e, l’area della discarica non è più, da anni, in esercizio, ma rimane a
degradare fortemente il contesto in cui è inserita. Dette aree presentano,
peraltro, una esposizione particolarmente favorevole alla realizzazione di
impianti fotovoltaici. Alle dette due aree, identificate con deliberazione di
C.C. n. 59 del 27.11.2009, va aggiunta l’area Lago Dragone, anch’essa
individuata dal Consiglio Comunale. A termine dell’esercizio, risultano in
corso gli adempimenti necessari per definire, con l’impresa affidataria della
coltivazione della cava, termini e modalità di utilizzo della stessa
compatibili con le dette finalità, oltre che la redazione dei necessari studi
di fattibilità.

4. Istituzione isola ecologica
Con deliberazione n. 59 del 12.5.2009, la Giunta Comunale ha disposto di
istituire un’isola ecologica in località Serra delle Brecce, che fosse in grado
di ospitare, ove possibile, tutte le frazioni di rifiuti, con relativa allocazione
degli scarrabili da destinare allo scopo. Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 111 del 23.9.2009, si è approvata la documentazione tecnica
predisposta allo scopo, con conseguente invio della stessa alla Provincia di
Potenza per le necessarie autorizzazioni.

5. Gestione del ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata
Come per gli anni decorsi, la raccolta dei rifiuti in territorio comunale è
stata effettuata da personale comunale, lavoratori socialmente utili in
servizio presso il Comune di Castelgrande e lavoratori convenzionati, con
l’utilizzo di automezzi dell’ente. Il servizio di raccolta ha avuto cadenza
bisettimanale. Durante il periodo estivo, all’occorrenza, è stato introdotto
un terzo turno di raccolta settimanale. I rifiuti così raccolti sono stati
trasportati alla discarica di Potenza.
Anche per la raccolta differenziata si è mantenuta l’organizzazione
dell’anno 2008. Essa ha interessato la carta, il vetro, la plastica e i metalli.
E’ stata espletata dall’impresa Ecological Systems, di Muro Lucano, che si
è aggiudicata l’appalto sino al 31/03/2012. La percentuale di raccolta
differenziata del 2009 ha raggiunto il 33% circa .

Tab.17 SPESE CICLO DEI RIFIUTI

CICLO DEI RIFIUTI

SPESE SOSTENUTE

Raccolta indifferenziata

€ 26.091,98

Raccolta porta a porta

€ 29.494,38

Lavaggio cassonetti

€ 4.748,94

Spese per percolato

€ 3.800,00
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6. Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione
E’ stato espletato dall’impresa Ecological Systems, comportando una spesa
per il 2009 pari a € 22.406,55.

7. Installazione lampade a risparmio energetico sull’impianto di
pubblica illuminazione
L’iniziativa è stata prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del
13.7.2009, con riguardo a 500 punti luce dell’impianto di pubblica
illuminazione. E’ stato stimato un risparmio del 60/70% circa rispetto agli
attuali consumi. Nell’esercizio 2009 sono state avviate le relative iniziative.

8. Risparmio costi energia elettrica. Adesione al Consorzio
Energia Veneto (C.E.V.)
Il detto consorzio si propone di coordinare l’attività degli enti aderenti
fungendo da “organizzazione comune” per le iniziative di acquisto,
approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione, tra i
consorziati stessi, di energia da ogni fonte prodotta, nonché prestazione di
servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche. Il CEV,
inoltre, ha sempre ottenuto che il 30% della fornitura di energia elettrica
fosse costituito da energia verde e, per l’anno 2009, ha scelto che il 100%
dell’energia provenisse da fonte rinnovabile.
L’adesione allo stesso, da parte del Comune di Castelgrande, è stata
disposta con deliberazione di C.C. n. 57 del 27.11.2009 ed essa implicherà
il pagamento di una quota di adesione di 100 euro e un contributo fisso
annuale di 50 euro. Sarà, inoltre, corrisposto un contributo variabile
annuale del 5% sul risparmio ottenuto rispetto alla tariffa di salvaguardia
di ENEL distribuzione, per il primo semestre 2008.

