un territorio come il nostro, possa indebolire il 
contrasto non negoziabile a quelle iniziative che, più che perseguire l’interesse 
pubblico, intendono realizzare cospicui profitti privati, magari addirittura utilizzando 
fondi pubblici, così come accaduto nella vicenda citata. 

 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti necessita senza dubbio di revisione 

delle attuali modalità di gestione. 
 
Dopo essere passati dalla ressa dei cittadini per acquisire le buste per 

l’immondizia (abbiamo assistito a ignobili scene manzoniane che hanno offeso la 
dignità del nostro paese), siamo arrivati ad una modalità del servizio di raccolta, 
gestito in ambito comprensoriale, che sta creando non poche difficoltà ai cittadini ed 
alle attività economiche. Difficoltà di smaltimento, soprattutto per gli anziani, la 
ricomparsa davanti agli esercizi commerciali dei contenitori, ecc., sono situazioni cui 
si dovrà cercare di porre rimedio. 

 
La necessità di esaminare in profondità il problema della gestione del servizio 

rifiuti è rappresentato, a livello obiettivo, da un aumento significativo della tassazione 
(circa il 20% medio pro-capite) negli ultimi 5 anni, a fronte del quale si registra un 
peggioramento del servizio ed un incremento della percentuale della raccolta 
differenziata, nello stesso periodo, di scarso significato. 

 
Sarà inoltre necessario intensificare l’azione di contrasto allo smaltimento 

abusivo, bonificare i siti adiacenti l’abitato, e quelli ancora interessati dalla presenza 
di amianto, promuovere le politiche di sensibilità ambientale anche attraverso 
l’apporto delle istituzioni scolastiche. 

 
• Verde Pubblico 

 
Dovrà essere intensificato l’azione di cura del verde pubblico, evitando taluni 

fenomeni di degrado ed abbandono. Bisognerà inoltre realizzare ulteriori aree verdi e 
parchi-giochi per bambini. 

Da questo punto di vista, si potrà prevedere l’estendimento dell’area di verde 
attrezzato del “Parco Rodari”. 

 
• I Borghi Rurali 

 
Vi sono importanti realtà economiche e di impresa sociale rispettivamente nei 

borghi “Taccone” e “Santa Maria D’Irsi”. Occorrerà intensificare l’attenzione del 
Comune per i borghi, rafforzandone l’infrastrutturazione e, soprattutto, considerando 
i borghi come parte integrante del territorio e della comunità irsinese e non come 
realtà avulse dal contesto socio-economico ed urbanistico di Irsina. 
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Circa le opportunità economiche per borgo Taccone che possono derivare dalla 

realizzazione dell’ambizioso progetto del Centro di Ricerca ed Innovazione in 
Agricoltura, così come dall’area PIP già ivi prevista dallo strumento urbanistico 
vigente, abbiamo già fatto riferimento nei punti precedenti del presente programma. 

 
Per quanto concerne S. Maria D’Irsi, occorrerà sostenere l’attività che da anni 

sta svolgendo la Cooperativa Fratello Sole. In particolare, desta particolare interesse 
il programma di investimenti che prevede la realizzazione di impianti sportivi ed 
infrastrutture ulteriori di aggregazione sociale che potrebbero essere poste al servizio 
anche della comunità irsinese, allo scopo di favorirne l’integrazione e le reciprocità 
sul piano socio-assistenziale e di sana fruizione del tempo libero. 

 
 

4. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO. 
 
 

Il notevole valore rappresentato dalla peculiare bellezza del nostro centro storico, 
dai beni storico-culturali, dalle risorse naturali e del paesaggio, costituiscono 
formidabili opportunità tuttora scarsamente utilizzate a fini produttivi ed 
occupazionali. 

 
Se è vero che con la cultura “si mangia”, è altrettanto vero che se non si opera in 

una logica di sistema o, meglio di distretto, la capacità di produrre cultura rischia di 
rimanere sostanzialmente inefficace e non riesce ad ottimizzare i suoi impatti 
economici e sociali. 

