Comune di SAN BASILE
- Bashkia e Shën Vasilit –

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ED AL BILANCIO
PLURIENNALE 2012-2014

Il bilancio di previsione del 2012 è il frutto di una serie di incontri,
suggerimenti,
osservazioni e proposte degli Assessori Comunali, dei
consiglieri comunali e dei Responsabili dei vari settori.
Sottende un lungo e preciso lavoro di analisi dei bisogni dei cittadini che sono
al centro dell‟azione del nostro governo e dei costi, in modo da distribuire con
oculatezza le risorse nella direzione delle linee programmatiche presentate ai
cittadini nel 2009.
Il bilancio è stato redatto utilizzando tra gli altri anche i criteri di massima
trasparenza e chiarezza.
Il bilancio di previsione per l‟anno 2012 presenta ENTRATE complessive per
Euro 1.872.981,50 così suddivise:
_ ENTRATE TRIBUTARIE 568.271,00 Euro
_ CONTRIBUTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI 339.788,00 Euro
_ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 139.700,00 Euro
_ ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
621.285,50 Euro
_ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 168.937,00 Euro
_UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 35.000,00 Euro
Le spese programmate sono così suddivise:
_ SPESE CORRENTI 986.477,94 Euro
_ SPESE IN CONTO CAPITALE 655.769,00 Euro
_ SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 61.797,56 Euro
_ SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 166.937,00 Euro
La presente relazione illustra sinteticamente gli obiettivi e gli interventi che si
intendono attuare nel corso dell‟esercizio e che rappresentano il presupposto
per l‟elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione con il quale vengono
attribuite ai responsabili dei diversi settori le risorse per la realizzazione delle
politiche definite in sede di programmazione.

AMMINISTRAZIONE GENERALE, FINANZE E TRIBUTI

Non possiamo iniziare questa relazione senza accennare, seppure in
maniera telegrafica, alla drammatica congiuntura in cui versa l‟Italia
nell‟attuale momento storico dopo le forzate dimissioni del governo
Berlusconi-Bossi e la nomina di un esecutivo composto da tecnici guidati dal
prof. Monti, al quale il Capo dello Stato, nel mese di novembre dello scorso
anno, ha affidato il compito di salvare il Paese dal fallimento. Le misure che il
nuovo governo sta adottando per conseguire questo risultato stanno tuttavia
mettendo a dura prova sia i singoli cittadini, sia gli Enti pubblici, in primis i
Comuni, pesantemente colpiti dalle manovre di risanamento.
La novità del bilancio di quest‟anno, sul fronte delle entrate, è rappresentata
dall‟IMU, un‟imposta di nuovo conio introdotta dal governo centrale che
colpisce gli immobili e sostituisce l‟ICI. L‟IMU contempla per gli introiti
derivanti dalle seconde case la ripartizione del gettito tra Stato e Comuni,
mentre i proventi che scaturiscono dalla tassazione delle prime case vengono
integralmente incassati dai Comuni. L‟Amministrazione comunale ha indetto
una riunione pubblica nel corso della quale ha illustrato alla cittadinanza le
modalità applicative dell‟imposta; ha inoltre predisposto presso il Comune un
apposito servizio per il disbrigo delle formalità di calcolo e di versamento della
prima rata IMU a chi ne avesse fatto richiesta.
Nel corso dell‟incontro citato, gli Amministratori intervenuti non hanno
mancato di muovere le dovute critiche al nuovo strumento impositivo, che
costringe i Comuni ad operare prelievi ai cittadini per conto ed a favore dello
Stato, ed hanno quindi annunciato ciò che l‟Amministrazione intende fare per
alleviare il disagio ai propri amministrati: dimezzare l‟aliquota da applicarsi
sulla prima casa, di talché, grazie anche al meccanismo delle detrazioni,
l‟imposta sulle prime abitazioni non sia affatto dovuta nella stragrande
maggioranza dei casi e, anche per coloro che abitano un edificio di maggiori
dimensioni, il sacrificio risulti minimo, per cifre assolutamente irrisorie.
Pertanto, sulla prima casa, il Comune ridurrà l‟aliquota dal 0,4% al 0,2%,
mentre sulle seconde case (ove metà del gettito andrà comunque allo Stato
nella misura intera del 0,76%) manterrà invariata l‟aliquota prevista, senza
operare aumenti (come invece stanno facendo molti Comuni). Vale anche la
pena di soggiungere che sul fronte delle aliquote nulla è ancora definito in

quanto anche lo Stato potrà ancora rivedere i tassi di applicazione
dell‟imposta.
Passando dalle politiche nazionali a quelle regionali, politiche che colpiscono
con eguale pesantezza i Comuni, occorre sottolineare che siamo costretti a
subire il rilevante aumento dei costi relativi alla TARSU (Tassa rifiuti solidi
urbani), per via di mutamenti organizzativi a livello regionale sui quali non
abbiamo possibilità di decidere. Infatti, i rifiuti indifferenziati, che prima
andavano conferiti nella discarica di Cassano all‟Ionio, ora devono essere
rilasciati molto più lontano, precisamente a Lamezia Terme (prov. Di
Catanzaro), mentre i sacchetti contenenti l‟umido vanno ora trasportati a
Siderno, prov. Reggio Calabria, (in precedenza la discarica di conferimento
era situata a Rossano). Ma c‟è di più: il Comune di San Basile è tenuto a
versare ben 26.000 euro ca. per lo smaltimento rifiu ti, con i quali una
importante parte va esclusivamente per il mantenimento della struttura del
Commissario regionale per i rifiuti. Si tratta di somme pesanti che i Comuni
non sono disposti a sborsare e, proprio per questo motivo, sta nascendo un
movimento che chiede la soppressione del costoso Ufficio del Commissario
Regionale.
Inoltre lo scorso anno (2011) si è beneficiato di un contributo(circa 40.000,00
euro) dalla Regione Calabria, partecipando in partnership con i Comuni di
Frascineto e Civita, che ha consentito di ammortizzare il costo del servizio.
Purtroppo, ad oggi, per il 2012, la Regione Calabria non ha ancora indetto
alcun bando inerente tale settore e quindi i Comuni si ritrovano privi di quella
risorsa.
Per tutti questi motivi, le tariffe Tarsu devono essere aumentate nel senso di
quanto ha stabilito la delibera della Giunta n. 60 del 5 giugno 2012. Ciò
avviene in controtendenza rispetto all‟anno precedente, nel quale il cittadino
si era visto abbassare le tariffe della TARSU. Occorre, tuttavia, dar conto di
un ulteriore provvedimento che, salvo rinvii, sarà operativo dal prossimo
esercizio. Dal 2013, infatti, non ci sarà più la TARSU e al suo posto viene
istituita la TARES che, a fronte dei tanti benefici che comporterà (la più
rilevante è quella che si terrà conto anche del numero e della condizione
delle persone che vivono in un edificio e non solo dei metri quadrati) presenta
anche una penalizzazione notevole, vale a dire che occorrerà assicurare, con
i proventi degli utenti, la copertura del 100% dei costi, mentre quest‟anno, con
la TARSU, la copertura è prevista nella misura del 72,17%.

