
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 DEL 02/09/2014    

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNAE (IUC) 2014. APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TASI E TARI.  

   

L’anno duemilaquattordi, il giorno due , del mese di settembre , alle ore 15,59 , 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

 

VALVANO LIVIO  SI   MASTROMARTINO MICHELE  SI  
BUFANO VINCENZO  SI   CASTALDI VINCENZO  SI  
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA  NO   PICCOLELLA MICHELE  SI  
CILLIS TEODOSIO  SI   SACCO GIANLUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SASSONE ANTONIO  SI  
FONTANA EMILIA  SI   RAUSEO FRANCESCO  SI  
GUBELLI SALVATORE  SI   VALVANO SALVATORE  SI  
MONTANARELLA DONATO  SI   MONICO PIETRO  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 14  

Consiglieri Assenti  N. 3  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente; 



 

 

 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA  

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

SENTITA la relazione del Sindaco, così come riportato nel resoconto stenotipato che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

VISTO  l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 

2014 e l’ulteriore differimento del termine al 31 luglio 2014 disposto con Decreto del Ministero 

dell’interno del 29 aprile 2014 e la ulteriore successiva proroga al 30/09/2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

VISTI i Regolamenti che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni della IMU, TASI e 

TARI approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/06/2014 e successivamente 

pubblicata sul portale del Ministero dell’Economia e Finanze; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 

disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 



 

 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei terreni agricoli e dei fabbricati strumentali all’attività agricola nei comuni montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 

il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 

380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2014, come confermative di quelle in vigore per l’esercizio 2013; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  

presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, 

ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 

finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 

Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità 

di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 

D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, 

per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 



 

 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI,(DCC n. 32 del 

12/06/2014), l’Ente ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI 

non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro 

esenzione anche dall’IMU in quanto il territorio comunale è interamente compreso nelle aree 

montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni 

predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento (DCC n. 32 del 12/06/2014), il Comune ha 

previsto la possibilità di introdurre, con la delibera di approvazione delle aliquote, ai sensi dell’art. 

1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 
Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, 

con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 

l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare (art. 9), ad individuare i servizi indivisibili prestati 

dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che, come riportati nella schema di bilancio 

di previsione adottato dalla Giunta con deliberazione N. 107 del 14/07/2014, sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 



 

 

Tutela dell’ambiente € 393.610,00 

Servizi di polizia locale €  527.987,00 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 
€  344.886,46 

Cura del verde pubblico € 200.000,00 

Servizio di protezione civile €    92.500,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 495.000,00 

Videosorveglianza €      5.050,00 

Reti wi-fi pubbliche €    10.000,00 

Illuminazione pubblica € 540.000,00 

TOTALE €  2.609.033,46 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 

servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO: 

 Che per l’esercizio in corso la normativa che regola le erogazioni statali a favore del sistema enti 

locali impone a questi ultimi di applicare la TASI per sopperire al taglio dei trasferimenti; 

 Che le aliquote IMU sono applicate in misura massima per fabbricati categoria D e vicini al massimo 

per gli altri fabbricati e che tale circostanza impedisce di applicare la TASI in misura sufficiente a 

generare la variazione di gettito necessaria; 

 che dalla tabella A, allegata alla presente deliberazione, si evince che applicando l’aliquota massima 

TASI (0,25%) alle abitazioni principali si potrebbe ipotizzare un gettito complessivo di circa  € 

625.000,00 senza considerare alcuna detrazione. 

 Che l’Amministrazione ha scelto una politica di favore nei confronti dell’abitazione principale già in 

regime di IMU 2012 prevedendo allora un’aliquota ridotta (0,2%) tale da ridurre a zero, a seguito 

dell’applicazione delle detrazioni, il carico fiscale della maggioranza dei fabbricati adibiti ad 

abitazione principale. Tipologia di fabbricati successivamente esentata dall’imposta (con esclusione 

di quelli di maggior pregio) dal legislatore nazionale; 

 Che il comma 677 della L. 147/2013 (come modificato dall’art. 1, co. 1 del D.L. 16/2014) consente di 

derogare al limite costituito dall’aliquota massima ai fini IMU fino al massimo dello 0,8 per mille, per 



 

 

finanziare detrazioni di imposta relativamente alle abitazioni principali tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l’IMU in riferimento alla 

stessa tipologia di fabbricati; 

 che l’applicazione della TASI ai fabbricati di categoria D/1 e D/7 con aliquota 0,8 per mille determina 

una proiezione di gettito pari a circa  € 500.000,00; 

RITENUTO dover proseguire la politica fiscale di favore per le abitazioni principali e conciliare tale 

intento con la necessità di acquisire le necessarie risorse che garantiscono l’equilibrio di bilancio; 

VERIFICATO che l’applicazione dell’aliquota Tasi del 2 per mille alle abitazioni principali determina 

una previsione di gettito di circa € 500.000,00 (iscritta nello schema di bilancio 2014 

prudenzialmente per € 480.000,00), che potrebbe essere quasi azzerato prevedendo detrazioni di 

imposta per € 250,00 (in regime IMU la detrazione prevista era di € 200,00 + 50 € per ciascun figlio 

convivente di età inferiore a 26 anni) e che tale riduzione di gettito potrebbe essere finanziata con 

applicazione dell’aliquota dello 0,8 per mille sui fabbricati di categoria D/1 e D/7; 

RITENUTO dover determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. 147/2013, al 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente atto, 

la quota di imposta dovuta dall’occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare;  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124, non applicata nel Comune di Melfi che ha optato per la prosecuzione 

dell’applicazione della disciplina TARSU per l’anno 2013; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato); 

b) in alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 



 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che il regolamento TARI, approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014, per l’anno 

2014 rinvia alla delibera di determinazione della tariffa la definizione degli altri elementi sopra 

richiamati; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del ______ n. ____,  è stato 

approvato il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO: 

 che i coefficienti indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 rappresentano una sintesi 

eccessivamente semplificata della variegata e complessa realtà dei singoli comuni in quanto creati 

da medie di valori riferiti solo al Nord, al Centro ed al Sud con comuni distinti tra quelli con 

popolazione minore di 5.000 abitanti e maggiore di tale soglia; 

 che in tale contesto sono stati sommati valori relativi a grandi città (popolazione > di 5000) e comuni 

di dimensioni modeste, località a forte vocazione turistica come le zone costiere con località montane 

ed altre situazioni con forte componenti di eterogeneità; 

 che il legislatore ha preso atto di tale circostanza consentendo l’applicazione di coefficienti 

personalizzati in base alla puntuale esperienza locale ovvero anche utilizzando le tabelle sopra 

richiamate ma variando i  coefficienti in aumento o diminuzione entro il limite del 50% dei rispettivi 

valori (art. 1, co. 652 L. 147/2013): 

 che la stessa norma con riferimento alle utenze domestiche consente di applicare una tariffa unica 

senza modulazione della stessa in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare; 

 