 
Perciò, è fondamentale per Irsina collocare le sue potenzialità turistico-culturali in 

una logica distrettuale che coinvolga i Comuni dell’Area Bradanica, in grado di 
confrontarsi con contesti nazionali ed internazionali. Può accadere così che le risorse 
culturali e naturali sviluppino nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile, fondata 
sulla capacità del territorio di accrescere l’attrattività turistica. La logica di Distretto, 
perciò, investe, a partire dagli asset dei beni culturali e naturali, tutti i settori 
economici di un territorio (servizi, prodotti, tecnologie), e il complessivo sistema 
della sua accessibilità. 

 
Da specifici studi condotti in passato su questi argomenti, possono essere desunti 

alcuni ambiti tematici di intervento su cui orientare l’azione del nostro Comune, che 
di seguito vengono indicati in via esemplificativa e non certo esaustiva: 

• Tutela e conservazione del patrimonio culturale locale; 
• Integrazione tra le risorse storiche, culturali ed ambientali; 
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• Potenziamento, attraverso un’organizzazione di sistema dei servizi di 
accoglienza, finalmente sottratti ad episodicità ed alle disponibilità di 
volontari, per quanto assolutamente meritorie nelle condizioni date. 

• Accessibilità del territorio;  
• Consolidamento e valorizzazione dei saperi locali (tecniche costruttive, 

artigianato ecc.); 
• Crescita delle competenze locali; 
• Valorizzazione delle specificità territoriali, tendere alla specializzazione 

dell’offerta costruita sulle eccellenze del territorio (ai turisti vengono offerti 
beni culturali, eventi, prodotti eno-gastronomici che troverebbero solo da 
noi ecc.); 

• Capacità di cercare innovazione nei vari settori economici fondata sulla 
creazione di una filiera del turismo culturale. 

 
Nell’ambito degli studi condotti, possono essere indicate alcune attività 

specifiche di progetto, anche qui delineate in via del tutto esemplificativa, attorno a 
cui incentrare l’azione di governo del Comune e mobilitare l’interesse degli operatori 
economici: 

• Programma di residenze per artisti, destinato a giovani autori internazionali, 
selezionati attraverso un bando, potenziando così alcune esperienze che si 
sono già concretizzate. 

• Trasformare il museo civico, la biblioteca e bibliomediateca, gli archivi 
storici, da luoghi della pura conservazione a luoghi vivi nei quali accogliere 
la creatività soprattutto dei giovani. 

• Pervenire a forme di valorizzazione dei beni rivenienti dall’eredità “Sylos 
Labini” attraverso una gestione razionale delle risorse capace di produrre 
occasioni di lavoro. 

• Irsina, terra d’arte. Mostre temporanee e convegni per documentare e 
valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico (la Santa Eufemia e 
Mantegna, il fenomeno dell’importazione di opere d’arte dal Veneto, per 
comprenderne più compiutamente le motivazioni di ordine storico, politico 
ed economico, gli affreschi della Cripta della Chiesa di S. Francesco, il 
Museo Civico, ecc.). 

• Programma integrato di iniziative culturali (musica, cinema, teatro), basato 
su contenuti culturali di qualità concentrando gli sforzi economici su veri e 
propri “eventi” in grado di costituire l’offerta turistico-culturale dell’area ed 
attrarre turisti, stimolati dalla originalità e dal valore delle iniziative, per 
fornire al mercato turistico interesse per itinerari tematici, nel quadro della 
destagionalizzazione della domanda turistica. 

• Appuntamenti programmati in tutto l’arco dell’anno con dibattiti e confronti 
con autori di libri nei diversi campi della cultura e del sapere che hanno 
suscitato particolare interesse per la specificità delle tematiche affrontate. 

• Recupero urbanistico ed edilizio del centro storico a fini turistici. 
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Occorre mettere in campo interventi di recupero e riqualificazione funzionale   

ed edilizia del patrimonio urbano sottoutilizzato, per incentivare ai fini turistici la 
capacità ricettiva legata all’ospitalità. 