Ma restiamo all‟oggi. Siamo stati costretti, come sopra motivato, a disporre un
aumento della tariffa per l‟esercizio 2012. Non possiamo però dimenticare
che tale aumento va applicato sulle tariffe già diminuite lo scorso anno(2011),
cosicché, sostanzialmente, pur con gli aumenti, si tornerà quasi alle tariffe
dell‟anno 2008. Tutto ciò induce ad affermare che, pur tra le difficoltà, stiamo
parando bene i colpi e stiamo applicando bene le politiche di contenimento e
che, com‟è visibile, i nostri sforzi vengono premiati, perché le tariffe restano
comunque basse rispetto agli altri Comuni: €. 1,25 annue al mq. per le
abitazioni civili a fronte di €. 1,70 del Comune di Mercato San Severino che è
il più virtuoso in Italia in tema di rifiuti, senza contare che in alcuni Comuni si
pagano sino a 13 € al mq.
A seguito delle giuste iniziative annunciate nella precedente Relazione, che
hanno comportato anche opportune intese con il Comune di Saracena, è ora
programmata la realizzazione di circa un Km. di nuova rete idrica al confine
dei territori dei due Comuni. Inoltre l‟Ente sta revisionando tutta la rete idrica
comunale e ciò comporterà un risparmio di acqua derivante dall‟eliminazione
delle dispersioni con il risultato atteso di abbassare le tariffe.
La riduzione delle tariffe è già stata operata anche per la TOSAP, la tassa per
l‟occupazione di spazi ed aree pubbliche che ha visto una diminuzione di
circa l‟80%, con una tariffa, allo stato, più equa che permetterà una corretta
ed effettiva applicazione della tassa a carico degli utenti.
Grazie agli interventi di controllo e recupero in ordine al pagamento dei loculi
e della illuminazione votiva del cimitero, sono stati realizzati maggiori introiti e
complessivamente razionalizzato il delicato settore anche mediante gli
interventi normativi sino ad oggi realizzati. E‟ allo studio un‟idea che vorrebbe
l‟illuminazione del cimitero e delle tombe private mediante un impianto
fotovoltaico specificamente dedicato.
A seguito di tutti questi ragionamenti, si è reso infine necessario, per la
corretta chiusura del bilancio, apportare un minimo ritocco all‟addizionale
Irpef nella misura del 5 per mille. Si tratta invero di un aumento di imposta in
misura peraltro molto contenuta (es.: 20 €. l‟anno per un reddito tassabile di
20.000 €.), che graverà comunque non su tutta la popolazione. E‟ questa una
scelta di tipo solidaristico, nel senso che si è preferito, per quest‟anno, far
pagare qualcosa in più per chi possiede un reddito tassabile invece di non
apportare diminuzioni (o peggio disporre aumenti all‟IMU), come prima
illustrato.

Questo è il quadro della imposizione locale, un quadro che,
complessivamente, per ora, non è a tinte fosche, grazie anche alla capacità
di contenere le spese, tenuto conto che, in ogni caso, le decisioni del
Comune sono decisioni che conseguono a provvedimenti di più ampia portata
che provengono dall‟alto, in un ambito, come ben si sa, di finanza derivata.
In tale contesto la capacità di chi amministra si esprime, soprattutto, nel saper
<leggere> il contesto e nell‟assumere le decisioni di ambito locale le più
adeguate per la popolazione.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Vengono riconfermate le iscrizioni di bilancio del passato esercizio che, sulla
base delle considerazioni di principio contenute nella precedente Relazione
che qui si danno per riportate, hanno visto espletarsi attività formativa nel
Servizio elettorale e in quello della Polizia locale.

SERVIZI SOCIALI
È ormai cosa nota che un efficiente sistema integrato di intervento per
l‟inclusione sociale e lavorativa, ma anche di cura e, dunque, di “governance”
delle persone disabili e, più in generale, degli svantaggiati per la loro
condizione psicofisica, ambientale e sociale nonché economica, non può che
stare alla base delle politica di welfare comunale e, sempre più territoriale,
assurgendo a componente di forte pregnanza nelle scelte di carattere sociale.
Non a caso le attività e le azioni rivolte a sostenere il processo di inclusione si
basano sul presupposto, ormai condiviso da più parti, che adesso – per
essere efficace – va dato una dimensione strategica, attraverso il
riconoscimento del suo carattere multidimensionale.
Nel senso che esso non può essere ascritto ad una sola difficoltà (fragilità
psicofisica), ma ad un vero e proprio insieme che tocca i confini dei rapporti
interpersonali, del lavoro, dalle sessualità, dell‟autonomia più in generale, del
mancato accesso a forme di partecipazione ad eventi culturali, di
aggregazione e a quant‟altro si possa pensare.