9. Censimento sorgenti rurali
L’iniziativa è scaturita dalla consapevolezza che l’acqua rappresenta una
fonte di vita insostituibile, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli
esseri viventi. Essa costituisce, pertanto, un bene comune dell’unanimità,
il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi
indisponibile, che appartiene a tutti: l’acqua non può essere proprietà di
nessuno e pertanto l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come
servizio pubblico.
Con deliberazione di C.C. n. 60 del 27.11.2009, si è quindi deciso di
censire le sorgenti rurali esistenti in territorio comunale, individuando le
stesse, recuperandole e rendendole fruibili, sia allo scopo di salvaguardare
l’ecosistema nel quale si collocano, sia nell’intesa di ricercare fonti ulteriori
della risorsa acqua per cautelarsi rispetto alle iniziative legislative in corso,
mirate alla privatizzazione della stessa.
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10. Solo buste biodegradabili
E’ ben noto che le buste di plastica che utilizziamo normalmente per la
spesa sono realizzate con prodotti ricavati dal petrolio e che la loro
realizzazione comporta un significativo consumo di energia, con
conseguente emissione di CO2. Dopo averle utilizzate per la spesa,
impieghiamo, spesso, le buste di plastica per raccogliere i rifiuti
indifferenziati, così che esse vanno a finire nelle discariche o negli
inceneritori, con l’effetto di aver bisogno di tempi lunghissimi per
decomporsi completamente o di contribuire ad aumentare l’inquinamento
atmosferico. L’Italia, con la Legge Finanziaria del 2007, ha recepito la
normativa comunitaria che prevede che dal 1° gennaio 2010 è vietata la
commercializzazione di buste per la spesa non biodegradabili; detta
scadenza è stata quindi spostata al 01.01.2011.
Il Comune di Castelgrande ha inteso promuovere, da subito, l’utilizzo di
buste per la spesa ecocompatibili, già esistenti in commercio e che sono
completamente biodegradabili, pur avendo le stesse caratteristiche delle
buste di plastica. Con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2009 si è
infatti disposto di incentivare i commercianti locali all’utilizzo di buste di
Mater-bi o simili, contribuendo all’acquisto di queste buste, con il
versamento, ad essi, della differenza di costo tra le
buste tradizionali e quelle ecologiche. Con successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del
14.09.2009, sono state accantonate risorse idonee pari
a € 1.000,00. L’iniziativa sarà accompagnata da
un’ampia informazione alla popolazione a mezzo di
manifesti e volantini a che vengano richieste “solo buste
biodegradabili”.

11. Acquisto taniche per raccolta oli esausti (di frittura)
La raccolta impropria dei detti oli provoca danni all’ambiente. Quando,
infatti, l’olio viene impropriamente sversato nel
water o nel lavandino, finisce poi, alla fine del suo
percorso, per disporsi sulla superficie marina,
impedendo lo scambio di ossigeno. In questo modo
si altera la temperatura marina a danno degli
animali che popolano i mari, e, di conseguenza,
dell’uomo che si nutre di essi. Si deve anche
considerare che, quando i grassi degli oli si combinano con le componenti
chimiche dei detersivi, l’olio delle tubature si solidifica, otturando, col
tempo, le tubature stesse.
Con questa consapevolezza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76
del 29.6.2009, sono state accantonate le risorse per € 3.681,94 per
acquistare n. 300 taniche per la raccolta separata degli oli da frittura.
Dette taniche saranno distribuite alle famiglie, dapprima sulla base della
composizione del nucleo familiare, e pertanto con precedenza per quelle
più numerose, e, di seguito, con coinvolgimento delle restanti. Risulta in
corso l’elaborazione degli atti per le relative forniture.
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12. Istituzione ufficio ecologia
L’istituzione è stata disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 8
del 23.1.2009, con l’intento di concentrare gli sforzi dell’amministrazione
su tutto quanto possa farsi per tutelare l’ambiente e per implementare una
coscienza ambientale, così che tutti i cittadini si sentano impegnati, nelle
azioni di tutti i giorni, a dare un contributo fattivo a tutela del contesto in
cui viviamo.
Si tratta di un ufficio politico-amministrativo e non di carattere gestionale,
chiamato al complesso di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sulle
problematiche di tutela ambientale e delle energie da fonti rinnovabili.