 
Sarà perciò necessario sviluppare l’azione di governo per la verifica di 

fattibilità di modelli di ricettività turistica costituiti dal ”paese albergo” e dal ”albergo 
diffuso”, una rete di posti letto ampia, investendo sulle disponibilità di patrimonio sia 
pubblico che privato. In questa ottica dovrà essere fatto ogni sforzo per il recupero di 
Palazzo Nugent e l’adeguamento del piazzale antistante su cui insistono le diverse 
attività commerciali. 
 

• La Casa del Gusto, per promuovere e commercializzare i prodotti 
enogastronomici tipici e di qualità del territorio. Far conoscere ed 
apprezzare ai turisti i nostri prodotti, le tecniche di produzione, le abilità 
tradizionali nella produzione delle tipicità. 
La Casa del Gusto potrebbe essere ospitata presso il complesso S. 
Francesco, contenitore di pregio architettonico, per esaltare anche l’aspetto 
culturale della iniziativa. 

 
La mancanza o l’insufficienza di queste precondizioni, ha in definitiva 

determinato il fatto che l’impatto delle opportunità connesse a Matera – Capitale 
della Cultura 2019 siamo state di significato molto scarso per Irsina e la sua 
economia. 

 
Occorre con immediatezza creare la rete dell’itinerario turistico di Irsina, che è 

di assoluto valore attrattivo.  
L’azione del Comune dovrà perseguire l’obiettivo di affidare il servizio di 

gestione dell’itinerario di tutti i beni e valori turistico-culturali e naturalistico-
ambientali del territorio (ivi compresi cicloturismo, ippovie, ecc.) per sostituirlo ad 
improvvisazioni ed estemporaneità, in modo da costruire interesse per turisti e tour 
operators che dovranno essere in grado di sapere con certezza come arrivare, cosa 
vedere, quando, dove mangiare e cosa mangiare, dove dormire. Insomma, elevare 
l’offerta turistica nel segno della organizzazione e della qualità. 

 
Andrà valorizzata la presenza di stranieri che si sono stabiliti nel nostro centro 

storico, attraverso politiche di maggiore integrazione e reciprocità culturali. Essi 
rappresentano un’importante testimonianza della capacità attrattiva del paese. 

 
• Parco Demaniale Verrutoli 

 
Verrutoli rappresenta tuttora un’opportunità per incentivare il turismo 

naturalistico. 
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Sarà promosso un progetto organico di valorizzazione del bosco, per il 
recupero delle strutture esistenti, e uno studio di fattibilità per la incentivazione di 
eventuali insediamenti edilizi privati, riserve di caccia, ecc.. 

 Né il pubblico né il privato da soli potranno mai essere in grado di sostenere 
un’azione di valorizzazione e gestione del parco demaniale di Verrutoli. Le 
esperienze passate già sperimentate sul tema, confermano questa difficoltà. Occorrerà 
creare luoghi di interesse tra il Comune di Irsina, Comuni contermini, Regione 
Basilicata e imprenditoria privata per realizzare interventi di rivitalizzazione di una 
risorsa naturalistica ed ambientale di pregio che può procurare significative occasioni 
di lavoro. 

 
 

5. I SERVIZI PER LA SALUTE E LE POLITICHE SOCIALI 
 

I costi degli ospedali sono divenuti esorbitanti. 
All’impiego delle risorse non corrispondono spesso servizi ospedalieri efficaci e 

sicuri. Non sempre l’ospedale costituisce, per alcuni interventi, la risposta migliore. 
L’azione amministrativa sarà pertanto orientata a rafforzare i servizi sanitari offerti 
dal locale distretto sanitario, incrementare la medicina specialistica, riunificare i 
servizi di medicina di base in un luogo di raccordo operativo e funzionale che può 
essere costituito dalla “Casa della Salute”. Il rafforzamento dei servizi sanitari “in 
loco”, riduce significativamente i disagi della popolazione, soprattutto quella più 
anziana, allorché è costretta ad estenuanti spostamenti presso gli ospedali per ottenere 
quelle prestazioni sanitarie che, invece, possono e devono essere erogate nel proprio 
paese. Inoltre, non bisogna abbassare la guardia rispetto ai servizi di emergenza 
esistenti, perché abbiamo assistito a qualche tentativo di ridurne il livello delle 
prestazioni, se non addirittura di eliminare il presidio stabile di Irsina. 