Il fattore della multidimensionalità della condizione di esclusione richiama ad
un ruolo attivo delle politiche rivolte al sociale, all‟istruzione, al lavoro, alla
formazione, al sapere più in generale.
Pertanto, non da considerare come singole aree a se stanti, ma come
modello di integrazione possibile grazie al quale a rafforzarsi, in termini di
qualità, è lo stesso territorio che lo sostiene.
E i servizi sociali associati, tramite il CO.SS.PO. (Consorzio Servizi Sociali
del Pollino), tendono proprio a costruire una continuità del lavoro fin qui svolto
per una sempre maggiore capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, una
ricerca della qualità dei servizi e, una razionalizzazione della spesa pubblica
sociale. Il CO.SS.PO. è, quindi, lo strumento del Comune per svolgere sia i
servizi sociali di base, sia quei servizi che richiedono competenze
“specializzate” e “complesse” che permettono di esercitare, con una
maggiore adeguatezza, qualificati interventi, lasciando al Comune il compito
di assumersi in pieno il ruolo di definizione delle politiche sociali attraverso
uno stretto rapporto di collaborazione tra livelli comunali e consortili per
fornire risposte significative ai bisogni dei cittadini.
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto che l‟area di bisogno e di
intervento nel campo sociale è un terreno dove i servizi aumentano per
numero e complessità, soprattutto in tempo di crisi, attesa la criticità del
fenomeno “disoccupazione”.
Nell‟anno 2012 i servizi e le iniziative gestiti in forma consortile risulteranno
essere i seguenti:

Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili:
“Partita doppia” – inserimento lavorativo temporaneo di donne in
difficoltà per interventi di assistenza e aiuto all‟autonomia domiciliare
ed extradomiciliare di anziani in difficoltà.

PROGETTO STRATEGIA <H> dalla Disabilità all’Abilità:

“In & Out” – assistenza domiciliare ai disabili gravi.

“La rete” – assistenza domiciliare integrativa agli interventi sociosanitari, contro l‟esclusione sociale della persona non
autosufficiente.

Servizio inserimento lavorativo disabili:
“Insieme” – inclusione socio-ambientale, formazione/lavoro, anche
attraverso borse lavoro rivolte a soggetti non autosufficienti con
invalidità riconosciuta.

Parte delle risorse finanziarie destinate all‟area socio-assistenziale
consentiranno di far fronte alla gestione dei servizi delegati all‟A.S.L. e di
quelli in gestione associata; un‟altra parte per rinnovare le convenzioni con
associazioni (Croce Rossa) ed altri Enti e rispondere a molteplici e sempre
più numerosi interventi a sostegno di soggetti e famiglie in particolari
situazioni di fragilità umana e sociale che non dispongono di risorse sufficienti
a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Inoltre, nell‟ottica di rispondere alle sempre più pressanti richieste di
necessità, verrà incrementato il fondo indigenti: oltre a destinare un contributo
a chi ne facesse richiesta in base alla situazione ISEE, da quest‟anno
verranno istituite delle borse lavoro che consentiranno agli indigenti di
impegnarsi in attività lavorative. Per di più, come per gli anni passati, saranno
predisposte iniziative di svago per anziani (gite, terme, ecc…).
Altro importante tassello dell‟assessorato è stato il costituirsi ufficialmente del
Centro Sociale Anziani del Comune di San Basile. Nel 2012, tramite una
stretta collaborazione con l‟Ente, saranno organizzate attività culturali-socialiricreative per una fascia di popolazione che vede nella c.d. “terza età” un
forte momento di sviluppo solidaristico per la comunità.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Prosegue, consolidandosi, l‟azione del Comune di San Basile nell‟ambito dei
servizi educativi e scolastici e nel settore più ampio della formazione, al fine
di garantire alle persone e alle famiglie una rete di servizi ispirata a principi di
qualità.
In tale settore sarà mantenuto l‟impegno dell‟amministrazione per garantire il
diritto allo studio, con richieste specifiche da avanzare agli organi superiori
competenti, in stretta intercalazione con i responsabili degli Istituti scolastici.
Si attiveranno, individuando strumenti per stimolare il dialogo fra la città ed i
giovani e tra i giovani stessi, iniziative volte a favorire la partecipazione e
l‟integrazione degli stessi alla vita sociale della città, rendendo più efficace ed
incidente una forma di partecipazione alla vita politica (Iniziativa “Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi”).
I giovani, che rappresentano il fondamento della nostra vita futura, detengono
il diritto inalienabile all'istruzione, alla formazione, all'informazione, alla
cultura, al lavoro, allo sport, all'accesso alle nuove tecnologie, alla creatività.
L‟amministrazione continuerà a sostenere una politica di potenziamento della
Biblioteca dell‟Istituto scolastico, facendo sì che essa diventi un punto di
riferimento utile alla formazione dei ragazzi.
Il bilancio previsionale relativo alla Pubblica Istruzione è finalizzato ad
interventi su diversi ambiti, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle
esigenze della popolazione scolastica ed ai bisogni delle famiglie; tali
interventi sono volti al mantenendo di un alto livello di qualità dei servizi,
garantendo a tutti gli studenti: il mantenimento dell‟istituzione scolastica; il
diritto-dovere all‟istruzione; la possibilità di usufruire di strutture adeguate allo
svolgimento delle attività scolastiche nonché delle attività sportive.
L‟impegno dell‟Amministrazione è volto alla costruzione e al potenziamento
delle basi per una promozione più diffusa e consapevole delle tradizioni
locali, della nostra identità storica (manifestazione “Aduri i Shpreses” - Il
profumo della speranza) e della cultura musicale, in collaborazione con gli
istituti scolastici e le associazioni culturali del territorio (“Saggio musicale” a
cura dell‟Associazione Santa Cecilia).

