
Lista civica “CAMBIAMENTE” 

1 

 

RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2022 

Lista Civica “CAMBIAMENTE” 

CANDIDATO SINDACO Francesco MICUCCI 
 
 

 
 

Num. 
d’ord. 

NOME COGNOME 
N A S C I T A 

LUOGO DATA 

1 Gianluca CAPALBI Stigliano (MT)      29/03/1973 

2 Gerardo detto Dino FILIPPO Stigliano (MT)      28/03/1978 

3 Antonio FORNABAIO Stigliano (MT) 14/04/1945 

4 Orlando GIANNANTONIO Stigliano (MT) 14/04/1967 

5 Pasquale MAZZEI Stigliano (MT)      17/07/1969 

6 Salvatore MOLFESE Stigliano (MT)      19/09/1968 

7 Giovanni PETRAGLIA Stigliano (MT) 27/09/1995 

8 Pietro Antonio RASULO Stigliano (MT)      12/01/1962 

9 Giuseppe SAMBOGNA Stigliano (MT) 02/03/2001 

10 Giovanni SANSONE Stigliano (MT) 07/05/1954 

11 Ippolita detta Tina SINISGALLO Stigliano (MT)      30/11/1961 

12 Anna VINELLI Stigliano (MT)      30/04/1971 
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PROGRAMMA ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 2022 

Lista Civica “CAMBIAMENTE” 

CANDIDATO SINDACO Francesco MICUCCI 
 
 
 

 

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo 

diventerete se non fate nulla per cambiarla” 

 

OBIETTIVI 
 

✓ Amministrare con trasparenza attuando tutti gli strumenti di democrazia diretta. 

✓ Sostenere ogni iniziativa che crei occupazione. 

✓ Valorizzare tutte le risorse umane e materiali. 

✓ Porsi al servizio delle varie associazioni e categorie. 

✓ Seguire in modo particolare i problemi dei giovani e della terza età. 

✓ Promuovere ad ogni livello la cultura e il ripristino delle tradizioni 

✓ Trasparenza/crescita amministrativa 

✓ Sviluppo Acinello: insediamenti e occupazione 

✓ Energia pulita 

✓ Sport, tempo libero e turismo 

✓ Assistenza domiciliare 
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Premessa 

 
Il presente programma è frutto di 5 anni di esperienza, di conoscenza, mai definitive o 
complete e sempre pronte ad arricchirsi con il diffuso confronto tra i candidati e con 
l’ascolto del cittadino per provare a dare accoglienza a tutte quelle richieste in grado di 
comporre un nuovo profilo per Stigliano. 

Nei 5 anni passati abbiamo provato a dare risposte alle molteplici problematiche di 
questo territorio, sia interne che esterne. 

Alcune le abbiamo date, altre le daremo secondo quanto ci impegniamo a fare e che è 
di seguito dettagliato. 

Preliminarmente, ci impegneremo a dare seguito o completamento ai punti del 
precedente programma elettorale che per vari motivi non sono stati attuati. 

Immaginiamo, e per questo profonderemo ogni sforzo possibile, un paese che sappia 
coniugare sviluppo sostenibile, green come si usa dire, con turismo, tradizione e 
cultura, proiettato verso gli sDGS dell’agenda 2030. 

In quest’ottica ci concentreremo su tre aspetti fondamentali: sviluppo dell’area PIP di 
Acinello, ristrutturazione del centro abitato e attrattori turistici. 

La costituzione dell’Unione dei Comuni ci consentirà di entrate in possesso dell’area PIP 
di Acinello e di determinare logiche di insediamenti produttivi capaci di generare, nei 
limiti del possibile, innovazione, rispetto per l’ambiente e occupazione. 

Non è stato semplice ottenere da Total l’insediamento del Centro di Eccellenza Droni 
proprio su quell’area, un esempio di insediamento sostenibile dal punto di vista 
ambientale, innovativo e capace di generare occupazione. 

