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IL PROGETTO “LATRONICO: CITTA’ DEL BENESSERE”
Latronico, centro termale di 4.774 abitanti posto a 888 m s.l.m, sorge ai piedi del monte Alpi, un'imponente
montagna dell'Appennino meridionale. Posizionato nella Basilicata meridionale in pieno Parco del Pollino,
è un centro operoso e sede di numerose attività artigianali impegnate nella lavorazione della pietra grigia di
Latronico, del ferro e del legno. Latronico può vantare numerosi ritrovamenti archeologici tra i quali
spiccano le grotte preistoriche di Calda e la necropoli preromana di Colle dei Greci i cui reperti si trovano
nel Museo Civico Archeologico.
Nel corso del tempo sono nate innumerevoli associazioni senza scopo di lucro che animano il territorio
attraverso l’organizzazione di manifestazioni di ogni tipo (il Palio Rionale di S. Egidio, sagre tradizionali e
folkloristiche, mostre d’arte), la valorizzazione di elementi unici nel panorama nazionale (il Puntino ad Ago
di Latronico) e la scoperta del patrimonio rurale ed ambientale. Grazie ala lavoro di alcune associazioni è
stato creato un vero e proprio percorso di arte contemporanea all’interno del centro di Latronico che va ad
interlacciarsi perfettamente con l’opera d’arte “Earth Cinema” realizzata dall’artista internazionale Anish
Kapoor e presente nel parco termale.
In contrada Calda, immerso nel verde, vi è lo stabilimento termale dove si possono effettuare molti tipi di
cure idropiniche. Il complesso basa le sue cure sul valore terapeutico delle acque bicarbonato solfato
calcica e bicarbonato calcica solfurea. Tali acque, utilizzate già dai primi del ‘900, sono selettivamente
indicate per le malattie delle vie respiratorie, artroreumatiche, epatobiliari e gastroenteriche, delle vene e
nella riabilitazione delle funzionalità respiratorie.
In questo contesto si va ad innestare il
progetto “Latronico, Città del Benessere”: la
linea programmatica attraverso la quale
l’Amministrazione vuole far diventare
Latronico il riferimento in tema di benessere
psicofisico. Un concetto di benessere rivolto ad
ogni aspetto della vita umana e che prenda
come capisaldi i pregi e le opportunità che
Latronico può offrire. L’aria buona, il basso
costo della vita, l’ospitalità dei suoi abitanti, la
natura incontaminata e le possibilità di creare
una condizione di vita positiva vanno ad
aggiungersi ad un importante investimento
Russo sugli alberghi (ormai fatiscenti) del complesso termale: oltre 15 milioni di € di investimento per
recuperare tre alberghi e creare ex novo un centro benessere, una sala sensoriale ed un percorso naturale.
Il lavoro dell’Amministrazione Comunale si è perciò focalizzato nella direzione di creare le condizioni
positive affinchè sviluppo, innovazione, sostenibilità ed ambiente possano coesistere.
Alcune progettualità messe in campo durante i primi due anni e mezzo di Amministrazione saranno oggetto
della presente relazione, tenendo presente che molte altre arriveranno a compimento nei prossimi tempi.
Da tenere in conto che, per le realizzazione delle stesse, si è dovuto far fronte ad un bilancio più che
negativo che ha portato fino ad oggi al riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre € 600.000.
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TURISMO ED INNOVAZIONE
L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessore delegato, ha realizzato molte iniziative e
progettato interventi molto importanti in materia di Turismo ed Innovazione. In molti casi tali progetti
hanno fatto si che Latronico abbia conseguito il primato di essere il primo Comune in Basilicata a dotarsi di
un determinato servizio (o altro).