13. Campagna informativa sulla corretta gestione dei rifiuti
Con deliberazione di G.C. n. 115 del
02.10.2009, si è disposto di avviare una
campagna informativa/formativa intesa a
favorire modelli di comportamento che
privilegino la raccolta differenziata quale
strumento per la riduzione della quantità di
rifiuti
da
conferire
in
discarica,
contestualmente incrementando il riuso ed il
recupero delle materie prime, nell’ottica del
“rifiuto” quale “risorsa”. Per quanto innanzi, si
è ritenuto di avvalersi della convenzione in
essere tra il Comune di Castelgrande e la Radio Latte e Miele del Comune
di Muro Lucano, disponendo per l’invio di non meno di sei messaggi radio
settimanali riferiti a quanto in argomento, sino alla scadenza della
convenzione stessa.
Risulta in corso di elaborazione la relativa messagistica.

14. Puliamo il mondo
Si tratta dell’appuntamento annuale organizzato da Legambiente, con la
collaborazione dell’ANCI e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente e
della Pubblica Istruzione.
L’adesione all’iniziativa è stata disposta con deliberazione di G.C. n. 89 del
29.07.2009.

15. Completamento parco botanico in localita’ Coppolo
Si segnala la destinazione, al detto Parco Botanico, del finanziamento
integrativo di € 15.000,00 assegnato dalla Regione Basilicata, finalizzato
all’acquisto e messa a dimora di piante, indispensabili alla concreta
fruibilità dell’area. In tal senso, la deliberazione di G.C. n. 129 del
30.10.2009.
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PORTATORI DI INTERESSE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE
Famiglie

Anziani

Adolescenti e giovani

Bambini di ogni ordine scolastico

Istituti scolastici

Pedoni

Fornitori di beni, servizi e attrezzature

Imprese di costruzione

Comuni limitrofi

A.T.O.

Provincia

Regione

Tab.18 SPESE AMBIENTE

AMBIENTE

RISORSE IMPIEGATE

Gestione ciclo dei rifiuti

€ 64.135,30

Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

€ 22.406,55

Solo buste biodegradabili

€ 1.000,00

Acquisto taniche per raccolta oli esausti (di frittura)

€ 3.681,94

Completamento parco botanico in località Coppolo

€ 15.000,00

3.4 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Le azioni ricomprese nella presente area di intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:
incrementare, nei cittadini, il senso di “protezione civile”, potenziando i
relativi servizi;
incentivare forme di partecipazione da parte di organizzazioni di
volontariato.

1. Potenziamento struttura protezione civile – Istituzione
comprensorio tra i Comuni di Rapone e Castelgrande
Nel bilancio sociale 2008, si è informato in ordine alla iniziativa della
Regione Basilicata di assegnazione di attrezzature antineve ai comuni che
ne avevano manifestato l’esigenza. In particolare la Regione, al fine di
ottimizzare l’impegno dei mezzi in questione, ha incentivato l’aggregazione
dei Comuni in comprensori, con relativa definizione delle modalità e delle
spese di gestione, mediante un piano appositamente predisposto e
approvato dai Comuni facenti parte del comprensorio stesso. Il Comune di
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Castelgrande, in accordo con il Comune di Rapone, con deliberazione di
G.C. n. 36 del 10.04.2008, ha istituito il relativo comprensorio e posto in
essere gli altri adempimenti necessari. Quanto innanzi ha comportato
l’assegnazione di n. 1 terna in comodato d’uso gratuito da utilizzare da
parte dei due Enti. Nel corso del 2009, si è acquisita la disponibilità dei
mezzi, definendo con il Comune di Rapone le modalità di utilizzo.

2. Piano di protezione civile
Rimane in vigore a tutti gli effetti il piano di protezione civile, approvato
con deliberazione di G.C. n. 93 del 23.09.2008. Esso raccoglie le misure di
previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza correlati a
n. 4 rischi: sismico, idrogeologico, da incendio boschivo e per frane.

3. Emergenza neve
In considerazione della conformazione orografica del territorio comunale,
anche per l’esercizio 2009, come per gli anni precedenti, si è provveduto ad
approvare un piano neve (deliberazione di G.C. n. 96 del 23/09/2008
riferita al 2009) il quale si configura come una sorta di guida per gli
operatori, da tenere in conto al primo insorgere dell’emergenza.
L’attivazione del piano neve ha comportato, per l’esercizio corrente, una
spesa di € 16.168,67.