CONSIDERATO altresì: 

 che il comune di Melfi è collocato in zona montana con ripercussioni negative sulla capacità di 

attrazione turistica e di conseguenza sulla quantità di utenti potenziali di attività del settore della 

ristorazione in senso lato ed il conseguente impatto di tali attività sulla produzione potenziale di rifiuti; 

 che l’Ente ha il ruolo di centro di maggiore rilevanza nel contesto del territorio denominato Vulture 

Melfese e pertanto eroga servizi ad una collettività molto più numerosa della cittadinanza residente 

in quanto sede di uffici e servizi pubblici al servizio di più comuni (Sezione circoscrizionale per 

l’impiego, INPS, INAIL, Commissariato di Polizia, Caserma dell’Arma dei Carabinieri, Comando dei 



 

 

Vigili del Fuoco, Ospedale, Casa circondariale, Uffici dell’Agenzia delle entrate, Uffici distaccati della 

Regione Basilicata, ect.) con la conseguenza di attrazione di persone non residenti e produzione 

aggiuntiva di rifiuti da gestire (si pensi in particolare all’Ospedale e Casa circondariale); 

 che sul territorio del Comune insiste l’insediamento produttivo della Fiat con il relativo indotto che 

attrae circa 7.000 occupati fissi ed oltre 1000 addetti a servizi di transito (trasporto merci e simili) con 

un’incidenza di occupati residenti che non supera le 500 unità e conseguente esigenza di gestire 

rifiuti prodotti da una collettività molto numerosa (pur se non collegata alla vita abitativa) non 

residente;  

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel 

momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del 

principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi 

più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per 

i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 

158/1999 e quindi, in sintesi, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla 

base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO, in base alle considerazioni appena svolte, e sulla scorta delle indicazioni rinvenienti 

dal gestore del servizio, dover adattare i coefficienti del DPR 158/1999 nella maggior parte dei casi 

con variazioni entro il 50% ed alcune deroghe per specifiche categorie di attività;  

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, 

nonché la differenziazione del carico delle pertinenze rispetto ai locali ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è quello suggerito dal DPR 158/1999, 

idoneo a rappresentare la quasi totalità delle casistiche, con piccole variazioni che attengono 

all’inesistenza di specifiche categorie quali ad esempio stabilimenti balneari ed alla specificazione 

di altre casistiche non puntualmente considerate come quella del carcere; 

Di seguito l’elenco completo e corretto delle categorie: 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

Cinematografi e teatri 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi 



 

 

Esposizioni, autosaloni 

Alberghi con ristorante 

Alberghi senza ristorante 

Case di cura e riposo, Carceri e collettività con caratteristiche simili 

Ospedale 

Uffici, agenzie, studi professionali 

Banche ed istituti di credito 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

Banchi di mercato beni durevoli  

 - idem utenze giornaliere 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Attività industriali con capannoni di produzione 

Attività artigianali di produzione beni specifici 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, ect. 

 - idem utenze giornaliere 

Pub, birrerie, vinerie, amburgherie 

Bar, caffè, pasticceria 

 - idem utenze giornaliere 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

Plurilicenze alimentari e/o miste  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

Ipermercati di generi misti 

Banchi di mercato genere alimentari 



 

 

 - idem utenze giornaliere 

Discoteche ed altri locali adibiti ad attività di svago e divertimento con fini di lucro 

 

RITENUTO dover applicare la tariffa alle utenze domestiche senza graduazione della stessa in 

ragione del numero di componenti il nucleo familiare al fine di non appesantire il carico tributario 

sulle famiglie numerose e per evidente semplificazione nella gestione del tributo in sede di prima 

applicazione avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 

intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 

della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 

dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, anche tenuto conto del D.L. 9 giugno 

2014, n. 88 in tema di differimento del versamento della TASI in caso di mancata approvazione 

della delibera di determinazione delle aliquote entro il 23 maggio 2014. In tale caso rientra il 

Comune di Melfi per il quale la nuove scadenze di versamento per la TASI saranno 16 ottobre e 16 

dicembre a condizione di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale 

entro il 10 settembre 2014 (L. n. 147/2014, art. 1, co. 688 come modificato dall’art. del D.L. 9 

giugno 2014, n. 88); 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto 

titolare 

diritto reale 

16 ottobre 

 
Acconto 

TASI 

occupante 

16 ottobre 

 
Saldo 

titolare 

diritto reale 

16 dicembre 

 
Saldo TASI 

occupante 

16 dicembre 2015 

TARI  
1° rata 16 ottobre 2014 

 2° rata 16 gennaio 2015 



 

 

 

 3° rata 16 aprile 2015 

 4° rata 16 luglio 2015 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 

comunale del 12 giugno 2014 n. 32; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 in merito alle competenze dell’organo 

consiliare per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria;  

VISTO l’esito favorevole della 1° commissione consiliare; datata 26/08/2014 allegato al presente 

atto; 

UDITI  gli interventi riportati nello stenotipato vigente; 

Alle ore 17,10 esce il Consigliere Castaldi 

Alle ore 21,00 esce il Consigliere Fontana 

Alle ore 21,15 esce il Consigliere Rauseo 

Con voti espressi per appello nominale 

Presenti       n.11 

Assenti        n.6 (Carbone, Flammia, Montanarella A.,Castaldi,Fontana, Rauseo) 

Favorevoli   n.11 

Come accerta e proclama il Presidente. 

DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

1. Imposta Municipale Propria (IMU)  

 Confermare le aliquote ordinarie ed agevolate stabilite per l’anno 2013 di seguito 

richiamate: 

 

a) Aliquota ordinaria;  1,06 per cento 



 

 

b) Aliquota per le seguenti fattispecie: 

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione 

principale.  

- unità immobiliare e relative pertinenze assimilate all’abitazione 

principale ex art. 11 del Regolamento IMU approvato con DCC 32 

del 12/06/2014; 

 

0,2 per cento 

c) Aliquota per locali artigiani Cat. Catastale C/3 0,5 per cento 

d) Aliquota per le seguenti categorie catastali di fabbricati e tipologie 

di immobili: 

Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale 

D/2; Cat. Catastale D/3; Cat.; Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; 

Aree fabbricabili. 