1. LA TUA CASA A LATRONICO
Il progetto La Tua Casa a Latronico, unico nel suo genere in Basilicata,
è l’iniziativa attraverso cui l’Amministrazione Comunale intende
promuovere la fruizione e il riutilizzo di abitazioni vuote presenti in
numero rilevante nel paese. Nasce con l’obiettivo di offrire un diverso
tipo di soggiorno turistico all’interno del tessuto urbano comunale in
modo da far vivere al turista un’esperienza ravvicinata con la
comunità locale, alla scoperta non solo dei luoghi ma anche delle
tradizioni e delle usanze latronichesi. Sostanzialmente è una sorta di
“finestra virtuale” sul paese che faccia conoscere le peculiarità e i
pregi del territorio: vita sana, basso costo della vita, accoglienza, buon
cibo e benessere legato all'ambiente ed alle Terme.
L'iniziativa, sostenuta dall' Apt Basilicata, dal Parco del Pollino, da
Federterme e da Terme Lucane, vuole porsi come punto di
riferimento per i turisti interessati a vivere un soggiorno diverso dal
solito e per chi vuole calarsi completamente negli usi, costumi e nella
vita sociale del paese.
Un progetto interattivo ed in costante aggiornamento: è prevista, infatti, la possibilità di segnalare il
proprio immobile affinchè venga inserito nel database del sito facendo in modo di potenziare l'offerta
turistica e la disponibilità di alloggi e posti letto.
Il sito web è raggiungibile all'indirizzo http://casa.latronico.eu e presenta tutti gli immobili in vendita e
affitto, per ognuno dei quali è stata stilata una scheda dettagliata con caratteristiche tecniche, foto,
planimetrie, costi etc.
Il progetto è stato realizzato in diversi step e completamente a costo zero per il Comune in quanto le
attività di censimento, redazione di mappe e foto e caricamento sul sito web sono state eseguite da un
“Gruppo Tecnico Volontario” composto principalmente da giovani under 35. Ad oggi (11.09.2014) sono
disponibili sul sito oltre 50 abitazioni (tra vendita ed affitto) ed a breve se ne aggiungeranno altre per le
quali i proprietari hanno già fatto richiesta di inserimento.
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2. DECORO URBANO – WE DU
E’ stato adottato dal 2012 un utile ed innovativo servizio informatico
che ha reso Latronico il primo Comune in Basilicata a dotarsene.
Decoro Urbano è un innovativo servizio di segnalazione dei bisogni di
manutenzione urbana, per facilitare le richieste, l’organizzazione e la
realizzazione delle richieste di cittadini.
Chiunque può creare il proprio profilo dal sito web o attraverso
l'applicazione smartphone, scaricabile gratuitamente negli application
store per iPhone e Android. In alternativa è possibile effettuare
l'accesso con il proprio account Facebook. Le segnalazioni possono
essere inviate dal sito attraverso la procedura guidata o via
smartphone, dove è sufficiente lanciare l’app e scattare una foto per
far sì che il dispositivo vi associ automaticamente le coordinate GPS e
visualizzi la segnalazione sulla mappa. Da quel momento gli utenti
possono commentarla, condividerla online o sottoscriverla (tasto DU IT!) accrescendone la visibilità.
Il sistema inoltre dà la possibilità all’utente di visualizzare le segnalazioni fatte e il loro iter, seguendo così il
lavoro fatto dall’Amministrazione. Decoro Urbano permette quindi ai cittadini di comunicare in maniera
diretta con il Comune di Latronico e con gli Amministratori fornendo un servizio chiaro, trasparente e
veloce.
Ad oggi (11.09.2014) il Comune di Latronico ha una percentuale di risoluzione positiva delle segnalazioni
del 78%.

3. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO
Il Comune di Latronico, attraverso l’Assessorato all’Innovazione,
ha concordato con la società LEM spa ha attivato in
collaborazione il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti.
Questa utile iniziativa consente di risolvere il problema dello
smaltimento di un materiale particolare che ad oggi veniva
erroneamente mescolato con i normali rifiuti solidi urbani o
addirittura immesso nelle rete fognarie comunali con conseguenti
problematiche di natura ambientale.
Il servizio è completamente gratuito: il cittadino dovrà conferire
presso i 16 punti olio presenti sul territorio comunale l’olio
esausto utilizzando la tanichetta da 3 lt consegnatagli
gratuitamente.
Questa iniziativa ha permesso inoltre di venire incontro alle
attività commerciali che usufruendo del servizio di ritiro
gratuitamente risparmiano annualmente oltre 400 €.
Dall’avvio del servizio ad oggi (11.09.2014) sono stati raccolti
oltre 1.300 litri di oli esausti esclusivamente provenienti da utenze domestiche.
Il Comune di Latronico è stato il primo Comune in Basilicata ad attivare tale servizio.
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4. LA CASA DELL’ACQUA
Nel giugno 2013 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato la
prima “casa”, installata presso il centro abitato di Latronico, che ha
reso il Comune il primo in Basilicata a dotarsene.
Attraverso l'erogazione di acqua depurata liscia e gassata, viene
incentivato l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica, come
alternativa all’utilizzo di acque minerali in bottiglia con lo scopo di
ridurre all’origine la quantità di plastica e sviluppare un
comportamento virtuoso.
L’iniziativa non ha avuto costi sull’Ente Comunale in quanto
l’acquisto della casa, manutenzione ed ogni altra necessità è a
carico della società Ageas Salerno che incamera gli introiti
derivanti
dalla
vendita.
Il Comune sostiene i costi di erogazione dell’acqua e di energia
elettrica (all’incirca 100 € all’anno) recuperandoli ampiamente
avendo eliminato il conferimento di oltre 6.484 kg di PET in
discarica che hanno fatto risparmiare all’Ente € 1.121,73
(calcolando che il conferimento in discarica costa €
173/tonnellata).
Per l'erogazione dell'acqua liscia e gassata viene richiesto un contributo di € 0,08 /lt.
Di seguito si riportano alcuni dati interessanti per capire le dimensioni del successo dell’ iniziativa.
- Al 11 settembre 2014, dopo appena 15 mesi dall’installazione, sono stati erogati 155.866 lt di acqua con
un risparmio complessivo di n. 103.910 bottiglie di PET da 1,5 lt;
- Si è calcolato un risparmio complessivo per i cittadini di € 21.821,24 (considerando un prezzo medio 0,22
€/litro – fonte Legambiente “Un Paese in bottiglia” 20.03.2008)
- Si sono risparmiati 12.968 kg di petrolio per la produzione di bottiglie di PET e si è evitato di immettere
nell’atmosfera 6.484 kg di CO2 impiegati per il trasporto delle bottiglie di PET

5. ADOTTA UN CANE
Presso il Canile Comunale di Latronico sono presenti tantissimi amici a 4 zampe che non aspettano altro che
essere adottati. Essi costituiscono un costo per il Comune di Latronico che gli garantisce le adeguate cure
veterinarie ed i pasti necessari.
Con l’iniziativa gratuita Adotta un Cane si è concesso a tutti coloro che adottano un cane di provenienza del
Canile Comunale di Latronico la cui spesa è a carico del suddetto Ente la riduzione dell'importo annuo da
versare a titolo di TARES-TARI per una tantum massimo di € 300.
Tramite tale iniziativa il Comune di Latronico ha raggiunto un triplice obbiettivo: far risparmiare i cittadini
più attenti a questa tematica, trovare un nuovo padrone ai cani e risparmiare sull’importo da versare ai
gestori del canile.
Grazie alla pagina Facebook del Canile e al passaparola generale dall’avvio del progetto ad oggi
(11.09.2014) sono stati adottati oltre 17 esemplari.
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6. HOTSPOT WIFI FREE
Il progetto di realizzazione degli hotspot WiFi
gratuiti sul territorio comunale è stato sviluppato
dall’Assessorato all’Innovazione ponendo come
obbiettivo quello di offrire alla cittadinanza un
servizio considerato oggi sempre più importante:
la connessione Wi-Fi nei punti di maggior
interesse e frequentazione del paese.
Grazie all’accordo con una società privata sono
stati attivati a costo zero per il Comune tre punti
WiFi free nelle principali piazze di Latronico
(piazza Umberto I°, piazza Calderaro, piazza di
Mileo) Ogni utente ha a disposizione due ore
giornaliere di connessione (anche non
continuative) per navigare ed usufruire dei
servizi comunale in totale libertà.
Il Comune ha deciso da tempo di raccogliere la
sfida che hanno già affrontato altre città italiane:
offrire il wi-fi libero ai suoi abitanti come un
servizio pubblico e gratuito.
E' in programma l'estendimento della copertura ad altre zone del paese di interesse comune (area di sosta
camper, area di attesa bus etc)