Saranno realizzate, inoltre, opportune collaborazioni con le scuole per
promuovere esperienze culturali di qualità (Progetto Teatrale “Premio
Caraffa”).
Per concludere, al fine di garantire al meglio il diritto allo studio,
l‟amministrazione pone a disposizione degli studenti lo Scuolabus comunale,
per garantire ai ragazzi trasferte che si rendono necessarie per lo
svolgimento di attività correlate con l‟istituto comprensivo di Frascineto
nonché per gite e momenti ricreativi.
Importante intervento sarà quello che vedrà una riqualificazione del plesso
scolastico con la creazione di una ludoteca e mediateca all‟interno, per creare
momenti di crescita culturale dei ragazzi.
Infine, per maggiore sicurezza della struttura, sarà realizzato un sistema di
sicurezza volto a garantire la scuola e i ragazzi.

CULTURA E TRADIZIONE

L‟impegno dell‟Amministrazione comunale, in tale settore, deve essere
ispirato sempre più ad un‟ottica di rete e sistema integrato, con l‟obiettivo di
far assumere al Comune di San Basile il ruolo forte di regia e coordinamento
per la massima valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, nell‟ambito
di un progetto unitario volto ad assicurare implementare l‟interscambio con le
altre istituzioni locali (Regione, Provincia, Università).
Particolare attenzione sarà dedicata al consueto programma annuale che
caratterizza l‟estate a San Basile, con l‟obiettivo di realizzare manifestazioni
di elevata qualità, coinvolgendo fasce di pubblico eterogenee attraverso una
diversificazione degli spettacoli programmati idonei altresì ad attirare sempre
maggiori presenze sul territorio, volano e investimento di crescita economica
e potenziamento di afflusso turistico.
Altrettanta attenzione sarà data alle iniziative tese a far conoscere le
tradizioni e i prodotti locali sia per un rafforzamento della nostra identità
storica, che per un recupero della memoria dei luoghi nonché per non
disperdere mestieri, abitudini ed usi locali (“Vallat”; “La Via dei Supporti e
degli Antichi Mestieri e Sapori”).

Continuerà ed anzi verrà rafforzata la proficua collaborazione con diverse
associazioni culturali (ass. MalemaleGroup, ass. Kilometro0, Centro Anziani
Comunale), la Pro Loco (di recente ricostituita ad opera dell‟Amministrazione
Comunale), il Gruppo Culturale, nella progettazione e realizzazione di eventi
culturali quali: convegni (“Incontro con il Gruppo Culturale”), presentazione di
pubblicazioni, produzioni cinematografiche (“Sambasigira”), rassegne teatrali,
musicali (concerti, esibizioni canore e danzanti), artistiche (concorso
estemporanea di pittura; concorso e mostra fotografica) e di tutela e
salvaguardia dell‟ambiente (“Giornata Ecologica”) nel corso di tutto l‟anno;
tale gestione continuativa sarà volta ancor più alla valorizzazione della loro
attività attraverso l‟offerta di servizi, spazi e contributi da parte dell‟Ente
Comunale.
Potenziare l‟offerta culturale comporta la promozione e la programmazione di
varie iniziative volte ad offrire alla collettività momenti di coinvolgimento
attivo, di crescita culturale e di campagne di sensibilizzazione della comunità,
in particolare delle istituzioni scolastiche (promozione di iniziative a favore e
sostegno di popolazioni in difficoltà). A tal riguardo nel settembre 2012 si
realizzerà un gemellaggio(“youth in action”) con una comunità spagnola
Huelva (Andalusia), che vedrà a San Basile, per 7 giorni, 12 giovani tra i 18 e
i 25 anni integrarsi nella nostra realtà per uno scambio culturale.
E‟ in progetto la realizzazione di un‟opera fotografica-letteraria, a cura di un
autore locale, che rimarcherà le tradizioni del matrimonio arbereshe nel „900.
Il portale del Comune di San Basile verrà arricchito con una sezione dedicata
al “Museo Multimediale delle Icone” contenitore sul Web delle informazioni
riguardanti il “Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina” di San Basile,
onde promuovere agevolmente lo stesso oltre i limiti territoriali; si provvederà
inoltre ad implementare la presenza sul web del Comune di San Basile,
finalizzata alla promozione del territorio comunale attraverso la diffusione di
informazioni attraverso Wikipedia, Social Network (es. Facebook) e mediante
la diffusione di articoli e servizi giornalistici effettuati sul territorio comunale.
Relativamente al Museo delle Icone, si provvederà ad integrarne e
valorizzarne il contenuto nonché ad intercettare ed usufruire di strumenti di
comunicazione e promozione unitari, collegandolo ed inserendolo, anche
tramite rapporti di partnership con realtà pubbliche e private, in un vivace
quadro di promozione all‟interno di sistemi di informazione turistica.

Continuerà l‟opera dello Sportello Linguistico volto alla valorizzazione e
diffusione dell‟identità e della lingua Arbëreshë , mediante la predisposizione
e pubblicazione di ulteriori opere di storia e tradizione locale, mostre
fotografiche e quant‟altro utile alla divulgazione delle peculiarità che
contraddistinguono le minoranze linguistiche.
Per concludere, continuerà l‟opera del Centro Emigrazione “San Basile nel
Mondo”, importante “ponte” tra i residenti ed i concittadini emigrati all‟estero,
nonché importante punto di riferimento per
immigrati a San Basile
(Convegno “Ricordando Andrès, Hugo e Francisco (figli di San Basile) e tutti i
Desaparecidos”) per rinsaldare vincoli di comunità ed appartenenza con i
conterranei trasferitisi, per motivi diversi, in luoghi lontani dalla terra natia.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
La programmazione degli interventi finanziati nell‟esercizio corrente si
incanala nella direzione del recupero e dello sviluppo. Questo il binomio nel
quale l‟Amministrazione prosegue la propria attività. Nell‟esercizio appena
chiuso sono stati recuperati, valorizzati e “consegnati” alla cittadinanza
suggestivi scorci di via Roma e di via Verdi.