1,00 per cento 

e) altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel centro 

storico (zona urbanisticamente individuati come A) concessi in 

locazione, esclusivamente mediante regolare contratto registrato 

presso i competenti uffici. Resta salvo, in capo al beneficiario 

dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

aliquota 

agevolata dello 

0,5 per cento 

f) altri fabbricati allocati nel centro storico (zona urbanisticamente 

individuata come A) classificati nel gruppo catastale C1 di proprietà 

dell'operatore commerciale. Resta salvo, in capo al beneficiario 

dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

aliquota 

agevolata dello 

0,5 per cento 

 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo stabilito dalla legge pari ad € 200,00; 

 di confermare le altre riduzioni stabile dalla legge o dal Regolamento approvato con DCC n. 32 

del 12/06/2014; 

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, si determina l’aliquota TASI applicabile alle 

abitazioni principali e relative pertinenze e altri fabbricati assimilati nella misura del 2 per 

mille; ai fabbricati categoria D1 e D7 dello 0,8 per mille con gettito da utilizzare per il 

finanziamento delle detrazioni sull’abitazione principale ex art. 1, co. 677 della L. 147/2013; 

aliquota zero per tutte le altre categorie di fabbricati e tipologie di immobili;  

 di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la seguente detrazioni per abitazione 

principale, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI 

dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di 



 

 

detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi 

dovuti a titolo di IMU, TASI e TARI: € 250,00; 

 di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. 147/2013 e dell’art. 7, co. 2 del Regolamento 

comunale approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014, al 30 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente atto, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 Di seguito tabella riepilogativa: 

Aliquota per abitazione principale con 

relative pertinenze e fabbricati assimilati 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e 

dal Regolamento comunale 2,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D1 e D7 0,8 per mille 

Aliquota per le aree edificabili e tutte le 

altre categorie di fabbricati e terreni non 

citate zero per mille 

Detrazione per abitazione principale € 250,00 

Quota a carico dell’occupante se diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare 30 per cento 

 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 

18,4 per cento. 

 

3. Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

 

 Di approvare le Tabelle da 1 a 5, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale con particolare riferimento ai coefficienti di produzione dei rifiuti negli stessi contenuti e 

le tariffe corrispondenti; 

 di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) comprese 

negli allegati di cui sopra e di seguito riepilogate: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

Da 1 a 6 o più 0,644 32,54 



 

 

componenti  

Utenze NON domestiche  

n. Attività Tariffe 

 

 Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,976 0,948 

2 Cinematografi e teatri 0,280 0,269 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 1,464 1,578 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi 1,367 1,311 

5 Esposizioni, autosaloni 1,109 1,076 

6 Alberghi con ristorante 2,771 2,674 

7 Alberghi senza ristorante 2,651 2,555 

8 
Case di cura e riposo, Carceri e collettività con 

caratteristiche simili 4,434 4,275 

9 Ospedale 3,490 3,360 

10 Uffici, agenzie, studi professionali 2,441 2,341 

11 Banche ed istituti di credito 3,428 3,285 

12 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 2,305 2,222 

13 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,191 2,105 

14 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,098 2,007 

15 Banchi di mercato beni durevoli  2,134 2,050 

   - idem utenze giornaliere 3,227 3,096 

16 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,807 0,774 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,835 0,806 

18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,864 0,832 



 

 

 

 

 Utenze soggette a tariffa giornaliera:  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la seguenti riduzioni della TARI: 

 di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad 

uso abitativo deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro 

quadrato ridotto del 20% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) 

attribuita all’utenza domestica di riferimento (Regolamento TARI approvato con 

DCC n. 32 del 12/06/2014, art. 9, co. 4); 

 di stabilire che le percentuali di riduzioni sulle altre fattispecie previste all’art. 

16 del Regolamento TARI approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014 siano  applicate 

sia alla parte fissa sia alla parte variabile della Tariffa; 

 di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

19 Attività industriali con capannoni di produzione 3,327 3,191 

20 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,854 0,830 

21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, ect. 2,305 2,217 

   - idem utenze giornaliere 4,610 4,434 

22 Pub, birrerie, vinerie, amburgherie 2,075 1,991 

23 Bar, caffè, pasticceria 2,083 2,000 

   - idem utenze giornaliere 4,165 4,000 

24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 4,230 4,059 

25 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,115 2,040 

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,214 2,130 

27 Ipermercati di generi misti 4,251 4,090 

28 Banchi di mercato genere alimentari 2,215 2,131 

   - idem utenze giornaliere 3,634 3,496 

29 

Discoteche ed altri locali adibiti ad attività di svago e 

divertimento con fini di lucro 0,835 0,806 



 

 

 di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 

di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata in n. 4 rate e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TASI approvato con DCC 

32/2014 la quota a carico dell’occupante è collegata alla riscossione della TARI: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto 

titolare 

diritto reale 

16 ottobre 

 
Acconto 

TASI 

occupante 

16 ottobre 

 
Saldo 

titolare 

diritto reale 

16 dicembre 

 
Saldo TASI 

occupante 

16 dicembre 2015 

TARI  
1° rata 16 ottobre 2014 

 2° rata 

 

16 gennaio 2015 

 3° rata 16 aprile 2015 

 4° rata 16 luglio 2015 

 

 di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 

entro la scadenza della prima rata; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata 

e pubblicazione sul portale del MEF con le modalità e termini stabiliti dall’art. 1, co. 688 della 

L. 147/2013. 



 

 

 Con voti espressi per appello nominale  

 Presenti     n.11 

 Favorevoli n.11 

 Assenti      n.6(Carbone, Flammia,Fontana, Montanarella A.,Castaldi, Rauseo); 

Come accerta e proclama il Presidente.. 

 

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134 del TUEL, considerata 

l’urgenza di dare esecuzione al deliberato derivante dalla sua propedeuticità 

all’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 

 

STENOTIPIA. 

 

Procediamo con la trattazione del quinto punto posto all’ordine del giorno: “Imposta Unica 

Comunale (IUC) 2014. Approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI”.  

La parola al Sindaco per la relazione.  

  

Sindaco Livio VALVANO 

Vorrei proporre al Consiglio, Presidente, almeno nella discussione, da parte della Giunta 

un’illustrazione complessiva di questo punto all’ordine del giorno e di quello successivo. Potrebbe 

essere opportuno per il Consiglio una discussione unitaria ed anche una relazione da parte nostra, 

per consentire una comprensione più coordinata, a nostro avviso, anche perché sono argomenti 

strettamente connessi.  

Se il Consiglio è d’accordo, ci consentite di fare un’unica relazione che ovviamente illustrerà 

entrambi i punti, fermo restando che poi le votazioni sono separate.  

Se non ci sono obiezioni, procederemo in questa direzione.   

 



 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Procediamo anche con la relazione del quinto e del sesto punto: “Relazione revisionale e 

programmatica 2014-2016, bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016. 

Approvazione”.  

Procediamo con la trattazione dei due punti.  

Cedo la parola al Sindaco per la relazione. Prego. 

 

Sindaco Livio VALVANO 

Il Bilancio è un momento puntuale che proveremo, con l’aiuto dell’Assessore, e di tutti gli 

Assessori, ad illustrare anche utilizzando una comunicazione semplificata che poi renderemo 

fruibile alla città.  

Il Bilancio è un momento formalmente puntuale, ma attraverso la sua approvazione noi 

garantiamo i presidi finanziari utili e decliniamo anche parti del programma di mandato, con una 

visione temporale di 12 mesi, naturalmente sia le intenzioni strategiche, i progetti e le risorse sono 

legate ad una visione complessiva che è quella declinata nelle Linee programmatiche. La nostra 

visione, che io voglio riassumervi, anche per apprezzare la coerenza degli elementi che vengono 

sottoposti al Consiglio, è riassumibile in questa scheda.  