7. PROGETTO “IL COMUNE IN UN CLICK”
Nell’ottica dell’innovazione e dell’ampliamento dei servizi erogati dall’Ente si è avviato il progetto Il
Comune in un Click mirato a dare valore aggiunto alle più usuali procedure informatiche esistenti e
funzionanti presso l’Ente, innovandole nei processi che più riguardano i cittadini come la possibilità di
consultare i propri dati gestiti dal Comune direttamente tramite il web e la possibilità di pagare tributi e
multe con i mezzi di pagamento online.
Il servizio dà la possibilità ai cittadini di effettuare operazioni attraverso procedure online negli ambiti:
- Ufficio Finanziario - pagamento dei tributi comunali;
- Ufficio Polizia Locale – pagamento contravvenzioni;
- Ufficio Anagrafe – consultazione e variazione dati personali.
Sono state svolte diverse attività propedeutiche e si è provveduto a dematerializzare l’archivio cartaceo
dell’Anagrafe Comunale.
Tale progetto, in avanzata fase di sviluppo, rappresenta una nuova frontiera per l’Amministrazione
Comunale: avviare un “rapporto online” con i cittadini che permetta ad entrambi di avere maggiore
efficienza e funzionalità. Sono innegabili, infatti, i risvolti positivi in termini di rispetto ambientale (riduzione
dell’uso della carta, diminuzione degli spostamenti verso la PA), di efficienza (minor tempo nella ricerca dei
dati, diminuzione degli spazi dedicati ad archivi) e di comodità.
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8. AREA CAMPER
E’ in fase di ultimazione un’area di sosta camper completa di
scarichi, colonnine di rifornimento ed area picnic realizzata
grazie ad un bando esperito da APC, Federparchi e
Federterme (“I Comuni del Turismo all’area aperta”) in cui il
Comune di Latronico è risultato vincitore.
La realizzazione di tale area permetterà di ampliare l’offerta
turistica del paese e di intercettare l’utenza dei camperisti,
sempre molto attenta ai luoghi dove soggiornare,
consistente in oltre 3 milioni di utenti all’anno.
L’area, realizzata nelle vicinanze del centro abitato e
consistente in 6 stalli di sosta, permetterà inoltre agli utenti
di usufruire di tutti i servizi e attività commerciali del paese.

9. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Sin dall’insediamento l’Amministrazione Comunale si è prefissa
di aumentare la trasparenza amministrativa e di permettere ai
cittadini di accedere a dati ed in formazioni.
In tal senso si è avviato il servizio di Consiglio Comunale in
streaming, la visualizzazione integrale dell’albo pretorio online
(delibere e determine visibili in ogni loro parte), la realizzazione
dell’anagrafe pubblica degli eletti (di ogni eletto sono
disponibili le presenze negli organi di governo, il reddito, il
curriculum etc), le spese di rappresentanza sostenute dal
Comune, informazioni in merito agli uffici comunali e tanti altri
dati.
Al fine di garantire la massima partecipazione l’Amministrazione
Comunale organizza, almeno due volte all’anno, dei dibattiti
pubblici per ascoltare suggerimenti e critiche e tenere saldo il
rapporto di fiducia con i cittadini.
In questo campo il Comune di Latronico si è mosso con largo
anticipo rispetto a ciò che con il D.lgs 33/2013 è diventato
obbligatorio per le PA.
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10. SENTIERISTICA COMUNALE
Il territorio comunale di Latronico è
caratterizzato dalla presenza di ampie
zone montuose coperte da boschi di
cerri, faggi e querce. Questi territori
dispongono della presenza di numerosi
percorsi
escursionistici
che
costituiscono la memoria storica di un
tempo passato nel quale i paese vicini
venivano raggiunti a piedi, percorrendo
ripide mulattiere e suggestivi tracciati
panoramici. Oltre a questi storici
sentieri il Comune è attraversato dal
Sentiero Italia del CAI.
L’Amministrazione Comunale ha avviato
una politica di recupero dei sentieri
intervenendo dove possibile con mezzi
propri (c.da Calda) ed in altri casi candidando a finanziamento progetti di recupero.
A tal fine, in partenariato con il Comune di Castelsaraceno, si è predisposto un progetto che permetterà il
recupero del sentiero che collega Latronico a Castelsaraceno (passando per la cima del Monte Alpi), la
realizzazione di un sistema GIS per la gestione degli accessi alle zone SIC e ZPS, nuova cartellonistica con qr
code, totem informatizzati con display touch da 46" e la possibilità di scaricare un' app dedicata per android
e iOs.
Nel progetto è stato inserito inoltre il recupero tramite calco dell'istioforide (conosciuto come "pesce
fossile") attualmente visibile in c.da Iannazzo.
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ATTIVITA’ SOCIALI
Il Comune di Latronico ha avviato diverse politiche nel campo sociale ben consapevole dell’importanza che
questi provvedimenti possono avere sulla vita dei cittadini.