 
La prossima legislatura dovrà segnare il rafforzamento della qualità dei servizi 

socio-assistenziali che vengono erogati nell’Ambito Socio-Territoriale Bradanica 
Medio Basento di cui Irsina è il Comune Capofila. Le attuali modalità di svolgimento 
dei servizi per l’assistenza agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, hanno 
necessità di un ripensamento generale per offrire ai cittadini maggiore qualità ed 
efficacia degli interventi. Le misure anti COVID-19 saranno naturalmente 
all’attenzione dei nuovi modelli organizzativi.  

 
L’elaborazione del nuovo Piano dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

d’Ambito, vedrà particolarmente impegnato il Comune e l’insieme delle cooperative 
sociali, volontariato, il terzo settore in generale, le organizzazioni sindacali. 

 
L’emergenza epidemiologica ha prodotto devastanti conseguenze sull’economia, 

producendo un incremento di sacche di povertà preoccupanti. Le risorse pubbliche 
erogate hanno in parte fronteggiato particolari situazioni di drammaticità. 
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In futuro, occorrerà che l’assistenza sociale ed economica non costituisca una 
risposta episodica. Si dovrà attivare un sistema, attraverso apposita regolamentazione, 
per assistere stabilmente nell’anno nuclei familiari in condizioni di estremo bisogno, 
sottraendo queste persone dalla umiliazione di dover chiedere ripetutamente 
l’intervento del Comune con gravi compromissioni, spesso, della propria dignità. 

 
L’avvio del servizio di Asilo Nido, è fondamentale, fermo restando l’adozione 

delle misure anti COVID. 
 
Allo stesso modo, bisognerà accelerare la realizzazione della struttura 

residenziale, già finanziata, per fornire adeguata assistenza ai minori sottratti ai nuclei 
familiari a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Sono interventi di 
rilevante significato sociale che, nel contempo, producono opportunità di lavoro. 

 
La procedura per la realizzazione della struttura socio-sanitaria assistenziale 

(RSSA) in Piazza A. Costa è stata avviata al termine del mandato 
dell’Amministrazione precedente all’attuale. Dopo le demagogiche narrazioni da 
parte degli attuali amministratori durante e subito dopo la campagna elettorale del 
Maggio 2015 (“si è avverato un sogno!” ricordate?), tutto il progetto è 
impietosamente naufragato. Risultato: struttura abbandonata con vilipendio 
intollerabile di un bene pubblico, anziani ed associazioni dirottati verso l’immobile di 
Via A. Grandi con relativi costi di ristrutturazione e adeguamento, nessuna 
prospettiva concreta per l’attuazione delle attività previste. 

 
L’azione di governo dovrà porre mano con priorità ed immediatezza a questa 

intollerabile situazione creata dall’inerzia dell’attuale amministrazione e da 
improvvidi imprenditori. 

 
6. LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE 

 
Sarà rafforzato, d’intesa con le autorità scolastiche, il ruolo della scuola quale 

centro civico della comunità, favorendo quel legame ineludibile tra scuola e territorio 
per incoraggiare i giovani a rimanere per quanto possibile nella loro terra, fornendone 
gli strumenti e le opportunità a partire da quelle che possono creare lavoro. 

 
Riteniamo importante la partecipazione attiva della scuola alle scelte di fondo 

dell’Amministrazione Comunale e, nel contempo partecipare alla elaborazione di 
programmi educativi per quanto di specifico interesse civico affinché si possano 
concretizzare sinergie e complementarietà nel rispetto dei ruoli di ciascuna 
istituzione. 