Importanti strade interpoderali sono state riqualificate e rese comodamente
transitabili grazie al fondo asfaltato.
E‟ prossimo l‟avvio dei lavori di riqualificazione di via D. Mauro, di una parte
del Viale S. Pertini per un importo di circa 70 mila euro.

Nella linea dello sviluppo: nei primi mesi del 2012 la Commissione di gara,
appositamente costituita, per la valutazione dei progetti partecipanti al
Concorso di Idee (riqualificazione dell‟area di Piazza Skander-beg, piazza
Paolo Bellizzi, largo G. Di Vagno, e del tratto di via Libertà fino a Piazza
Dante) ha completato l‟iter di scelta del progetto vincitore. Attualmente si sta
definendo il progetto esecutivo e entro l‟autunno partirà il primo lotto di lavori
che vedrà riqualificato il “salotto” della nostra comunità.

Sempre di sviluppo si parla negli interventi progettati nel quadro dell‟accesso
alle risorse PISL (Progetti integrati di sviluppo locale): per la misura di
“Contrasto allo spopolamento”, che vede il Sindaco di San Basile membro del
gruppo di Coordinamento regionale, il progetto presentato, denominato “Lab
Center in San Basile”, prevede la riqualificazione totale della struttura frontale
l‟anfiteatro comunale, tramite la creazione di una galleria espositiva con sala
polifunzionale(cinema, teatro, convegni) e la creazione di laboratori artigianali
e residenza attiva in due immobili siti nel centro urbano, ora acquisiti a
patrimonio comunale (Casa Parini e Casa Russo). Il quadro economico
prevede un investimento complessivo di € 650.000 circa.
Tali strutture saranno, una volta realizzate, messe a disposizione di privati,
associazioni e/o imprenditori che vorranno economicamente sfruttarle per
creare occupazione.
Parallelamente, sempre nell‟ambito dei PISL, l‟intervento finalizzato alla
“Valorizzazione delle minoranze linguistiche” prevede un importante progetto
da realizzarsi nel Monastero Basiliano. Il progetto rientra in una visione più
ampia grazie alla collaborazione con il Collegio di Sant‟Adriano in San
Demetrio e il collegio di San Benedetto per la realizzazione di un Parco
Culturale-Letterario. Per quanto riguarda l‟intervento su San Basile: verranno
realizzate all‟interno della struttura attivita‟ culturali alla riscoperta dell‟identita‟
italo-greca-arbereshe tramite laboratori tematici (iconografici, sartoriali,
bibliografici sull‟oriente cristiano) e fornitura di servizi residenziali. Lo stesso
intervento prevede il recupero del piazzale e delle aree adiacenti alla
struttura. Il quadro economico prevede un investimento complessivo di €
315.000 euro.
E‟ stata inoltre programmata la riqualificazione del Largo adiacente la
cappella di S. Anna, l‟importo dell‟intervento è pari a € 235.000 tramite fondi
regionali.
Importante risultato è stato l‟aver ottenuto, tramite fondi PON, un intervento di
manutenzione straordinaria dell‟edificio scolastico per l‟ammontare
dell‟investimento di € 123.000 che prevederà anche la realizzazione di una
ludoteca-mediateca all‟interno della struttura scolastica; mentre per
l‟adeguamento sismico è pronto un progetto di circa 630 mila euro.

Sempre in ambito PISL, nella misura “Turismo”, un importantissimo progetto
di sviluppo è previsto in zona Lakka con la realizzazione di una Piscina
comunale con Centro Sportivo per il benessere e tempo libero. L‟ammontare
dell‟investimento per la realizzazione della struttura è di 680.000 euro circa.
Inoltre, il Comune di San Basile è partner del PISL “Attività Produttive”, che
prevede la realizzazione di un interporto zonale, da realizzare nell‟area di
Spezzano Albanese scalo ed avente un importo di finanziamento di circa 14
milioni di euro. La realizzazione di questa struttura avrà benefiche ricadute
occupazionali su tutta l‟area del Pollino e quindi anche su San Basile.

Continuando la programmazione prevista per la zona Lakka,
l‟Amministrazione ha già ottenuto un decreto di finanziamento riguardante il
progetto di formazione professionale per addetti alla gestione di un “Parco
Avventura Outdoor Acrobatico” che fa ben sperare nel logico, successivo,
finanziamento della misura collegata, riguardante l‟intera opera “Parco
Outdoor Lakka” (intervento pari a circa 100.000,00 euro), in fase di
valutazione.
Sempre in zona Lakka, avverrà una riqualificazione totale dell‟area grazie ad
un contributo della Provincia di Cosenza di 300.000,00 euro, inserito, per la
prima volta, nel piano triennale delle opere pubbliche dell‟Amministrazione
provinciale. Tale intervento prevede la realizzazione di un campo di tennis in
erbetta sintetica, di un campo di calcetto e dei relativi spogliatoi.
Prosegue l‟attività dell‟Amministrazione volta a risolvere l‟annoso problema
della depurazione, il susseguirsi di incontri istituzionali con i massimi vertici
della Regione Calabria ha portato all‟inserimento del Comune di San Basile al
“Piano Nazionale per il Sud 2012/14” che riguarda interventi nel settore
fognario e depurativo, finalizzati al superamento delle criticità. E‟ stata
costituita un‟ area omogenea per i sistemi depurativi con l‟agglomerato fra i
comuni di: Castrovillari, San Basile, Civita, Frascineto. I finanziamenti previsti
per questo ambito ammontano a 5,4 milioni di euro complessivi. E‟ già partito
lo studio di fattibilità per il nostro territorio ed entro la primavera 2013 si
realizzerà l‟appalto per la realizzazione del sistema fognario-depurativo.

Ancora, nell‟ambito dei finanziamenti previsti dal bando POR Calabria FESR
2007/2013 l‟Amministrazione, vista la larga fascia di popolazione anziana
residente, ha programmato un progetto di ristrutturazione del Centro Diurno
per anziani (sito in via Cavour); l‟importo previsto è di 62.500,00 euro.