Sono le tre direttrici lungo cui si declina e si articola anche la manovra finanziaria contenuta 

all’interno di questo Bilancio, ma che sostanzialmente sono riflesse nelle azioni già intraprese, nei 

progetti realizzati, in quelli in corso, ne sono tanti, ci sono tanti capitoli in corso che sia oggi, ma sia 

nel Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma che terremo entro la fine del mese 

di settembre, valuteremo in modo ancora più approfondito.  

Non vi mancherà di ricordare che il sistema amministrato, che ha oggi 17.600 abitanti, viene 

fuori da una dinamica demografica che ha vissuto un lieve incremento dell’8% tra il 1991 ed il 

2004, 15.757 abitanti nel ’91, 17.138 nel 2004, dal 2004 in poi la città sostanzialmente non cresce 

più. I 17.600 abitanti dal 2004 al 2013 sono la risultante della crescita della popolazione straniera 

che è cresciuta negli ultimi 10 anni nella città di Melfi. Abbiamo circa 700 stranieri alla fine dello 

scorso anno, rappresentanti perlopiù da una comunità di stranieri connessa tra di loro, ma 

soprattutto di etnia europea, quindi alla fine sono cittadini comunitari, molti con la cittadinanza 

italiana, pochi sono veri e propri cittadini extracomunitari.  

Il dato di fondo che voglio ricordare al Consiglio anche per capirci e mettere a fuoco perché 

prendiamo delle decisioni anziché delle altre, è che veniamo da un lungo periodo, quello post Fiat 

(’91), censimento ’91, al 2004, 13 anni, in cui la città è cresciuta dell’8,8%. In 13 anni, rispetto alle 



 

 

10.000 persone che grosso modo lavorano nell’area industriale, meno del 10%, dal ’91 ad oggi, 

risiedono nella nostra città.  

Infatti, nella scheda, si pone un tema: la città competitiva, la città cooperativa. In realtà la 

città non è stata competitiva, non è riuscita, per una serie di ragioni, a massimizzare lo sviluppo 

industriale che ha portato 10.000 persone a lavorare sul nostro territorio comunale, ma ha 

realizzato una piccola crescita demografica. Ciò che invece è accaduto, lo ricordo a tutti noi, è 

stata la crescita del tessuto urbano del 40% circa, i 10 km quadrati di Contrada Bicocca si sono 

aggiunti ai 12 chilometri quadrati del centro storico, i circa 12 chilometri quadrati di Valleverde 

rappresentano una crescita del 40%. Il tessuto urbano cresce del 40%, la popolazione cresce 

dell’8%. Siamo la città con la maggiore dispersione demografica della Basilicata.  

Abbiamo un nucleo disarticolato, se lo paragonate a quello delle città di Venosa, di Lavello, 

di Rionero, se volete, in parte la città di Potenza, più grande, o Matera, il nostro centro abitato che 

viene vissuto superficialmente, se volete, ma di fatto è così, in modo disarticolato, vuoto, spento, 

viene vissuto non vitale, ma è evidente che non abbiamo una struttura urbana che non è più 

organizzata intorno ad un centro abitato. Pensate alla città di Lavello che è organizzata intorno a 

Via Roma, o quella di Venosa, la stessa cosa nei piccoli ma anche nei grandi comuni. Questo ha 

una forte influenza rispetto all’articolazione anche del tessuto produttivo all’interno della città, dei 

servizi e così via.  

Una città con una grande dispersione demografica ed un grande territorio pone una serie di 

questioni e siccome il cambiamento è stato lungo ed anche radicale, direi, ovviamente pone una 

serie di questioni che sbaglieremmo, lo dico anche nelle riflessioni che sono state fatte prima, che 

sono assolutamente pertinenti, quelle legate al decoro urbano, giustamente la consigliera Fontana 

poneva del centro storico, ma tornando all’argomento principale, sono problematiche – non quello 

della pulizia e del decoro urbano, naturalmente – che hanno soluzioni in un periodo più lungo, 

molto lungo.  

Su questi elementi, rapporto tra demografia e rapporto tra dimensione urbana e dinamica 

anche demografica che noi ci possiamo attendere nel futuro anche in funzione di quella che è la 

fase economica del ciclo, che non è tanto più una fase, non è tanto più così contingente ma 

appare evidente, anche ai media, io ho una mia convinzione personale, che sia piuttosto strutturale 

una stagnazione complessiva del sistema economico, ma non voglio, spero di sbagliarmi in questa 

previsione, però il sistema città amministrato oggettivamente pone un problema di competitività, di 

qui il tema posto dalla scheda.  

La crescita industriale non si è trasformata in crescita demografica. C’è stata una crescita 

urbana, una risposta forse tardiva, forse non per colpa di qualcuno ma perché sono stati i tempi 

necessari alla politica cittadina a reagire, a programmare e poi a realizzare tutti i passaggi 

burocratici, ma certamente nel momento in cui noi abbiamo visto le prime abitazioni in Contrada 

Bicocca, più o meno tra il 2003 ed il 2006, vado a memoria, se non ricordo male, oramai i fatti si 



 

 

erano già consumati, perché coloro che hanno trovato occupazione nell’area industriale di Melfi, 

dal ’91, dopo 13 anni, ovviamente hanno trovato e progettato la propria vita e si sono anche 

insediati, consolidando la residenza e quindi il domicilio del proprio nucleo familiare.  

Lo sforzo che noi faremo è quello di far diventare patrimonio della collettività anche la visione 

di ciò che amministriamo, che non può essere affidata all’improvvisazione, sarebbe un grave 

errore. Il medico per somministrare una terapia ha bisogno di fare una diagnosi e prova ad evitare 

di basarsi sulle sensazioni, né può essere affidata ad un povero e sterile confronto politico. Da una 

parte si potrebbe avere la tentazione di mettere in campo progetti in discontinuità con il passato, 

dall’altra, purtroppo, ho anche preso atto che si continua a suonare una musica che è fuori dal 

tempo, cioè l’idea di far ricorso a strategie e progetti che sono slegati dalla realtà. Io credo che la 

classe dirigente di questa città e la città stessa deve provare a fare lo sforzo di venire fuori dal 

povero confronto politico. Deve provare a venire fuori dall’idea di individuare come azioni prioritarie 

da porre all’ordine del giorno quelle che producono un consenso elettorale per le prossime 

elezioni. Io invito naturalmente il Consiglio, lo dico a tutti noi, ma proverò a dirlo alla città, a non 

fare questo errore. Ciò di cui la città ha bisogno è un cambiamento e lo può fare e può decidere di 

attuarlo in futuro anche chi ha governato prima, se la città lo comprende, lo vuole e lo chiede. Non 

è un problema di parti politiche. E’ un richiamo che faccio a tutti noi, perché credo che tutti noi 

siamo interessati al bene della nostra città. Il tema non è attuare politiche in discontinuità. Non so 

se ci sia o meno discontinuità in un metodo, nell’elaborazione delle terapie che è quello della 

diagnosi. Io ritengo che è quello che fanno i medici che individuano la terapia dopo aver fatto la 

diagnosi e spero che anche la politica sappia fare ciò. Non so se questo è o meno un metodo che 

è appartenuto al passato, però quando noi oggi prendiamo atto di essere la città con la maggiore 

dispersione demografica, la città che non cresce più da dieci anni, di essere la città che non ha 

colto la crescita sul piano demografico con tutto ciò che ne consegue dello sviluppo industriale, di 

avere un territorio urbano troppo lungo, con tutte le conseguenze che ci sono nel momento in cui lo 

Stato, da una parte, come l’assessore Panico ci ricorderà fra poco, sbattendocelo in faccia, ci 

riduce le risorse finanziarie e dall’altra noi ci allunghiamo con i bisogni di dover garantire la 

manutenzione delle strade, di tutte le infrastrutture urbane, di sostenere il costo dei servizi e così 

via, credo che sia arrivato il momento di prendere atto almeno di quella che è una fotografia che 

non ha un colore politico, che non è legata al destino elettorale o alle carriere di singole persone.  