PORTATORI D’INTERESSE DELL’AREA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Bambini scuola primaria

Studenti scuole secondarie 1° e 2° grado

Cittadini

Disabili

Pedoni

Provincia

Regione

Comuni limitrofi

Istituti scolastici

Associazioni

Carabinieri

Prefettura

Procura

Le risorse finanziarie utilizzate per le attività della presente area di
intervento sono pertanto così sintetizzabili (con esclusione delle spese del
personale):
Tab.19 SPESE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Emergenza neve

RISORSE IMPIEGATE
€ 16.168,67
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3.5 SVILUPPO ECONOMICO
Le azioni ricomprese nella presente area di intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:
favorire l’inserimento
occupazionali;

lavorativo

e

la

creazione

di

opportunità

promuovere insediamenti di attività artigianali nell’area apposita, in
località Serra delle Forche.

1. Costituzione societa’ mista “Turistica Castelgrandese s.r.l.”
L’iniziativa ha avuto avvio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
30.1.2009. L’esercizio 2009 ha visto l’intero procedimento di selezione e
costituzione di una società a responsabilità limitata, con partecipazione
pubblica al 30%. Detta società è chiamata al complesso di iniziative
necessarie a programmare lo sviluppo turistico ed economico del Comune
di Castelgrande, facendo leva, soprattutto, su quanto offre il territorio e,
pertanto sulle ricchezze paesaggistiche, sulle strutture esistenti e/o che
potrebbero essere ancora realizzate, sulla tradizione culinaria, con
l’organizzazione e il coordinamento delle relative attività.
Per la costituzione della detta società è stata sostenuta, nell’esercizio 2009,
una spesa di € 3.900,00.

2. Iniziative per introduzione di nuove attivita’ agricole
Nei giorni 6 e 7 aprile 2009, ha avuto luogo, nella sede comunale, un corso
per la trasformazione dei castagneti da legna in castagneti da frutto.
La docenza del corso è stata affidata al Dott. Mario Campana, dipendente
dell’ALSIA di Matera. Durante il corso, è stato consegnato agli interessati,
specifico materiale informativo ed ha avuto luogo anche la dimostrazione
pratica dell’innesto.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di un numero considerevole di
cittadini.

3. Adesione distretto Basilicata nord-occidentale
L’iniziativa coinvolge le Comunità Montane Melandro, Basento, MarmoPlatano oltre al Comune di Potenza e della stessa si è fatta promotrice la
Camera di Commercio. In totale, il distretto coinvolgerà 32 Comuni, per lo
più al di sotto dei 5.000 abitanti, oltre alla città di Potenza e alle varie
associazioni di categoria.
La caratterizzazione del distretto, se industriale, rurale o agroalimentare di
qualità, è chiaramente demandata alle associazioni aderenti. L’obiettivo
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condiviso è, comunque, quello di individuare e promuovere forme di
programmazione territoriale, fondate sul riconoscimento e la promozione
dei sistemi produttivi locali.
Il Comune di Castelgrande ha disposto la partecipazione al detto distretto
con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.03.2009, approvando, allo scopo, il
concordato protocollo d’intesa.

4. Esercizio associato delle funzioni dello sportello unico
attivita’ produttive
Con deliberazione di C.C. n. 9 del 14.02.2002, il Comune di Castelgrande
aderiva allo sportello Associato delle attività Produttive, coinvolgente i
Comuni di Vietri di Potenza, Brienza, Pescopagano, Sant’Angelo le Fratte e
Savoia di Lucania.
L’ottima esperienza formatasi negli anni, ha indotto a deliberare il
prosieguo delle relative funzioni, giusta in tal senso l’atto di C.C. n. 45 del
17.09.2009. Per il suddetto esercizio associato, il Comune di Castelgrande
sostiene una spesa annua per quota associativa pari a € 1.800,00.