Dovrà essere svolta una costante azione di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica. Sarà profuso l’impegno necessario per gli ulteriori interventi 
di messa in sicurezza degli edifici scolastici, valorizzandone gli spazi pubblici anche 
per le attività extrascolastiche.  
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Dovrà essere incentivato l’utilizzo, a fini di istruzione, della biblioteca, della 
mediateca, degli archivi storici comunali i quali sono in grado di raccontare molto 
sulle dinamiche sociali, economiche e politiche della comunità. Alla fase di riordino 
degli archivi storici, potrà seguire un progetto di valorizzazione che ricostruisca la 
trama fondamentale della vita dei montepelosani/irsinesi. 

 
 

7. LA MOBILITA’ 
 
L’accessibilità del territorio verso i poli più sviluppati di salute, istruzione e 

lavoro è fattore determinante per rompere l’isolamento, contrastare i fenomeni di 
abbandono e spopolamento, in definitiva per assicurare i diritti di cittadinanza. 
Dobbiamo profondere ogni sforzo per superare il concetto e la condizione di Irsina 
come area periferica. 

 
   Di conseguenza, dovrà essere forte e puntuale l’azione del Comune per superare 

i ritardi che si sono accumulati nella realizzazione dello svincolo tra la S.S. Bradanica 
e la S.S.96/bis, opera finanziata dalla Regione da oltre 10 anni, e nei lavori di 
sistemazione delle strade provinciali di accesso al paese, le cui condizioni hanno 
superato i limiti di qualunque comprensione, consegnando un’idea plastica 
dell’abbandono del paese. 

Anche sotto il profilo delle opportunità produttive, bisognerà assumere le 
iniziative necessarie per il completamento della strada provinciale di collegamento tra 
l’Area industriale di Irsina e la S.S. 96bis e la Bradanica. 

Occorrerà impegnarsi per trovare le soluzioni viarie utili per agevolare il 
traffico dei mezzi pesanti verso le aree P.I.P., per evitare, per quanto possibile, 
l’impatto con l’abitato. 

Riteniamo non più rinviabile l’ammodernamento della strada di accesso al 
cimitero comunale ed i lavori di riqualificazione dello stesso cimitero, quale luogo 
di culto ed intimità per il quale è dovuta ogni costante attenzione. 

La pavimentazione progressiva delle strade interne all’abitato più degradate e 
la loro costante manutenzione, l’efficacia del servizio di pubblica illuminazione 
all’insegna del risparmio dei relativi costi, costituiranno un punto centrale dell’azione 
di governo del Comune.  

Dovranno essere risolti i problemi dell’attribuzione delle competenze tra 
Comune e Provincia nella gestione dei marciapiedi lungo la strada provinciale che 
attraversa l’abitato, ormai divenuti fonti permanenti di pericolo per il transito 
pedonale e di contenzioso con i cittadini. 

 
Il rafforzamento del trasporto pubblico verso i poli di maggiore sviluppo ed 

in particolare verso la città di Matera sarà all’attenzione dell’azione di governo per 
dare ai cittadini maggiori opportunità di mobilità anche in giorni festivi per 
soddisfare una pluralità di bisogni anche in quelle giornate. 
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Dovrà essere sempre alta l’attenzione per difendere il servizio di trasporto 
IRSINA-FIAT S. Nicola di Melfi e CROB di Rionero, istituito quasi 10 anni fa e che 
costituisce tangibile esempio di promozione e tutela dei diritti di cittadinanza. 

 
Ci impegneremo per istituire finalmente il servizio di trasporto urbano, 

necessario per la mobilità soprattutto della popolazione anziana. 
 
 

8. SPORTELLO EUROPA/INFORMA GIOVANI 
 

È noto come le opportunità offerte dai fondi europei risultano scarsamente 
utilizzate. 