Credo che ci sia da condividere almeno un metodo, molto banalmente lo ripeto: che il 

medico per somministrare una terapia faccia una diagnosi e la spieghi alla popolazione 

amministrata. Questa è la nostra diagnosi, si basa sull’osservazione di quelli che sono i fenomeni, 

belli o brutti, su cui sono state sicuramente messe in campo delle azioni positive e magari altre non 

sono state pensate, però questa è la diagnosi. In questo contesto, che è un contesto oggi 

sicuramente complesso, perché lo Stato si è ritirato dal supporto della Pubblica Amministrazione e 

degli Enti locali, noi dobbiamo lavorare su tre sentimenti: quello dell’equità, in un contesto difficile 



 

 

in cui lo Stato si ritira ed in cui non c’è più la possibilità di utilizzare risorse prima sì illimitate, nel 

senso che se le avessimo a disposizione, sarebbe anche difficile spenderle tutte fino in fondo. C’è 

bisogno di un sistema più equo e spiegheremo perché le azioni che abbiamo posto in essere sono 

molto influenzate da questo sentimento strategico. Ci vuole più rigore, perché avendo minori 

risorse a disposizione bisogna fare a meno dei progetti che sono irrilevanti per la crescita e per 

dare risposte alla collettività bisogna poi puntare allo sviluppo, valorizzando ciò che la città ha, che 

è un patrimonio immenso, lavorando in particolare sui filoni della cultura, nel significato più ampio 

del termine, della tutela dell’ambiente, perché è funzionale e fondamentale a sostenere gli elementi 

che sono il carattere distintivo della nostra città, sia l’identità che la storia, i monumenti, la qualità 

ed anche i prodotti agricoli che noi possediamo. È su quello che possiamo intervenire e lo 

possiamo fare se sposiamo una logica della rigenerazione, appunto come impostazione strategica 

che racchiude e che parte dalla visione che vi ho sinteticamente raccontato prima, rigenerazione di 

ciò che c’è della struttura urbana, rigenerazione dei servizi – e vi spiegheremo anche come e che 

cosa stiamo provando a fare e su cosa ci impegneremo – rigenerazione del tessuto produttivo.  

C’è anche in corso un processo di rigenerazione industriale da cui faremo bene ad imparare, 

perché quello che sta accadendo nel sistema industriale dell’auto è un grande processo di 

rigenerazione industriale, perché l’azienda non può godere dei tempi della Pubblica 

Amministrazione, cioè mentre noi possiamo permetterci il lusso di far passare 20 anni per pensare 

ad uno strumento urbanistico e quindi decidere se facciamo o non facciamo, quell’azienda in un 

anno è stata addirittura capace di modificare la dimensione strutturale dei propri capannoni, 

facendo una cosa in meno di un anno, più veloce delle pratiche burocratiche necessarie per avere 

la concessione edilizia a farlo, lo dico con una battuta, ma non è poi tanto una battuta.  

Mutuando da quell’esempio, a cui noi possiamo solo guardare per esserne stimolati, perché 

lì c’è un intero sistema industriale che si sta rigenerando con innovazione tecnologica, innovazione 

di processo che significa strutturalmente meno posti di lavoro, dobbiamo capire che a parità di 

produzione si avranno meno posti di lavoro. A fronte di un sistema industriale che si sta 

rigenerando, noi dobbiamo provare a muovere le leve che sono nelle nostre possibilità che, 

ovviamente, non hanno quella dimensione, ma che possono rivolgersi a stimolare processi virtuosi 

sul piccolo tessuto economico, connettendo quello che il Comune può mettere in campo con quello 

che la Regione può mettere in campo, e siamo nel momento giusto.  

E’ una delle leve che abbiamo posto in essere con insistenza ed anche con grande 

dispendio di tempo e di attività nell’interlocuzione con l’ente regione, di cui poi vi daremo un cenno.  

Questa era l’introduzione che ci tenevo a fare per spiegarvi quali sono i sentimenti di fondo e 

le intenzioni che abbiamo, gli atti amministrativi che abbiamo posto in essere in questi tre anni, che 

attraverso il Bilancio sono formalizzati, quindi è un impegno non formale, ma è un impegno vero, 

sono impegni trasparenti, su cui poi si misurerà la capacità di questa Amministrazione, di questa 

Giunta, della maggioranza tutta, dell’intero Consiglio Comunale, che noi proviamo a coinvolgere 



 

 

sempre e progressivamente sempre di più, per consentirci di comunicare, di spiegare e lo faremo 

sempre di più per far capire che il governo della città non è corrispondente al governo del 

consenso.  

Su questo mi sento di prendere le distanze e di potere affermare che vi è una grande 

discontinuità, perché il governo della città richiede un metodo, una diagnosi ed un insieme di 

terapie che guardano e sono radicate nella diagnosi, il governo del consenso è un’altra cosa.  

Il governo del consenso si traduce in utilizzo di risorse, a volte in spreco di denaro, in misure 

non che non hanno le gambe lunghe, non hanno neanche le gambe corte, in realizzazioni vuote, in 

iniziative spot che nascono sull’onda, magari dell’improvvisazione, ma del rapporto elettorale.  

La differenza è ciò che accadrà alle prossime elezioni con ciò che accadrà alla mia città. Su 

questo, mi sento di poter prendere le distanze, non dico da chi, ma sicuramente di poter affermare 

che questa Amministrazione, questa Giunta e questa maggioranza, assumendosene, il peso sta 

provando a fare ciò che serve alla città di Melfi.  

Prego l’assessore Panico di darci un quadro sul sentimento dell’equità rispetto alla materia 

dei tributi, che fra l’altro è il primo dei due punti all’ordine del giorno che hanno a che vedere con 

questa nuova denominazione, ma che poi l’assessore ci svelerà essere poi così non tanto nuova.  

 

Ass. Alessandro PANICO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  

Il Sindaco ha fatto un’introduzione che è una cornice anche abbastanza dettagliata del 

quadro politico che, ovviamente, noi tutti condividiamo e che prova anche a mettere insieme tutte 

le leve dell’Amministrazione in una visione che è appunto essa stessa organica, così come è 

paragonabile ad un organismo vivente, il cui destino delle singole cellule comporta anche il destino 

generale dell’organismo, anche l’azione che l’Amministrazione mette in essere quando interviene 

questo organismo, deve essere un’organizzazione organica facendo attenzione che quando si 

somministra una vitamina, piuttosto che un antibiotico, i due elementi non si annullino a vicenda o 

peggio ancora possano produrre un danno anziché un beneficio dell’organismo.   