PORTATORI D’INTERESSE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO
Cittadini

Artigiani

Imprenditori

Associazione di categoria

Regione

Le risorse finanziarie utilizzate per le attività della presente area di
intervento sono pertanto così sintetizzabili:

Tab. 20 SPESE SVILUPPO ECONOMICO

SVILUPPO ECONOMICO

RISORSE IMPIEGATE

Costituzione società mista

€ 3.900,00

Esercizio associato sportello unico

€ 1.800,00

3.6 SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
Le azioni ricomprese nella presente area d’intervento, hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:
celebrare il 2009 quale “Anno Internazionale dell’Astronomia”;
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promuovere e favorire momenti di aggregazione soprattutto tra i
giovani;
promuovere lo sport e il tempo libero, organizzando e/o
sostenendo iniziative finalizzate allo scopo.

1. Celebrazioni per l’Anno Internazionale dell’Astronomia
Il 2009 è stato proclamato, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
Anno Internazionale dell’Astronomia, in accoglimento di una risoluzione
avanzata dall’U.N.E.S.C.O. nel dicembre 2005. Il primo promotore della
risoluzione, fin dal 2003, è stato proprio l’Italia. Il coordinamento
internazionale dell’iniziativa è stato affidato ad UNESCO, affiancata
dall’Unione Astronomia Internazionale (IAU) e dall’European Southern
Observatory (ESO).; in ogni nazione partecipante è stato designato un
“nodo” nazionale. Nel caso dell’Italia, l’incarico di stabilire e favorire
collaborazioni tra Enti, Università, Società e centri scientifici e di
appassionati in vista delle manifestazioni ed eventi del 2009 è stato
affidato proprio all’INAF (Istituto nazionale di astrofisica) partner del
Comune di Castelgrande nella gestione dell’Osservatorio Astronomico.
Nel corso dell’anno 2009, le celebrazioni in questione, che hanno
comportato una spesa di € 17.240,89, sono state caratterizzate dallo
svolgimento delle seguenti principali iniziative:

Festival del Cinema Astronomico
La settimana di programmazione è stata interamente dedicata al cosmo,
dove il cinema
Astronomico è
stato il motore
trainante
di
incontro
del
mondo
scientifico
e
cinematografico
con il grande
pubblico,
momento
di
crescita
culturale
per
l’intera
collettività.
Detto festival ha avuto svolgimento con la proiezione di film tra i più
significativi collegati al mondo dell'astronomia e con l'incontro con alte
personalità nel campo, dimostrando l'ampio raggio dell'iniziativa culturale
e capacità di forte animazione e promozione del territorio
Il momento più alto dell’evento si è avuto con l’incontro, in videoconferenza, con Margherita Hack, una delle figure più prestigiose del
mondo della scienza astronomica.
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Conferenze e Tavole rotonde con scienziati ed astrofili.
Hanno visto l’intervento, tra gli altri, di:
Alberto RIGHINI, astronomo dell’Università di Firenze, che
presentato il libro dal titolo “Galileo tra scienza, fede e politica”;

ha

Renato CANTORE, capo redattore della sede Rai di Basilicata, autore
del testo “La tigre e la luna”, dedicato a Rocco Petrone, originario della
Basilicata, responsabile del progetto/missione “Apollo”;
Roberto BUONANNO, Presidente della Società Astronomica Nazionale.

Realizzazione tappa inaugurale della mostra itinerante
“Viaggio nel sistema solare”.
L’iniziativa è stata proposta dall’Associazione Culturale Guglielmo
Gasparrini ed è stata patrocinata dal Comune di Castelgrande, giusta la
deliberazione di G.C. n. 80 dell’08.07.2009. La mostra è stata allestita nei
locali della scuola locale, ove sono stati posizionati pannelli descrittivi del
detto “Viaggio nel sistema solare”.

Notti di osservazioni.
Durante il periodo estivo, con il concorso di un clima particolarmente
favorevole e di un inquinamento luminoso molto contenuto, è stato
possibile organizzare “notti di osservazione” delle stelle.

2. Voler bene all’Italia
E’ la manifestazione proposta dall’Associazione Legambiente, che si
concreta in una giornata di festa per valorizzare le bellezze e le risorse di
questi territori, dal patrimonio storico-culturale, alla straordinaria
ricchezza di paesaggi e natura, di sapere e sapori e di convivialità. La festa
è rivolta a tutti coloro che in questi luoghi vivono e non, affinché imparino
ad apprezzarli ed amarli. L’iniziativa nasce dall’esigenza di preservare le
risorse presenti, fatte di coesione sociale, di laboriosità, di conoscenze che
si sono mantenute vive nel tempo, indispensabili a costruire un’economia
nuova legata comunque alle tradizioni.
Nel contesto della detta manifestazione il Comune di Castelgrande ha
provveduto alla riapertura del Parco Giochi in località S. Pietro disponendo
di dedicare lo stesso a Betty FEDERICI, nata a Castelgrande il 04.11.1986
e scomparsa il 18 gennaio 2006. In tal senso le deliberazioni di G.C. n. 32
e 46 del 2009.