1. CENTRO SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
Il Comune di Latronico è uno dei cinque Comuni in Basilicata ad essersi aggiudicato il bando 2013-2014 per
la gestione di un progetto Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che prevede la
predisposizione di percorsi di accoglienza integrata, grazie ai finanziamenti resi disponibili dalle risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo.
Si tratta di un insieme di attività, realizzate a livello territoriale con l'adesione volontaria degli enti locali ed
il prezioso supporto del terzo settore, volte a favorire l'inserimento di immigrati che godono di un
particolare status giuridico e che vanno dalla distribuzione di vitto e alloggio all'accompagnamento,
dall'informazione all'orientamento e alla assistenza per l'inserimento socio-economico.
Il tutto finalizzato al rafforzamento della cultura dell'accoglienza della nostra comunità ed al perseguimento
della continuità e della completezza dei sevizi prestati ai beneficiari.
Latronico ospita attualmente 13 immigrati di provenienza irakena, iraniana, nigeriana e gambiana che,
dopo un primo periodo di ambientamento si sono perfettamente integrati con la cittadinanza.
Al fine di rendere la loro permanenza ed inserimento nella realtà locale più agevole sono state avviate
diverse attività in loro favore, che prevedono il contributo di specifiche figure professionali quali educatori,
interpreti, mediatori linguistico-culturali e assistenti sociali: corsi di apprendimento della lingua italiana e
progetti di inserimento scolastico dei minori attraverso programmi educativo-formativi, culturali, di
socializzazione, sportivi e ludico-ricreativi.
Naturalmente sono erogati a tutti tre pasti completi al giorno ed il centro è costantemente aperto alla visita
della popolazione residente per favorire momenti di interscambio culturale e di integrazione.

2. LA CLAUSOLA SOCIALE
Un'azione votata alla trasparenza, dal forte risvolto sociale ed innovativa nelle politiche degli appalti
pubblici del Comune di Latronico è stata avviata dall’Amministrazione Comunale di Latronico in favore dei
lavoratori.
Prendendo esempio dal Comune di Baronissi anche Latronico si è dotato del provvedimento che prevede
che in tutti gli appalti che riguardano l’esecuzione di lavori e forniture sul territorio sia prevista una clausola
sociale che impegna le ditte a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, previa
valutazione di idoneità alle mansioni, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima
occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale, sulla base di elenchi resi
disponibili dai servizi sociali del Comune, in misura pari ad almeno il 50% dei lavoratori da impiegare
nell’appalto.
Latronico è il primo Comune in Basilicata ad aver adottato tale provvedimento.
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3. DONAZIONE ORGANI
Tramite l’attuazione del decreto “Milleproroghe (legge n.
25/2010)” l’Amministrazione Comunale di Latronico ha
avviato il progetto “Donazione degli organi: informazione
della volontà dei cittadini all'interno del sistema informativo
trapianti”.
La suddetta iniziativa è volta ad estendere la dichiarazione di
volontà sulla donazione degli organi all’Ufficio Anagrafe del
Comune di Latronico. La carta d’identità dunque “potrà
contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della
persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di
morte.”
Il progetto, il primo ad essere attivato in Basilicata, intende
dare attuazione alla norma contenuta nel decreto
“Milleproroghe” coinvolgendo gli uffici d’anagrafe locali.
In occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità
vengono raccolte le dichiarazioni dei cittadini maggiorenni a
proposito della volontà di donare gli organi. L’indicazione di
consenso o diniego avviene tramite un modulo dichiarativo
informatizzato che sarà acquisito telematicamente dal
Sistema Informativo Trapianti (SIT).
L’obiettivo è di favorire ed accelerare il processo di inserimento nel SIT delle dichiarazioni di volontà dei
cittadini sulla donazione degli organi.
Considerato inoltre che l’adesione non comporta alcun onere per l’amministrazione locale, il Comune di
Latronico, ha approvato il progetto fornendo così ai cittadini un servizio utile ed efficiente.
Nel solo primo mese di attuazione del progetto oltre 50 cittadini hanno dichiarato la loro volontà positiva,
aumentando così del 100% i donatori in Basilicata.