Alla Provincia di Cosenza è pervenuta la richiesta di finanziamento per un
intervento di sistemazione e pavimentazione della strada sita in via Bregu (la
cosìdetta “scorciatoia”), deteriorata a causa di un movimento franoso. La
richiesta di intervento ammonta a 41.000 euro.
Da ricordare anche la prevista realizzazione di un‟ulteriore coppia di cappelle
gentilizie nell‟area cimiteriale. A tutto ciò si aggiunge la normale attività
manutentiva e di lavori in economia (riparazioni stradali, idriche, asfalto,
griglie ecc….), nonché, gli interventi di bonifica e salvaguardia del territorio
previsti con protocolli di intesa con altri Enti (es. Consorzio di Bonifica, AFOR)

AMBIENTE E TERRITORIO
Vengono, ovviamente, riconosciute le risorse per la prosecuzione – ed il
miglioramento – del servizio di raccolta differenziata. San Basile continua ad
essere un comune virtuoso ed attento sul piano della tutela ambientale, la
percentuale raggiunta nel 2012 si attesta intorno al 70%. Prosegue l‟opera di
bonifica di diverse discariche abusive presenti in vari angoli del territorio
comunale. E stato pubblicato un avviso per una distribuzione alla
cittadinanza, in comodato d‟uso, di compostiere domestiche. Sono da
evidenziare, comunque, le difficoltà oggettive dovute alla scarsa capacità di
programmazione a livello regionale. L‟opera dell‟Amministrazione dovrà,
congiuntamente a quella delle altre Amministrazioni del territorio, essere
anche finalizzata a “pressare” la Regione Calabria in merito alla
razionalizzazione e organizzazione a lungo termine di tutto il sistema “rifiuti”
calabrese. Per altri versi, dopo una sosta dovuta alla riorganizzazione interna
dei dipartimenti ARPACAL, è ripresa l‟attività di monitoraggio ed esame dei
materiali contenenti fibre di amianto.
Coerentemente all‟azione degli anni precedente prosegue l‟iter approvativo
del PSC (Piano Strutturale Comunale), è in via di completamento la

conferenza di pianificazione, il tutto nella direzione dell‟approvazione
definitiva e della successiva entrata in vigore.
Nel complesso della programmazione indirizzata alla salvaguardia ed al
recupero del territorio grande importanza viene data alla valorizzazione del
patrimonio boschivo, con gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Calabria (PSR 2007/2013) ed un investimento previsto
di 465 mila euro. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie vede San
Basile ottimamente “piazzata” negli interventi ammessi e finanziabili il che fa
prevedere la realizzazione di tali interventi a cavallo tra il 2012/2013.
Infine l‟attenzione è anche rivolta agli interventi di bonifica del rischio frane: in
tal senso il Comune di San Basile è stato inserito nel 2011 tra gli interventi
nell‟ APQ tra Ministero dell‟Ambiente e Regione Calabria. Le risorse previste
ammontano a circa 600.000,00 euro per la bonifica di Fosso Pantano e
sistemazione idraulica.

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Come noto Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche definisce la
programmazione di quelle opere e di quegli interventi, destinati alla
salvaguardia del territorio ed indicanti le linee di sviluppo territoriali
nell‟assolvimento delle funzioni dell‟Ente. Nel Piano 2012 oltre ai diversi
interventi citati precedentemente figurano le opere di riqualificazione urbana
realizzabili grazie al “contributo Terna” (420mila euro).
A seguire Il recupero di una struttura comunale da adibire a centro di
aggregazione giovanile (più di 700 mila euro), la realizzazione di corridoi
ecologici per il potenziamento dei sistemi ambientali (circa 287mila euro), la
realizzazione di un impianto di elettrificazione rurale (190 mila euro).
Dopo la realizzazione e l‟entrata in esercizio dell‟impianto fotovoltaico
realizzato sul tetto delle ex-scuole elementari la pianificazione prevede la un
impianto da ubicarsi sul tetto del Museo delle Icone (100 mila euro circa).
Altro intervento nelle energie alternative riguarderà la Struttura scolastica sita
in via Cavour; il Comune di San Basile ha partecipato ad un bando presso il
Ministero dell‟Ambiente per un piccolo impianto fotovoltaico (10 kW). Tale
progetto è in fase di valutazione. L‟importo richiesto è di circa 40.000,00 euro

L‟importo complessivo dei predetti programmi elencati nell‟allegato “A”
ammonta a circa 6,5 milioni di Euro (da notare che nel 2011 l‟ammontare
complessivo degli interventi “ad ampio raggio” ammontava a 4,5 milioni di
Euro segno della scrupolosità con cui l‟Amministrazione prosegue le proprie
linee programmatiche di sviluppo).
Come sempre, l‟Allegato “D” elenca gli interventi di importo non superiore ai
100.000 euro. Nel 2012 sono inseriti: interventi destinati all‟ampliamento del
cimitero comunale, e di manutenzione dello stesso (nelle aree più “vecchie”).
E‟ inoltre prevista la sistemazione e la pavimentazione della via Bregu.
Complessivamente vi sono pianificati circa 226 mila euro di interventi.

PROTEZIONE CIVILE
Lo sciame sismico del Pollino ha sensibilizzato tutta l‟opinione pubblica del
territorio sulle tematiche di Protezione Civile. Già nel Bilancio 2011 (in tempi
di pubblica attenzione “non sospetti”) l‟Amministrazione aveva destinato fondi
per l‟acquisto di vestiario, attrezzature, materiale informativo ecc. Nel 2012
tali risorse vengono, notevolmente, aumentate (scelta “strategica” importante
vista anche la difficile congiuntura economica attuale). I fondi serviranno a
potenziare le dotazioni del gruppo comunale “Perseo”.