Fermo restando la natura tecnica, che è più o meno fissa, rigida e dettata anche da norme di 

legge e da procedure che sono codificate degli interventi che si vanno a porre in essere, sia che 

riguardino la politica fiscale in senso stretto, sia più in generale la politica di Bilancio, abbiamo fatto 

lo sforzo di provare a metterli in una chiave di lettura che li tenga insieme e che faccia in qualche 

modo emergere in modo approfondito gli effetti che ciascuna azione può determinare sulle altre, in 

modo più visibile di quanto forse non avvenga tradizionalmente.  

Invece di fare una presentazione, più che altro formale e tradizionale, presenta il quadro 

delle entrate come se fosse una declinazione delle risorse che vengono messe  a disposizione, le 

quali poi tutte insieme vengono utilizzate per fare la spesa. Ci soffermeremo ad evidenziare come, 



 

 

per esempio, proprio la politica fiscale ha sempre di meno una funzione che è di carattere 

finanziario, quindi di raccolta di risorse, ma assume una funzione anche perequativa, redistributiva, 

di ricaduta sui rapporti tra singoli cittadini nelle loro reciproche relazioni fra classi sociali, più che 

un’attenzione al gettito complessivo che le politiche fiscali possono determinare, in questo 

contingente storico che stiamo vivendo di crisi che, oramai, si è stabilizzata. Forse bisogna fare 

particolare attenzione anche alle funzioni intrinsecamente redistributive ed ai rapporti che ogni 

singola leva fiscale può determinare sulla vita di un singolo cittadino o di una singola impresa.  

Stesso discorso ovviamente vale sul lato della spesa, anche semplicemente a quella più 

caratteristica da questo punto di vista che è la spesa per le politiche sociali, vi rendete conto come, 

da una parte la voce di spesa, dall’altra parte una voce di entrata, entrambe possono avere lo 

stesso effetto che può essere riavvicinare le distanze tra i cittadini o di allontanarle, che sono due 

distinte visioni del mondo e noi ne abbiamo scelta una in particolare che cerchiamo di raccontarvi 

stasera e che si sintetizza sul concetto più generale di equità. Ovviamente non mi discosterò 

completamente, mi piacerebbe fare un ragionamento molto più strategico, se volete, anche 

filosofico sulla politica del bilancio, ma non possiamo dimenticare che siamo in una sede tecnica 

formale, per cui, pur in questa visione organica e complessiva, il mio compito è anche di entrare in 

modo più preciso e schematico nell’ambito delle singole misure che andiamo a presentare.  

Nel principio generale della percezione di una difficoltà complessiva dei cittadini, in generale 

in Italia, in Europa, nel mondo se volete, ma anche qui, nel sud in particolare, ed in Basilicata forse 

in modo ancora più accentuato, ci siamo posti il problema se non fosse il caso, a partire proprio 

dalla politica fiscale, di cominciare a fare qualche intervento particolarmente più incisivo, forse 

anche più incisivo di quello degli anni precedenti. Sarebbe tradizionalmente una politica liberare, 

se volete passate il termine una “politica di destra” quella che fosse mirata ad un abbattimento 

delle imposte. Il mondo sta cambiando anche da questo punto di vista, e mettere mano ad una 

politica fiscale che miri in modo selettivo e redistributivo a ridurre il carico fiscale è una politica dal 

nostro punto di vista di tipo solidaristico, ci sentiamo di fare un passaggio in più e di applicarla in 

una visione che riteniamo perfettamente coerente con un quadro, se volete, ideologico di tipo 

progressista o di centrosinistra.  

Nel merito che cosa accade.  

Sapete che c’è stata l’ultima riforma fiscale che ha introdotto la cosiddetta Imposta Unica 

Comunale, che è una definizione più che altro giornalistica, l’abbiamo detto in più occasioni 

presentando il rendiconto e nella discussione in Commissione, in realtà le imposte per 

presupposto, per soggetti passivi, per modalità di applicazione e per aliquote restano imposte 

distinte. Sono alcune pre-esistenti, in particolare l’IMU è pre-esistente almeno dall’anno 

precedente.  

C’è la tassa sui rifiuti che pre-esisteva, in quanto forma di prelievo per finanziare il servizio 

rifiuti, ma che viene completamente rivoluzionata nel suo funzionamento interno e che quindi 



 

 

presenteremo come un tributo completamente nuovo nella sua modalità tecnica di applicazione e 

poi da quest’anno si introduce la tassa sui servizi indivisibili.  

Voi sapete che nella prospettiva che va avanti da qualche anno del cosiddetto “Federalismo 

fiscale” quindi del principio di vicinanza al cittadino del soggetto decisore o responsabile della 

politica fiscale, il Governo ritiene, non questo, ma partendo già dai Governi precedenti, confermato 

anche dall’attuale, che i servizi che si offrono al cittadino, non solo quelli a domanda individuale, 

che sono quelli per cui si può pagare una tariffa se io consumo, come per esempio può essere il 

trasporto pubblico o la piscina o la mensa, ma anche i servizi cosiddetti indivisibili, per cui è 

impossibile chiedere al singolo cittadino una tariffa a consumo, come ad esempio può essere il 

servizio ambientale, piuttosto che la cura del verde pubblico o la pubblica illuminazione, devono 

essere finanziati attraverso un’imposta.   

Da qui il taglio dei trasferimenti statali, che prima tradizionalmente coprivano questo servizio, 

anche se quest’anno, con un’operazione ponte si è riusciti in parte a smussare questo effetto, ma 

la direzione oramai è quella, è il trasferimento della copertura di questi servizi sotto forma di tassa, 

da cui l’acronimo “Tassa Servizi Indivisibili” (TASI).  

Entrando nel merito di ciascuna singola imposta, vi ricordo che dal punto di vista 

regolamentare abbiamo già trattato il funzionamento della struttura tecnica delle imposte due 

Consigli fa, in questo momento entriamo nella fase più strettamente economica, che è la 

quantificazione delle aliquote che determina poi la ricaduta sul bilancio in termini di gettito.   

Sull’IMU non ci sono grandi novità di cui discutere, se non che confermare un quadro che già 

di per sé è un quadro che ha delle attenzioni particolari ed esprime il senso di una politica e di una 

visione delle cose. L’aliquota di base dell’IMU, cioè l’aliquota che si applica al maggior numero di 

immobili, la vedremo nella scheda successiva, è al 10‰, identica all’anno precedente. Da 

quest’anno, per legge, non si paga l’IMU sulla prima casa, a Melfi questo non comporta nessuna 

modifica di fatto perché è una situazione che conferma il quadro pre-esistente, si applica uno 0,6‰ 

in più solo su alcune categorie che sono gli opifici industriali, le banche, i centri commerciali, dove 

nella categoria opifici industriali sono compresi anche gli impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile e poi c’è una scelta abbastanza incisiva di riduzione che è quella del dimezzamento 

dell’aliquota ordinaria per quanto riguarda due categorie, in particolare, che sono agli artigiani, 

quindi i capannoni ad uso artigianale. Su tutto il territorio comunale, ovviamente il proprietario di 

quel capannone, che ha quella destinazione catastale, pagherà un’IMU ridotta alla metà, al 5‰ ed 

anche in una politica di rivitalizzazione del centro storico, gli esercizi commerciali, quindi gli 

immobili a destinazione commerciale, pagano la tariffa ridotta alla metà.  