4. SCAMBI GIOVANILI EUROPEI
Il Comune di Latronico, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili e grazie all’Associazione Basilicata
Link, ha avviato nei mesi di agosto e settembre 2014 degli scambi giovanili europei (progetto europeo
ERASMUS+) con dei giovani francesi, islandesi e svedesi ospitandoli presso il rifugio comunale di
Malboschetto.
Inoltre è stato stipulato un protocollo d’intesa con una Scuola Media di S. Pietroburgo per scambi culturali
da tenersi in Italia ed in Russia. Tali scambi inizieranno il 22 settembre e permetteranno ai nostri ragazzi di
vivere esperienze di tipo formativo e relazionale nuove e stimolanti.
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5. DETASSAZIONE AGLI INVESTITORI NELL’AREA PIP COMUNALE

L’Amministrazione Comunale ha previsto che
tutti gli investitori che acquisteranno un lotto
nell’area PIP comunale vengano esentati per 3
anni dalla corresponsione dell’Imposta Unica
Comunale.
Una misura adottata per rendere più appetibile e
interessante l’acquisto dei terreni industriali e
che si spera permetta a molte aziende di
investire sul territorio comunale.
Tale progetto ha suscitato interesse in molte
testate giornalistiche tra cui una cinese che ha
realizzato un servizio giornalistico andato in onda
sulla tv di Stato cinese (CCTV5).

6. CASA DELLE STELLE
Il Comune di Latronico, tra le sue progettualità nel sociale, ha avviato un protocollo d’intesa con la
Consigliera di pari Opportunità della Regione Basilicata e l’Associazione “Obiettivo il Sorriso” al fine di
garantire, promuovere e diffondere forme di sostegno alle donne vittime di violenza.
A tal fine l’Amministrazione ha predisposto e candidato a finanziamento il progetto Casa delle Stelle che
fornirà ascolto ed assistenza alle donne vittime di violenza. Tale progetto fornirà inoltre ascolto, accoglienza
e sostegno alle donne vittima di violenza ospitandole in strutture presenti all’interno del territorio
comunale.
Il Comune di Latronico è il primo Comune in Basilicata ad aver avviato questa iniziativa.
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AMBIENTE ED ENERGIA
L’Amministrazione Comunale in questi anni ha realizzato e progettato alcuni interventi di particolare
importanza in termini di ambiente ed energia. In particolare si è intervenuto sulla raccolta differenziata e
sugli impianti di generazione alternativa di energia.

1. GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
La gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio di Latronico è stata affidata alla Società Ecological System
spa nell'anno 2013. Già dal 2010 era stato attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta (con
l’esclusione di una zona consistente del paese e della frazione umida).
A partire dal 2013 si è avviata la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale comprendendo anche
la frazione umida per un totale di n. 4.953 utenze domestiche servite e non domestiche n. 343.
Le frazioni merceologiche raccolte con il “Porta a Porta” sono :
- Umido/Organico;
- Indifferenziato;
- Multimateriale (carta, cartone, plastica e metalli);
- Vetro
Per ogni frazione il cittadino ha a disposizione contenitori e sacchi appositi dove porre il materiale secondo
un calendario diversificato. Il cittadino può rivolgersi direttamente al Gestore e/o all'Ufficio Ambiente
Comunale per ricevere qualsiasi informazione su procedure di raccolta, orari del servizio e segnalare
eventuali disfunzioni o irregolarità.

percentuale mensile racc. diff. anno
2014
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
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69,34%
47,04%
30,81%
18,94%
18,88%

21,97%

percentuale mensile
racc. diff. 2014

L’avvio di servizio di
gestione dei rifiuti ha
permesso di
raggiungere in breve
tempo ottimi risultati
sia in termini di % di
raccolta differenziata
e sia in termini di
risparmio economico
passando dal 18,94 %
di gennaio 2014 al
69,34 % di giugno
2014.
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ANNO

COSTO COMPLESSIVO GESTIONE RIFIUTI

2014

DIFF. ANNO
PREC.

2011

741.686,95

n.calc.

2012*

621.785,10

-119.901,85

2013

592.311,46

-29.473,64

2014

546.450,78

-45.860,68

TOTALE RISPARMIO EURO

-195.236,17

in rosso l'amministrazione Ponzo e in verde l'amministrazione De Maria
* dal 07/05/2012 è subentrata l'amministrazione De Maria.