Iniziative nazionali e regionali per il sostegno agli investimenti e l’avvio di 
iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili, spesso sono lasciate alla 
occasionalità delle informazioni. 

 
Intendiamo perciò implementare, con il supporto anche dei professionisti locali, 

un servizio comunale stabile per l’utilizzo dei fondi comunitari, per la elaborazione e 
presentazione di progetti di investimento innovativo, finalizzati ad intercettare i 
sostegni comunitari, nazionali e regionali. Il servizio dovrà anche fornire i necessari 
supporti per l’individuazione di ogni altra possibile opportunità di lavoro. 

 
Lo sportello sarà anche di diretto utilizzo da parte del Comune per la promozione 

di progetti che utilizzino le opportunità fornite dalla legislazione in generale. 
 
 

9. LE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Sarà profuso un particolare sforzo per realizzare ulteriori impianti sportivi, poichè 
riteniamo insufficienti quelli esistenti. Sotto questo profilo, sarà esteso l’utilizzo degli 
spazi verdi che si intendono realizzare in prosecuzione del parco “G. Rodari”, 
nell’ambito dei quali rafforzare l’impiantistica sportiva. 

 
Nel contempo, d’intesa con le istituzioni scolastiche, sarà incentivato l’utilizzo 

delle palestre scolastiche da parte delle varie associazioni esistenti a Irsina in modo 
da sostenere la massima divulgazione della pratica sportiva, formidabile strumento di 
aggregazione giovanile e di prevenzione dei fenomeni di devianza e di disgregazione 
dei giovani. 

 
L’auspicio è che la gestione dell’impiantistica sportiva avvenga per iniziativa dei 

privati con la previsione di forme di intervento pubblico sostenibile. 
 
Saranno incentivate inoltre le attività sportive nell’ambito di percorsi rurali come 

cicloturismo, ippovie, ecc.. 
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10.  LA SICUREZZA 

 
La sicurezza dei cittadini è stata compromessa da recenti fatti di cronaca legati a 

furti nelle abitazioni e presso fabbricati rurali, ed alla gestione emergenziale di nuovi 
immigrati contagiati da COVID-19 presso la struttura di prima accoglienza di Irsina. 

 
Rispetto a questi temi, il Comune dovrà assicurare un’attenzione permanente e 

un’azione incessante per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. Diventa 
pertanto necessario un rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine di Irsina che 
già egregiamente svolgono i propri compiti di presidio di sicurezza, e dotare l’abitato 
di un sistema diffuso di rilevamento mediante l’installazione di telecamere nelle zone 
dell’abitato strategicamente più idonee per finalità di prevenzione di fenomeni 
criminosi. 
 

La sicurezza è anche servizio di protezione civile e per questo sarà sostenuta ed 
incentivata l’azione di sostegno alla meritoria azione svolta dall’Associazione di 
Protezione Civile. 

 
Sarà tutelata l’azione di contrasto agli incendi preservando il presidio 

importantissimo del Corpo Forestale dello Stato, ora confluito nell’Arma dei 
Carabinieri. Una priorità è certamente costituita dall’assunzione di nuovi vigili 
urbani, nei limiti delle compatibilità previste dalla legge e delle risorse disponibili.  

 
 

11. L’EQUITA’ TRIBUTARIA/FISCALE 
 

 
Nonostante le numerose sollecitazioni ricevute, l’Amministrazione Comunale 

uscente non ha mai ritenuto di porre mano a modifiche e/o all’adozione di nuove 
norme regolamentari per disciplinare, in particolare, la tassa sulla raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell’addizionale Comunale all’IRPEF, secondo 
criteri di progressività della capacità di reddito dei cittadini. 

 Nessuna differenza è stata stabilita tra chi può pagare di più e chi è in forte 
difficoltà di reddito. Le famiglie più deboli vanno aiutate nell’alleggerire il carico di 
tasse ed imposte con uno sforzo collettivo di tutti i cittadini, se davvero non si vuole 
che la solidarietà diventi solo un vuoto suono di parole. 