Ovviamente, in questo momento presentiamo queste misure secondo una scansione di tipo 

tecnico perché è giusto che sia così, ma vi rendete conto, per esempio, che la riduzione a metà 

dell’IMU sul centro storico rientra in un pacchetto e quindi va vista trasversalmente ad una serie di 

altre misure che riguardano l’intervento specifico che può essere legato alla valorizzazione del 



 

 

centro storico. Questo tipo di metodo si ripropone anche per altri contesti, ovviamente, anche per 

altre occasioni. Si riconferma l’esenzione per gli immobili destinati ad attività assistenziali e 

culturali di proprietà di associazioni no-profit e sostanzialmente questo è il quadro che riguarda 

l’IMU.  

Ovviamente tutte queste slide confluiranno in un documento che sarà reso disponibile alla 

cittadinanza che ha proprio la funzione di rendere leggibile la politica fiscale e la politica di bilancio, 

questa slide raggruppa tutte le categorie, come dicevamo prima, quindi vedete l’aliquota del 10‰ 

che è quella si applica al maggior numero di immobili e così via le altre.  

Rimane un’annotazione sull’abitazione principale, per legge non tutti gli immobili a 

destinazione abitativa sono esenti, ovviamente parliamo sempre di abitazione principale, quindi 

dalla casa dove abita il cittadino, soggetto passivo dell’imposta, ma continuano a pagare l’IMU i 

cosiddetti immobili di lusso, le cosiddette case di pregio ed immobili di lusso. Solo per capire 

meglio il concetto, sono categorie definite come ville, castelli, giardini che hanno una casistica sul 

territorio del Comune di Melfi estremamente limitata.  

In ogni caso, già dall’anno scorso, in una visione un po’ più generale di tutela della prima 

casa, in senso più ampio, l’aliquota che comunque deve essere prevista è stata ipotizzata nella 

misura minima dello 0,20, in più con una detrazione di 200 euro, quindi adesso è ancora su base 

stimativa, la previsione che ci siano dei soggetti che possano pagare l’IMU sull’abitazione 

principale, anche in questo caso, si riduce a casi veramente sporadici e comunque per importi 

estremamente limitati.  

Poiché l’esposizione è abbastanza lunga, poi magari se c’è necessità di ritornare su alcuni 

elementi in fase di dibattito, ci possiamo tornare tranquillamente, ma sono elementi che abbiamo 

già discusso nel Consiglio in cui abbiamo approvato i regolamenti, il quadro delle esenzioni e delle 

riduzioni, evidenziando come viene confermato l’assimilazione alla prima casa, quindi l’esenzione 

per una casa data in comodato ad un figlio, in realtà un parente in linea retta, dice la norma, quindi 

potrebbe essere anche il contrario, il figlio che la dà al padre, per un massimo di un immobile per 

ogni proprietario, come ha evidenziato che non è un’agevolazione, ma più che altro una presa 

d’atto, di legge, che sono gli immobili ultimati di proprietà di costruttori, che li hanno costruiti finiti e 

quindi sono accatastati e sarebbero soggetti all’imposta in linea teorica, ma che non riescono a 

vendere per la crisi del mercato dell’edilizia, sono immobili che purché classificati come merce non 

pagano le imposte. Poi altre riduzioni di legge che sono ben note ed alcune risalgono addirittura al 

quadro dell’ICI.  

Passerei all’addizionale IRPEF che è l’altra imposta che non rientra nel pacchetto IUC e che 

non subisce modificazioni, quindi possiamo presentarla abbastanza velocemente. È strutturata con 

l’aliquota dello 0,8, come sapete, ma con una soglia di esenzione fino a 15.000 euro.  

Sulla base dei dati statistici, raccolti presso il Ministero, queste sono le classi di reddito dei 

contribuenti di Melfi, il 56% di essi è comunque esentato dall’addizionale comunale IRPEF, 



 

 

ovviamente si tratta dei redditi più bassi, degli scaglioni che vanno da 0 a 10.000, da 10 a 15.000 

euro. Paga l’imposta l’altro 44%.  

Lascerei per ultima la tassa sui rifiuti ed introdurrei il ragionamento su questa nuova imposta. 

Ci sono ancora pochi Comuni che hanno deliberato, ma quelli che l’hanno fatto spesso hanno 

applicato l’aliquota nella misura massima o comunque con aliquote particolarmente elevate, nei 

limiti di ciò che è consentito dalla legge e può essere una nuova IMU prima casa. Se voi 

considerate che la vecchia ICI o IMU era con un’aliquota del 4‰, ma aveva a sua disposizione 

tutta una serie di detrazioni che in questo caso non vengono riproposte, se non in via eccezionale, 

immaginate che l’aliquota massima della TASI può arrivare al 3,3 senza detrazioni, sarebbe di fatto 

una nuova IMU sulla prima casa e così sta accadendo in molti contesti.  

Volendo fare una stima così, molto molto approssimativa, che non ha il crisma della 

precisione scientifica, ma è abbastanza attendibile, su una famiglia, per un’abitazione di 100 metri 

quadrati di medio pregio, potrebbe arrivare a pesare fino a 300-400 euro all’anno, per un piccolo 

artigiano, commerciante, con una piccola bottega artigiana di 250 metri quadri, potrebbe superare i 

1.000 euro al metro quadrato. Abbiamo provato quest’anno a fare lo sforzo di non applicare questa 

imposta. Nel Comune di Melfi, se non per un caso residuale ed eccezionale che illustrerò tra un 

attimo, la TASI non si applica.  

Voi avrete memoria che c’è stata già una pre-sperimentazione di quella che poi è diventata 

la TASI, anche se in misura molto più ridotta, quando pochi mesi fa siamo stati tutti chiamati a 

pagare la tassa sui rifiuti del 2013. Ricorderete che quei bollettini, uno in particolare, quello che 

corrispondeva alla prima rata, conteneva una maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato per 

cosiddetti servizi indivisibili, che era un’anticipazione di quella che poi per una quota parte 

abbastanza piccola sarebbe diventata la TASI. Ovviamente, in questo contesto in cui non 

applichiamo la TASI, anche quei 30 centesimi a metro quadrato che sono stati pagati l’anno 

scorso, insieme con la tassa sui rifiuti, non si pagheranno più. La TASI ha una sua ragione di tipo 

finanziario e di copertura, perché serve a coprire dei servizi indivisibili.  