Dal punto di vista economico il risultato è altrettanto positivo: da tali dati si può evincere che il costo
complessivo è passato da 741.687 del 2011 (amministrazione Ponzo fino al 06/05/2012) a 546.451 del 2014
(amministrazione De Maria dal 07/05/2012 ad oggi), con un risparmio complessivo di € 195.236.
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2. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’Amministrazione Comunale, grazie ad un bando della Regione Basilicata di € 400.000, ha programmato ed
in parte già realizzato durante il 2014 la sostituzione delle tradizionali lampade a incandescenza con sistemi
ai vapori di sodio e LED.
Tale intervento si è rivelato necessario per abbassare i consumi di energia elettrica da parte dell’Ente
Comunale e per rinnovare la rete della P.I, in alcuni casi ancora servita da lampade ad incandescenza ai
vapori di mercurio. E’ prevista inoltre la sostituzione e l’interramento di interi tratti di linea, la sostituzione
di armature stradali e l’installazione di dimmer per ridurre il flusso luminoso in base all’orario di accensione
e di funzionamento.
Il progetto, una volta completato, permetterà all’Ente di risparmiare circa il 40 % sugli attuali consumi di
corrente elettrica (risparmio equivalente all’incirca a 45.000 € all’anno).

3. GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
L’Amministrazione Comunale nell’anno 2013 si è dotata di un
importante strumento di pianificazione e gestione sempre in
un’ottica generale di massima tutela e salvaguardia delle
risorse verdi del territorio, il Regolamento del Verde Pubblico
e Privato.
In particolare grazie a questo strumento, è stato possibile
disciplinare e regolamentare le attività di taglio e pulizia delle
zone verdi
all’interno del
centro abitato al
fine di migliorare il
decoro urbano del
paese.
Inoltre sono stati
stabiliti dei periodi
di pulizia e taglio
delle zone di verde
privato e dei campi adiacenti il centro abitato, risolvendo così
una serie di problematiche legate alla pulizia di tali aree.
Nell’ottica delle riqualificazione delle aree verdi del territorio
sono state realizzate giornate ecologiche volontarie in cui gli
Amministratori ed i cittadini pulivano e riqualificavano una zona
verde del paese.
Inoltre, già da due anni, si è avviata la tradizione di piantare in
una zona del paese un albero per ogni nato.
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4. IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI
L’amministrazione Comunale ha avviato progetti in merito alle energie rinnovabili: sono stati realizzati 7
impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali ed un impianto geotermico sulla palestra comunale. In
poche parole l'impianto geotermico è a bassa entalpia di 50 Kwp di potenza. Le sonde geotermiche per il
riscaldamento dell'acqua integrano la caldaia esistente, preriscaldando l'acqua ad una temperatura di 18°19°, per tal ha come diretta conseguenza il risparmio di idrocarburi e di energia elettrica.
Due degli impianti fotovoltaici sono di proprietà comunale mentre i restanti sono stati realizzati
concedendo in fitto la superfice dei tetti.
La somma totale dei kWp è di 143,57.
L’installazione degli impianti, oltre a fornire energia elettrica agli stabili sopra i quali sono posizionati,
consentono all’Ente comunale di incassare la somma di € 8.938,05 all’anno.

IMPIANTO

kWp

TIPO

NOTE

Scuola Elementare l.go B. De
Luca
Edificio ex raccolta alunni c.da
Calda
Seggio elettorale
Scuola Materna
Capannone Comunale
Palestra fraz. Magnano
Scuola Elementare Magnano
Liceo Scientifico

19,98

Fotovoltaico

Di proprietà

18,40

Fotovoltaico

Di proprietà

12,50
14,25
19,68
19,68
34,08
5,00

Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Geotermico

Tetto in fitto
Tetto in fitto
Tetto in fitto
Tetto in fitto
Tetto in fitto
Proprietà Provincia PZ

In merito alle energie rinnovabili il Comune di Latronico è uno dei 32 Comuni della Basilicata a far parte del
“Patto dei Sindaci” e ad aver realizzato ed approvato il Piano Energetico Comunale.
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Per maggiori informazioni relative a quanto riportato nella presente relazione contattare i seguenti recapiti:
Comune di Latronico
Telefono 0973.853111
Fax 0973.853232
Email comune@latronico.eu
Sito web www.latronico.eu
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