L’ambiente e la sua tutela sono fattori decisivi. Nel rispetto delle norme chiederemo di 
tutelare il nostro territorio sottraendolo ad insediamenti inquinanti, insediamenti 
intensivi; continueremo il monitoraggio da satellite delle aree maggiormente a rischio 
di emissioni di gas nocivi. 

Daremo seguito alle procedure già attivate per collocare, sempre nell’area di Acinello, 
un distaccamento permanente di Vigili del Fuoco per consentire interventi rapidi e 
capaci di ridurre le superfici percorse dal fuoco; la struttura provinciale ha già 
consegnato il relativo progetto al Ministero competente. 

Ci proponiamo di arricchire e accrescere l’attrattività del Comune puntando sull’offerta 
relativa a sport e tempo libero con il ripristino del campo da tennis, interventi 
sostanziali sul campo di calcio (PNRR) e la costruzione di un campo di padel, dando così 
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seguito a quanto già prodotto nei passati 5 anni con la realizzazione di una ludoteca, di 
una piscina, di una pista di mountain bike, di un’area camper. 

 

Sarà nostro impegno procedere ad una revisione del piano regolatore; una delle 
esigenze alle quali si vuol dare risposta, è far riesaminare la norma che ha definito aree 
di trasferimento alcune zone abbandonate del paese. 

Continueremo nell’opera intrapresa volta al miglioramento del tessuto abitativo, 
ripristinando le aree degradate e intervenendo con opere artistiche di vario genere. 

L’arte in strada sta raccogliendo i frutti auspicati. Ne sono la testimonianza i numeri: 60 
artisti internazionali coinvolti, 50 fra testate nazionali ed internazionali, 10.000 utenti 
attivi, visite periodiche alle opere d’arte realizzate. 

Realizzeremo, se eletti, l’ampliamento del parco della “Mandarra”, avendo acquistato i 
terreni limitrofi proprio per questa finalità. Già oggi, pur nelle dimensioni modeste, il 
parco si è rilevato un attrattore per molti turisti. 

Cercheremo con forza di ottenere un grande attrattore turistico che sarà in grado di 
affascinare i “ricercatori” del bello, delle tradizioni, della cultura e di esaltare i nostri 
luoghi, i nostri musei e i nostri prodotti De.C.O. 

Riguardo a quest’ultimo punto, la pandemia ha reso impossibile la realizzazione di 
quanto ci eravamo proposti 5 anni fa per esaltare i nostri prodotti, ma che ora 
riproponiamo nella speranza di non affrontare altre situazioni così drammatiche: 
Stigliano, 12 eventi in 12 mesi. 

Le strutture deputate al tempo libero verranno ulteriormente potenziate dopo quanto 
realizzato in questi 5 anni, prevedendo la realizzazione di un museo dei paramenti sacri 
e, al Palazzo di Santo Spirito, di una struttura per sviluppare pratiche sportive come 
l’ippoterapia, piste di mountain bike, area di tiro con l’arco. 

L’isolamento è una delle piaghe di questo territorio ma le prospettive sono favorevoli e 
fanno intravedere un deciso miglioramento. 

Con le opere appaltate o da appaltare sulla viabilità provinciale miglioreremo i tempi di 
percorrenza per raggiungere Stigliano e con l’attivazione del servizio di taxi sociale 
forniremo anche i mezzi aggiuntivi per arrivare al nostro paese. 

Opere importanti sono già in atto: ripristino della Cavonica (5 milioni di euro), 
collegamento Saurina-Cavonica (4,5 milioni di euro), che si sommano a piccoli 
interventi sulla S.P. n. 103. 

Nei prossimi anni punteremo a migliorare i collegamenti “da e per” Accettura, “da e 
per” Pisticci migliorando la S.P. n. 103 e la S.P. n. 277. Non trascureremo attenzione 
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verso altra viabilità provinciale: la Zanardelli e la Stigliano-Gannano. 

Daremo attuazione al potenziamento dei collegamenti “da e per” Potenza, Matera e  

 

Policoro. 