VIGILANZA E POLIZIA LOCALE
La sicurezza del paese e il controllo del territorio sono tra le necessità più
sentite dai cittadini.
Prosegue quanto delineato lo scorso anno, in particolare nelle seguenti
attività:
• Controllo del territorio, della viabilità;
• Pubblica sicurezza ed ordine pubblico;
• Vigilanza in materia di igiene e sanità;
• Commercio ed attività produttive;
• Gestione e regolamentazione attività di vendita ambulante;

Per meglio garantire la sicurezza dei nostri cittadini sarà creata una rete di
video-sorveglianza volta a garantire le attività commerciali presenti sul
territorio e più in generale tutte le abitazioni private.
Inoltre per limitare il fenomeno dell‟alta velocità su strade provinciali ma
ricadenti nel centro abitato è prevista la realizzazione di appositi dissuasori.

SPORT, ASSOCIAZIONI E TEMPO LIBERO

L„Associazionismo presente e diversificato nei diversi settori quali quello
sportivo, ricreativo, culturale e sociale rappresenta un patrimonio ed una
ricchezza per la nostra realtà di Paese.
Il sostegno alla diffusione della pratica sportiva, il volontariato messo a
disposizione all‟interno delle associazioni, la condivisione di principi, impegni
e di responsabilità permettono di sviluppare le funzioni di aggregazione e di
socializzazione.
Questa azione si concretizzerà nel favorire e sostenere le attività statutarie,
nel promuovere le manifestazioni, nel coordinare e patrocinare gli
appuntamenti e le iniziative delle singole associazioni: il principio da parte
dell‟Amministrazione Comunale rimane quello di non sostituirsi alla realtà
associativa, bensì di permetterne la crescita e lo sviluppo di tutta la sua
potenzialità a beneficio sia del settore di competenza, sia dell‟intera
comunità.
Attraverso una consolidata collaborazione con le varie associazioni, locali e
territoriali, si coordinerà il calendario annuale delle iniziative rivolte al
pubblico, allo scopo di meglio valorizzare ogni singola manifestazione.
Lo scopo è quello di favorire una pratica sportiva, il più possibile ampia ed
utile per il corretto sviluppo dei ragazzi in una fase importante della loro
crescita permettendo poi in un secondo passaggio una scelta più idonea e
mirata verso una specifica disciplina sportiva. In questa direzione si è
finalizzato l‟intervento di recupero e messa a norma della Palestra comunale
attuato a fine 2011, e messa a disposizione in questi mesi di quanti praticano
attività sportive indoor: calcetto, pallavolo, mini-tennis bambini, ginnastica ed

associabili. Nell‟anno saranno attuati miglioramenti alla struttura con la
realizzazione di tribune telescopiche e manutenzione varia. Da sottolineare
l‟importanza di aver investito in una struttura abbandonata da anni, che al
contrario, in soli 5 mesi di attività, ha prodotto una elevata forma di
aggregazione sociale ed ingenti introiti per le casse comunali.
L‟Assessorato allo Sport in collaborazione con le realtà sportive locali
patrocinerà, mettendo a disposizione le proprie strutture, una serie di incontri
e eventi rivolti all‟intero bacino territoriale.
Infine, numerose sono le collaborazioni con le associazioni presenti sul
territorio volte alla partecipazione e aggregazione sociale. In tale ottica è
stata deliberata la gestione dei Campi da Tennis alla Pro-Loco, da tempo
abbandonati e mal gestiti.
Obiettivo importante è stato l‟inserimento del Comune di San Basile nel piano
triennale delle opere pubbliche della Provincia di Cosenza con uno
stanziamento per impiantistica sportiva pari a 300.000,00 euro.
Inoltre sempre la Provincia di Cosenza ha stanziato per l‟anno 2012
50.000,00 euro per piccoli interventi sportivi (verrà realizzato un campo di
calcetto in erba sintetica).

PROCESSO DI SVILUPPO
IDEA-PROGETTO <UNA CASA A SAN BASILE>
Mentre resta sempre alta la rinomanza del progetto (interesse dei media,
interesse di altre amministrazioni comunali all‟emulazione dell‟iniziativa, varie
trattative in corso), si pone la necessità di dare continuità alla procedura
attraverso la creazione di una struttura in grado di proseguirla nel tempo,
anche con mutate forme e modalità. Ci si intende qui riferire ad una vera e
propria Fase 2 del progetto <Una casa a San Basile> che scaturisce
dall‟esigenza appena espressa. Dopo una prima fase a costo zero, vi è ora
anche la necessità di reperire fondi per far sì che venga messo a frutto in
maniera ottimale il lavoro sin qui eseguito a livello assolutamente volontario,
seppure con riconosciuta brillantezza. Per l‟intanto, è già stata comunicata
all‟Università della Calabria la disponibilità ad ospitare presso il Comune uno

stage nella materia, che potrebbe costituire la base per la strutturazione del
progetto.

GRUPPO CULTURALE ED ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
L‟attività, anche qui volontaria, delle tante persone che fanno parte del
Gruppo culturale è attività assolutamente non autoreferenziale, bensì
collegata agli obiettivi illustrati nel Programma amministrativo che ha ricevuto
l‟imprimatur degli elettori. L‟Ecomuseo è essenzialmente, se non
esclusivamente, un‟istituzione culturale e gli sforzi che si stanno compiendo
per conservare la memoria e l‟autenticità del luogo vanno visti ed apprezzati
in tale dimensione. L‟attività culturale è un percorso lento, a volte non visibile,
che ha bisogno di sedimentare, prima di dare frutti apprezzabili.
L‟Amministrazione comunale partecipa attivamente, attraverso le proprie
rappresentanze, alle varie iniziative del Gruppo culturale delle quali non è
possibile, in questa sede, presentare un elenco, ma che vengono di volta in
volta portate a conoscenza di tutta la popolazione con adeguati mezzi di
divulgazione. Le esigue somme stanziate potranno essere incrementate in
corso di esercizio anche alla luce di quanto verrà proposto.
Anche il Gruppo culturale, dopo una prima fase caratterizzata da una
conduzione del tutto spontanea, necessita di una propria architettura
organizzativa, visto l‟alto numero degli aderenti, sempre crescente. e la
necessità di dare maggior consistenza operativa e visibilità all‟Ecomuseo.
L‟Amministrazione propone pertanto di strutturare l‟Ecomuseo mantenendolo
all‟interno del Gruppo culturale, ma con una propria autonoma veste formale
e giuridica, in grado in tal modo di ricevere finanziamenti propri.