3. Istituzione università della terza età
Si tratta di Università che offrono la possibilità di accedere a corsi di più
vario genere. Esse sono riconosciute dalle Regioni, istituite e gestite da
associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, cooperative, Enti locali ed
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Università. Le finalità istituzionali da esse perseguite consistono nel
promuovere e diffondere la cultura fra i cittadini e favorire l’inserimento
degli anziani nella vita sociale e culturale nei luoghi in cui vivono. Per
raggiungere questi scopi ogni anno, dette Università, organizzano nuovi
corsi e promuovono studi, ricerche e iniziative culturali che sono anche
preziose occasioni di apprendimento e svago. Con deliberazione di C.C. n.
27 del giorno 08.07.2009, si è disposto di favorire l’istituzione della
Università della Terza Età e analoghe in territorio comunale, in
considerazione di sollecitazioni pervenute allo scopo da alcuni cittadini
residenti. Si è altresì assicurato che sarà messo a disposizione un locale
idoneo di proprietà comunale, quale sede della detta Università,
indicativamente identificabile negli ambienti che ospiteranno la biblioteca
comunale (Via Marconi, area parcheggi), nell’intesa di disciplinare l’utilizzo
in maniera compatibile alla relativa destinazione.

4. Iniziative finalizzate alla costituzione di un Centro studi
cinematografico
L’idea è maturata dai colloqui intercorsi tra questo Comune e il maestro
Luigi Di Gianni, regista che ha operato nel campo documentaristico della
Regione Basilicata e dell’Irpinia. Tanto risulterebbe possibile avendo il
maestro Di Gianni manifestato la disponibilità a donare al Comune di
Castelgrande, ove opportunamente valorizzato e fruito in forma
generalizzata, tutto il materiale formato e acquisito nel corso e
nell’esercizio dell’attività di documentarista (pellicole, premi…). E’ di tutta
evidenza che si tratta di materiale prezioso, che stigmatizza la storia del
nostro territorio, che ci dimostra come “eravamo” e che ci consente di
comprendere tanti aspetti del nostro essere attuale, dei nostri usi, dei
nostri comportamenti, delle relazioni umane.
In esito alla deliberazione di G.C. n. 136 del 02.11.2009 sono stati avviati i
primi adempimenti per pervenire al detto obiettivo, che ci si augura sarà
consegnato nell’esercizio 2010, per un importo di € 3.600,00.

5. Realizzazione
23.11.1980

monumento

celebrativo

del

sisma

del

E’ ben noto che il sisma 80 è stato un evento sconvolgente, non solo per il
patrimonio edilizio pubblico e privato che è andato distrutto, con interi
paesi completamente devastati, ma per il carico di vite umane spezzate e di
famiglie costrette a fare i conti con la perdita dei propri cari. In particolare,
nel caso del Comune di Castelgrande non è purtroppo mancato il doloroso
contributo di vite umane, con ben 11 vittime avutesi tra le persone
presenti in paese. L’entità dei danni patrimoniali riportati ha inoltre
condotto alla classificazione dell’ente come Comune “disastrato”;
Con deliberazione n. 50 del 02.10.2009, il Consiglio Comunale ha quindi
programmato la realizzazione di un monumento commemorativo del sisma,
da porre a dimora in Via Purgatorio, nell’anno 2010, in occasione dei
trent’anni trascorsi dall’evento. Il Comune si è impegnato a concorrere alla
spesa con un importo di € 2.000,00 al contempo avviando una raccolta di
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fondi tra i cittadini che volessero contribuire allo scopo, coinvolgendo
anche i castelgrandesi all’estero.