Punteremo sulla produzione di energia pulita, sul miglioramento e sulla 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Continueremo a lavorare sulla viabilità e sull’acquedotto rurale dopo gli investimenti 
fatti in questi 5 anni di mandato, circa tre milioni di euro, per consentire ai produttori e 
agli imprenditori agricoli di avere migliori condizioni per lavorare i terreni e per poter 
rendere più produttivi i loro investimenti. 

Continueremo nell’opera di miglioramento della qualità della vita che passa dalla 
offerta sanitaria e dai servizi erogati. 

A parte la più volte rivendicata applicazione del D.M. 70, che prevede la realizzazione 
di un ospedale di zona disagiata, continueremo, in attesa del nuovo piano sanitario 
regionale, ad elevare l’assistenza ad una fascia di età che a Stigliano e nell’area si 
presenta come anziana e particolarmente vulnerabile alle malattie croniche. Non 
trascureremo, si intende, la richiesta di un pronto soccorso adeguato e di una serie di 
ambulatori capaci di sostenere la richiesta di visite specialistiche. Continueremo a 
seguire le vicende dal laboratorio analisi, rispetto al quale abbiamo riassunto il ricorso 
al TAR Lazio. 

L’offerta formativa, molto semplicisticamente definita come offerta scolastica, è 
certamente un altro punto decisivo per mantenere persone e servizi sul territorio. 

Le norme che disciplinano il dimensionamento scolastico non sostengono le nostre 
aspettative. Abbiamo ottenuto una deroga all’applicazione della legge che avrebbe già 
visto, fin dal 2017, la soppressione della dirigenza per le scuole superiori e un probabile 
accorpamento a Tursi. Ci batteremo per aver analoga attenzione anche per il futuro. 
Intensificheremo la formazione dell’ITS del quale Stigliano è socio fondatore. 

Insomma, un programma che ci impegna a continuare a riqualificare il nostro paese, 
restituirgli quella centralità da tempo offuscata. 
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SANITÀ 

Sulla sanità, ferma è la nostra posizione su quanto più volte manifestato, detto e 
preteso: l’applicazione del D.M. 70 che prevede la realizzazione di un ospedale di zona 
disagiata. 

Continueremo, in attesa del nuovo piano sanitario regionale, ad elevare l’assistenza ad 
una fascia di età che a Stigliano e nell’area si presenta come anziana e particolarmente 
vulnerabile alle malattie croniche. Non trascureremo, si intende, la richiesta di un 
pronto soccorso adeguato e di una serie di ambulatori capaci di sostenere la richiesta 
di visite specialistiche. Continueremo a seguire le vicende dal laboratorio analisi, 
rispetto al quale abbiamo riassunto il ricorso al TAR Lazio. 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Abbiamo in animo di completare il poderoso intervento sul dissesto idrogeologico 
rispetto al quale ingenti, anche se non ancora sufficienti, risorse sono state acquisite 
nel corso di questi 5 anni, altre ne arriveranno nel corso del 2022 ed altre ancora ne 
occorreranno. 

 

MOBILITÀ 

Solo nel corso del 2022 abbiamo ottenuto la disponibilità delle risorse per consentire 
di avere un sistema di mobilità calibrato sulle necessità della nostra comunità. Ci 
impegniamo a realizzare quanto già programmato nei 5 anni di mandato: 

• al potenziamento dei trasporti “da e per” Matera, Potenza e Policoro con la 
messa in esercizio di corse aggiuntive e serali; 

• al taxi sociale, una sorta di servizio a chiamata, che consentirà alle persone prive 
di accompagnatore, per lo più anziane, di avere un servizio per raggiungere i 
capoluoghi di Regione o altre destinazioni per motivi sanitari o semplicemente 
per il disbrigo di pratiche di vario genere; 

• al taxi sociale per i giovani: per rispondere alle loro esigenze di raggiungere 
stazioni ferroviarie, aeroporti, luoghi di divertimento, ecc. 

Poderosa anche l’azione sulla viabilità di competenza extra comunale, che ha visto il 
Comune impegnato su più fronti: Regione e Provincia. 