 
Una modifica regolamentare si rende altresì necessaria per evitare che per gli 

studenti fuori sede, le famiglie irsinesi paghino la tassa rifiuti due volte per lo stesso 
componente del nucleo familiare: una volta a Irsina e l’altra al Comune presso cui 
dimorano per motivi di studio. 

 
12. IL PERSONALE E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
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Con i numerosi pensionamenti del personale già avvenuti o imminenti, si pongono 

drammatici problemi per assicurare alla macchina amministrativa le condizioni 
minime di funzionamento per fornire i servizi essenziali ed ineludibili ai cittadini. 

 Il personale resta il cardine per attuare i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’attività di governo del Comune. Pertanto, è di assoluta urgenza 
avviare le procedure concorsuali per le assunzioni di nuovo personale comunale, nei 
limiti delle compatibilità finanziarie imposte dalla legge e dei generali equilibri di 
bilancio, secondo priorità organizzative e funzionali. 

 
 Non giova certo agli equilibri di bilancio registrare una insufficiente, cronica 

riscossione di tributi e proventi vari, diventata ormai pericolosamente strutturale. 
 
La mancata riscossione di tributi, imposte e proventi vari, comporta per il Comune 

l’obbligo di legge di accantonare, a garanzia delle riscossioni non avvenute, una 
percentuale delle entrate accertate a tale titolo. 

 
Ciò significa che il Comune di Irsina ha accantonato sul bilancio comunale 

somme considerevoli che, seppure disponibili, sono immobilizzate e non possono 
essere spese per erogare servizi ai cittadini o effettuare investimenti. 

 
Per questo, per evitare squilibri di bilancio ed aumentare la capacità sostenibile di 

spesa del Comune, è assolutamente urgente risolvere il problema della mancata o 
insufficiente riscossione che ha assunto proporzioni allarmanti.  

 
Né può farsi ricorso, a tutela degli equilibri di bilancio, all’avanzo di 

amministrazione disponibile che nel 2019 si è ridotto ad appena 11 mila euro circa. 
 
 

13. PARTECIPAZIONE, SENSO CIVICO  
 
 

Il “bilancio partecipato”, come forma di partecipazione democratica dei cittadini 
alle scelte fondamentali dell’Amministrazione Comunale, può rappresentare un 
momento significativo della crescita della responsabilità pubblica e del senso civico 
della comunità. 

 
Abbiamo il dovere di arginare queste forme di separatezza, di frattura tra 

istituzione e cittadini, promuovendo il senso di appartenenza dell’intera comunità ad 
un comune destino, la capacità di battersi per progetti condivisi, pur nella distinzione 
delle diverse scelte e sensibilità.  

Fenomeni di individualismo esasperato, avulsi dal senso civico collettivo, 
vengono purtroppo costantemente alimentati talvolta anche da comportamenti di 
taluni tra coloro che rivestono responsabilità pubbliche a tutti i livelli, i quali 



 

18 
 

promettono paradisi in terra, numerosissimi posti di lavoro che si rivelano, purtroppo,  
pressoché inesistenti. Comportamenti, peraltro, frutto, spesso, più di millantato 
credito e di pratiche illusionistiche, che di reali capacità o possibilità di creare 
opportunità vere di lavoro per il territorio e la comunità. 

 
Ma, per fortuna, la comunità di Irsina possiede gli anticorpi necessari per 

contrastare queste derive e preservare la coesione e l’identità civica di una comunità 
orgogliosa e battagliera come del resto si è storicamente contraddistinta. 

 
Gli argomenti esposti nel presente programma non hanno la pretesa 

dell’esaustività, ma certo danno l’impronta, il senso, la direzione di marcia lungo la 
quale chiamare ad operare l’amministrazione comunale e la comunità per il bene di 
tutti. 

 
 
 
IRSINA, lì _________________ 
 
 
 
 
 
        IL CANDIDATO SINDACO 
       Dott. Domenico SMALDONE 
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