6. Iniziative per l’estate castelgrandese
L’organizzazione di iniziative per l’estate castelgrandese vede, da anni, la
collaborazione del Comune di Castelgrande e delle Associazioni locali e in
particolare della Pro Loco.
Le attività organizzative puntano al massimo coinvolgimento della
popolazione e spaziano dall’una all’altra fascia di età. In particolare,
nell’anno 2009, hanno avuto corso:
Osservatorio Astronomico TT1 –“ Festival del Cabaret di Basilicata e
Calabria sotto le stelle”.Tappa festival – 8° edizione
“ARTISTI IN STRADA” – Festival Internazionale Itinerante di Arte di
Strada
Festival del Cabaret di Basilicata e Calabria sotto le stelle”.Tappa
festival – 8° edizione
Serata dedicata all’astronomia: la notte di San Lorenzo e viaggio tra i
miti;
Serate di Karaoke
Gara di armonica a bocca
Serate danzanti
Degustazione di prodotti tipici e gara di pasticceria;
Festa degli anziani;
Iniziative sportive;
esibizione gruppo falconieri di Melfi “de Arte Venandi”.
week end a cavallo
Quanto innanzi ha comportato una spesa complessiva di € 10.000,00.

7. Utilizzo frequenza radio
Nell’esercizio 2008 il Comune di Castelgrande stipulò apposita convenzione
con la Rete Sud Audio Latte Miele s.r.l., con sede in Muro Lucano, per
acquisire la disponibilità di n. 4 spazi pubblicitari giornalieri, in fasce
orarie differenti, per la durata di un anno. Parte di detti spazi pubblicitari
furono, da subito, messi a disposizione di associazioni e/o operatori
economici per pubblicizzare le proprie iniziative e i propri prodotti. Agli
interessati è stato richiesto un concorso nella spesa pari a 0,16 euro per
ciascuno spazio pubblicitario. L’iniziativa è stata prorogata per l’esercizio
2009, con deliberazione di G.C. n. 58/09 per una spesa di € 1.200,00.

8. Buoni sport
Con avviso del 17.11.2008, in esito alla determinazione del Responsabile
del servizio n. 21 del 14.11.2008 si è resa nota l’erogazione, da parte del
Comune di Castelgrande di n. 7 buoni sport. I soggetti beneficiari dei detti
buoni sono le persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di
svantaggio economico residenti in territorio comunale, con priorità per i
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minori, gli anziani e le persone diversamente abili. Ciascun buono sport è
pari a € 200,00 e deve essere utilizzato presso strutture pubbliche o
private regolarmente omologate. La spesa complessiva per i detti buoni,
ammontante a € 1.400,00, è stata assegnata dalla Regione Basilicata nel
contesto del programma regionale triennale per lo sport 2008/2010 e
Piano regionale annuale 2008. Nell’esercizio 2009 è stata assolta l’intera
fase istruttoria, impegnandosi una spesa di € 1.200,00.

9. Promozione attività sportiva – erogazione contributi
Nell’ottica della promozione dell’attività sportiva, il Comune di
Castelgrande ha erogato l’importo di € 3.000,00 all’Associazione U.S.
Castelgrande a titolo di contributo per il sostegno alle spese sostenute e da
sostenersi per il campionato di calcio 2008/2009. In tal senso la
deliberazione di G.C. n. 10/09.

PORTATORI D’INTERESSE DELL’AREA SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
Bambini scuola primaria e secondaria 1° e 2°
grado

Cittadini

Anziani

Turisti

Associazioni sportive

Altre associazioni

Le risorse finanziarie utilizzate per le attività della presente area di
intervento sono pertanto così sintetizzabili (con esclusione per le spese per
il personale):

Tab.21 SPESE SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

AREA SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
Anno internazionale dell’Astronomia