A breve partiranno i lavori per la bretella che congiungerà la Saurina alla Cavonica, 
all’altezza di Caporotondo. Importo dei lavori oltre 4,5 milioni di euro. 
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Inoltre, accanto all’intervento che si sta realizzando per un importo di € 350.000, a 
breve partiranno anche i lavori di ripristino del manto stradale sulla Cavonica. 

Stiamo monitorando attentamente le attività della Regione e della Provincia per un 
immediato avvio dei lavori di completamento della strada di Carpinello per un importo 
di circa 5 milioni di euro. 

Accanto agli interventi già programmati: 

• € 220.000,00 (fondi SNAI 2021-2027) per la Stigliano-Gannano; 

• € 900.000,00 (fondi POV) sulla Strada Provinciale ex 103, i cui lavori sono stati 
ritardati a causa di problemi espropriativi; 

• € 650.000,00 per interventi sulla Zanardelli; 

ci impegniamo a: 

• migliorare il tratto stradale per Accettura con i fondi SNAI 2021-2027; 

• realizzare interventi sulla S.P. n. 103 con fondi POV. 

 

LAVORO 

Continueremo a sollecitare Total e Regione per l’immediato avvio dei lavori per la 
realizzazione del Centro Eccellenza Droni in località Acinello che, secondo il business 
plan della Total, dovrebbe assicurare 50 posti di lavoro. 

Con la costituzione dell’Unione dei Comuni daremo impulso all’area di Acinello, convinti 
che è l’unica che potrà consentire un rilancio del nostro territorio ed assicurare 
occupazione e migliore stabilità. 

Continueremo a dare maggior sollievo ai redditi con le misure già adottate con fondi 
RIPOV: 

• Vigilanti 

• Coworking 

• Psicologa 

• altre che si renderanno e riterranno necessarie. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Crediamo che l’azione amministrativa debba concentrarsi sulla creazione di spazi, di 
luoghi, di strutture per consentire di impegnare il tempo libero in attività sportive, fonte 
di crescita e di socializzazione ma anche di possibile occupazione. 
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Prevediamo interventi di ripristino dell’attuale campo sportivo per circa un milione di 
euro. 

Abbiamo previsto la concessione, con conseguente possibili ricadute economiche, delle 
strutture che presto vedranno la disponibilità di quanto realizzato: 

• area mountain bike per bambini e ragazzi 

• ludoteca 

• piscina 

• area camper 

• tensostruttura 

• campo da tennis 

• campo sportivo 

• noleggio di bici elettriche. 

Ci impegnano a creare un punto residenziale a Santo Spirito, collocato al secondo piano 
e lasciando libera al momento la destinazione d’uso del piano terra, per offrire la 
possibilità di praticare sport come ippoterapia, mountain bike, tiro con l’arco. 

Realizzeremo, al piano terra dell’attuale sede del Comune, dove attualmente è collocata 
la Biblioteca comunale che verrà trasferita a Piazzale Gramsci, un museo che accolga il 
rilevante e prezioso patrimonio rappresentato dai paramenti sacri. 

Con l’acquisto di 10 biciclette elettriche e il percorso turistico che è in fase di 
realizzazione, offriremo al turista la possibilità di vedere, osservare e gustare, in forma 
alternativa e più rapida, le bellezze artistiche, archeologiche e paesaggistiche che il 
nostro territorio offre. 

 

ENERGIA 

Promuoveremo lo sviluppo di energie rinnovabili per l’autosufficienza energetica e 
comunque per l’efficientamento degli edifici pubblici (scuole). Punteremo l’attenzione 
su impianti di taglia modesta, idonei per interventi a beneficio di strutture medio-
piccole di interesse pubblico e della reale possibilità di approvvigionamento delle 
biomasse agro-forestali. 

 

PIANO REGOLATORE 

Interverremo sul piano regolatore, per una attenta verifica delle zone dichiarate aree 
di “Trasferimento” e per valutare le opportunità di prevedere aree per le tante attività 
artigianali. 