CENTRO EMIGRAZIONE <SAN BASILE NEL MONDO>
Le somme stanziate nel bilancio di previsione sono destinate a supportare le
iniziative del Centro rivolte alla cura dei rapporti con i nostri connazionali
all‟estero e, in particolare, ad attuare la volontà espressa
dall‟Amministrazione in un recente convegno per la sistemazione di uno
spazio da dedicare al ricordo dei desaparecidos figli di sanbasilesi.
Si conferma l‟impegno a potenziare il sito informatico del Centro emigrazione
ed a formare l‟unità dislocata presso i locali riservati al Comune all‟interno

dell‟Ambulatorio comunale per la migliore cura delle pratiche di interesse
degli immigrati che qui risiedono.

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (PROGETTO SANBASILESICURA)
Il Comune di San Basile intende realizzare un sistema di videosorveglianza
del territorio comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e
repressione di attività illecite ed il controllo della viabilità urbana. Il sistema di
videosorveglianza sarà composto essenzialmente da un gruppo di
telecamere IP ad alta risoluzione collegate alla rete wireless già esistente nel
Comune di San Basile. I video saranno trasferiti ad un apposito server sito
nella sede municipale di piazza P. Bellizzi che consentirà di salvare su disco
le immagini registrate. Il funzionamento di ogni telecamera sarà di tipo standalone ed i video saranno salvati anche in una scheda SD-Card in grado di
memorizzare le ultime 24ore: il vantaggio di questo sistema è la sicurezza
della registrazione anche se il collegamento al server si interrompe. Nel caso
sia necessario scaricare un video per rivedere o memorizzare un evento ci si
potrà collegare via radio attraverso la rete wireless comunale esistente. Ogni
telecamera sarà dotata di opportuna radio per consentire il collegamento e
salvare i video su comando da remoto e sarà in grado di registrare
correttamente anche in condizioni di scarsa illuminazione, attraverso l‟utilizzo
della tecnologia IR. Il sistema dispone di software di interfaccia per la
gestione dei filmati video. Il corretto funzionamento sarà monitorato H24 da
un sistema di supervisione. Sia attraverso l‟accesso diretto alla sala server,
sia da remoto sarà possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere ed
analizzare le registrazioni. Il trattamento effettuato mediante il sistema di
videosorveglianza del territorio comunale sarà improntato ai principi di
correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e
finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza,
alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle
persone, secondo le prescrizioni del Garante della privacy. L‟intero sistema,
infatti, verrà gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy: l‟accesso alla
centrale di controllo e ai dati raccolti e trattati sarà consentito esclusivamente
ai responsabili del trattamento dei dati del corpo della Polizia Locale, della
Polizia di Stato e dei Carabinieri. L‟archivio dei dati registrati costituisce,
inoltre, per il tempo di conservazione stabilito (7 giorni), un patrimonio
informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei
confronti dell‟Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata
commissione di reati.

SAN BASILE WI-FI
Il progetto “San Basile Wi-Fi” che permette l‟accesso gratuito ad internet a
tutti i cittadini di San Basile verrà ulteriormente potenziato e migliorato, al fine
di consentire agli utenti una migliore esperienza di navigazione sul web. Il
sistema, lo ricordiamo, sfrutta la tecnologia Wi-Fi senza fili ed ha un carattere
altamente sociale in quanto consente di poter accedere gratuitamente al web,
oramai nuova forma di comunicazione ed informazione, in modo del tutto
gratuito. Un servizio importante, oltre che per i cittadini del paese e per le
fasce più “deboli” della popolazione, anche per i tanti universitari che,
passando la maggior parte dell‟anno fuori casa, non valutano conveniente
dover stipulare un abbonamento annuale ai servizi internet.
PROSPETTO RIASSUNTIVO MAGGIORI INTERVENTI:

Riqualificazione urbana:
(Pz. Skanderbeg-Pz. P.Bellizzi-Via Libertà- Pz.Dante): 700.000,00 euro
(Largo Sant‟Anna): 230.000,00 euro
(Via D.Mauro,Viale S.Pertini, Contrada S.Venere): 70.000,00 euro
(Riqualificazione Cimitero comunale “vecchio”): 35.000,00 euro
Dissesto idrogeologico:
(Risanamento Fosso Pantano-Krojo): 600.000,00 euro
(Strada Provinciale): 200.000,00 euro
(Via Bregu-Scorciatoia): 40.000,00 euro
Impiantistica sportiva:
(Piscina comunale e centro benessere): 680.000,00 euro
(Riqualificazione Impianti sportivi Lakka): 350.000,00 euro
(Parco Avventura) 110.000,00 euro
Ambiente:
(Realizzazione Depuratore comunale): 1.500.000,00 euro

Sviluppo rurale:
(Vari interventi): 700.000,00 euro
Sviluppo del territorio:
(Partner Interporto Spezzano Scalo): 14 milioni di euro
(Galleria espositiva-cinema/casa Russo/casa Parini): 650.000,00 euro
(Monastero Basiliano-Laboratori/ospitalità): 315.000,00 euro
Centro culturale Anziani:
(Sistemazione-aule multimediali): 65.000,00 euro
Struttura scolastica:
(Interventi di miglioramento/Ludoteca-mediateca): 120.000,00 euro
(Adeguamento sismico): 630.000,00 euro
(Piccolo impianto di energia solare): 40.000,00 euro

San Basile, Giugno 2012