RISORSE IMPIEGATE
€ 17.240,89

Iniziative costituzione centro studi cinematografici

€ 3.600,00

Realizzazione monumento celebrativo sisma 1980

€ 2.000,00

Iniziative per l’estate castelgrandese

€ 10.000,00

Utilizzo frequenza radio

€ 1.200,00

Buoni sport

€ 1.200,00

Promozione attività sportiva – erogazione contributi

€ 3.000,00
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4. VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
4.1 VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI
RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale, prima della sua pubblicazione, deve essere sottoposto ad
un “giudizio di asseverazione” che attesti la veridicità e attendibilità delle
informazioni espresse, oltre alla conformità del processo di rendicontazione
alle “Linee guide per la rendicontazione sociale negli Enti locali”, già
richiamate nella nota metodologica.
Il revisore del conto pertanto avrà il compito di:
1) accertare la vericidità e attendibilità dei dati economici, finanziari e
patrimoniali esposti oltre alla coerenza del bilancio sociale ai principali
documenti di programmazione e rendicontazione del comune (bilancio,
relazione previsionale e programmatica...)
2) giudicare la vericidità del bilancio nel suo complesso e l’affidabilità del
processo che ha portato alla stesura del documento.
Allo scopo innanzi detto il revisore del conto redigerà una relazione
indirizzata al Consiglio comunale.

4.1.1.Questionario sul grado di apprezzamento del bilancio sociale.
Come anticipato nella nota metodologica, questa amministrazione intende
avviare un confronto sui risultati conseguiti e rendicontati con questo
bilancio sociale. Allo scopo, è stato predisposto un questionario con alcune
domande rivolte ai lettori del bilancio sociale ai quali si chiede di esprimere
un giudizio in merito allo stesso, in modo da conoscerne le opinioni, al fine
di migliorare le future edizioni di questo documento. Il questionario è stato
redatto in forma assolutamente anonima e potrà essere restituito al
Comune, direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico, ovvero inviato
per fax o per posta. Potrà inoltre essere rimesso in via telematica
all’indirizzo segreteria@comune.castelgrande.pz.it

4.1.2 Questionario di valutazione sul bilancio sociale
Il bilancio sociale del Comune di Castelgrande appena esposto è relativo
all’anno 2009.
Per migliorare il processo di rendicontazione intrapreso da questa
Amministrazione, Le chiediamo di esprimere la sua opinione sul
documento redatto, compilando il seguente questionario e di consegnarlo
allo sportello “relazioni con il pubblico”, inserendolo in apposito
contenitore predisposto allo scopo, in modo da assicurare l’anonimato. E’
anche possibile scaricare il presente questionario dal sito del Comune di
Castelgrande www.comune.castelgrande.pz.it e rimetterlo in via telematica
all’indirizzo segreteria@comune.castelgrande.pz.it o inviarlo per posta o a
mezzo fax (0976-4464).
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(inserire una x nella casella scelta – in caso di invio telematico colorare o
evidenziare la casella scelta)

1. Pensa che il bilancio sociale in generale sia un documento utile per :
(è possibile inserire risposte multiple)

Conoscere le attività dell’Amministrazione

SI

NO

Conoscere i risultati raggiunti dal Comune

SI

NO

Migliorare il dialogo tra Amministrazione e cittadini

SI

NO

Migliorare i servizi

SI

NO

Consentire all’Amministrazione di farsi propaganda

SI

NO

Altro

2. La lettura di questo bilancio sociale le ha permesso di conoscere servizi
e/o attività effettuati dal Comune di Castelgrande che prima non
conosceva?
SI

NO

In caso di risposta affermativa indicare quali:

3. Quale parte del bilancio sociale ritiene di maggiore interesse?
Parte I - L’identità dell’Ente
Parte II - L’organizzazione
Parte III - Le attività

4. Qual è il suo giudizio sulle informazioni e i dati contenuti nel bilancio
sociale?
Comprensibili

per niente

…

Poco

…

Abbastanza

…

Molto

…

Esaurienti

per niente

…

Poco

…

Abbastanza

…

Molto

…

Interessanti

per niente

…

Poco

…

Abbastanza

…

Molto

…

Utili

per niente

…

Poco

…

Abbastanza

…

Molto

…

5. Ci sono parti del bilancio sociale che avrebbero avuto necessità di
maggior approfondimento?

SI

NO

In caso di risposta affermativa indicare quali:
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6. Qual è il suo giudizio sul linguaggio usato nel documento:
Insufficiente …

Sufficiente …

Discreto …

Buono

…

Ottimo …

6. Ci sono delle informazioni che avrebbe voluto trovare ma non ha
trovato?

SI

NO

In caso di risposta affermativa indicare quali:

7. Come vorrebbe che fosse il bilancio sociale del Comune di
Castelgrande?

8. Osservazioni non contenute nelle domande precedenti
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