Il Comune di Melfi ha delle caratteristiche particolari sul territorio, un Comune un po’ capo 

comprensorio, perché dispone di un’area industriale molto importante, dispone anche, se volete, di 

una serie di servizi di tipo comunitario, come può essere l’ospedale e quindi tutto ciò si ripercuote 

anche sul bilancio comunale.  

Certo, per certi versi in termini positivi perché sono contribuenti, ma per altri versi anche in 

termini negativi, se pensate per esempio ad esborsi straordinari che il Comune sostiene per il 

monitoraggio ambientale sulla vicenda di Fenice che è una spesa che è a beneficio e nell’interesse 

dell’intero comprensorio, ma che grava sul bilancio e quindi sui soli contribuenti del Comune di 

Melfi. Come pure il servizio urbanistico, il lavoro che svolge l’ufficio è un lavoro sicuramente più 

complesso rispetto a quello che ci sarebbe se si dovesse far riferimento solo alla popolazione dei 

17.500 abitanti. In realtà, è come se ci fosse un’altra città, di altri 10.000 abitanti, peraltro, come 



 

 

diceva il Sindaco, in quest’anno in particolare, è anche oggetto di una grossa dinamica dal punto di 

vista urbanistico che comporta aggravio ed impegno degli uffici.  

Per farla breve, ci sono tutta una seria di servizi indivisibili che sono un po’ “impropri”, 

impropri perché gravano sui cittadini residenti, per cui in via estremamente limitata e quindi nella 

misura del solo 0,8‰ su un potenziale 3,3 in linea teorica, la TASI è introdotta esclusivamente a 

carico degli immobili D1 e D7 che sono gli opifici industriali. Questa tabella ulteriore riepiloga un 

po’ tutto, per cui per sintetizzare e chiudere su questo argomento la TASI si applica solo nella 

misura dello 0,08%, cioè lo 0,8‰, tutti gli altri non pagano nulla. C’è una ragione tecnica dettata 

dalla legge, per cui viene materialmente introdotta – vi spiego qual è in due parole – in via del tutto 

teorica la TASI sull’abitazione principale nella misura dello 0,2%, ma a sua volta viene sterilizzata 

da una detrazione sulla stessa abitazione principale di 250 euro.  

La ragione di questa operazione è che la legge impone che il gettito prodotto dagli altri 

soggetti in questa misura sia corrispondente o vada a coprire detrazioni sull’abitazione principale. 

C’era una necessità tecnica, per dover da una parte introdurre l’aliquota sull’abitazione principale e 

dall’altro sterilizzarla con una detrazione che porta, ovviamente, di nuovo a zero per i cittadini 

l’imposta per l’abitazione principale, ma senza questo passaggio non si sarebbe potuto operare il 

meccanismo.  

Ecco, questo vi dà proprio la cifra di lettura di quello che stiamo dicendo.  

I servizi indivisibili che dovrebbero essere coperti dall’imposta non li abbiamo neanche messi 

tutti quando siamo andati a costruire il piano finanziario. Per il Comune di Melfi ammontano 

almeno a 2.609.000 euro, in teoria si sarebbe dovuto e potuto introdurre un’imposta 

corrispondente a 2.609.000 euro di gettito e capire che cosa questa avrebbe significato sui 

cittadini.  

In realtà, il gettito previsto è pari solo al 18% del potenziale, si limita a 480.000 euro e si 

applica solo su questa categoria, anche a fronte di particolari servizi che non sono strettamente 

riconducibili alla generalità dei contribuenti ma sono servizi specificamente pertinenti ad una 

particolare categoria.  

La tassa rifiuti, come sapete, già l’anno scorso ha subito una modifica che poi è rientrata, 

perché c’è stata la possibilità concessa in extremis dal Governo a che rientrasse e si è deciso di 

farla rientrare, come quasi tutti i comuni italiani, perché ci si è resi conto che il passaggio dal 

meccanismo tradizionale, a cui eravamo abituati, che era quello della TARSU, alla cosiddetta 

TARES, era un meccanismo che portava con sé una serie di contraddizioni o quanto meno una 

serie di improvvise sperequazioni, perché, si passa da un principio di natura tributaria che porta 

dentro degli elementi di perequazione, di redistribuzione, ad un principio di produttività, il famoso 

principio europeo “chi inquina paga” per cui in misura teoricamente e direttamente proporzionale 

alla quantità dei rifiuti che un’attività produce, si sarebbe dovuta pagare la tassa. L’esperienza 

stessa di questa possibilità di rientro, applicata, ripeto, da una stragrande maggioranza dei 



 

 

Comuni, dimostra che probabilmente questo passaggio così dirompente qualche problema lo dava 

e lo dà. Quello che non è successo l’anno scorso però si ripresenta e si è presentato nel 2014, non 

si chiama più TARES, ma si chiama TARI, ma il concetto è lo stesso. La TARI è una tariffa che 

deve rispettare questo principio di produttività. Nella rielaborazione legislativa, il legislatore si è 

reso conto del problema che generava, imponendo un passaggio meccanico improvviso al 

principio di produttività e ha dato la possibilità ai Comuni di introdurre, se volevano, dei 

meccanismi di riduzione, di smussamento di questo passaggio. È l’operazione che noi abbiamo 

fatto. Lo vedremo poi, è particolarmente efficace nel confronto con gli altri Comuni dai quali siamo 

riusciti a reperire alcuni dati, almeno per quelli che hanno già deliberato, ci è sembrato opportuno, 

pur nell’avviarci verso un meccanismo a tariffa, quindi “chi inquina, paga” di non arrivare 

immediatamente a quelle sperequazioni, per cui c’erano categorie che vedevano improvvisamente 

moltiplicarsi per 5 volte, 6 volte, 10 volte il costo della tariffa dei rifiuti.  

Come funziona? 

Dicevamo l’eliminazione dei 30 centesimi che riguarda la TASI, sulle riduzioni vado veloce, si 

confermano le esenzioni e le riduzioni già esistenti che abbiamo esaminato in sede regolamentare.  

Sapete che nel centro storico, già dall’anno scorso, chi insedia una nuova attività 

commerciale o professionale o artigianale per tre anni non paga la tassa rifiuti. Da quest’anno 

abbiamo esteso questa agevolazione anche alle abitazioni. Chi prende casa, anche per 

trasferimento, per migrazione interna all’interno del Comune, all’interno del centro storico ha 

questa esenzione non particolarmente significativa. Se volete non si sceglie di prendere casa solo 

per questo motivo, ma serve ad agevolare anche una forma di ritorno nel centro storico.  

Come funziona la tariffa? 

Noi siamo abituati ad una tariffa secca a metro quadrato, qui cambia in virtù della stretta 

relazione della tariffa al costo del servizio che abbiamo visto prima nell’esposizione fatta 

dall’assessore Simonetti. C’è questa divisione tra una parte fissa ed una parte variabile, per cui 

capite che quanto più alta si va ad ipotizzare la tariffa fissa, più questo pesa sulle abitazioni piccole 

e potenzialmente se le abitazioni piccole sono abitate da soggetti più deboli, significa fare 

un’attività regressiva e non progressiva nell’applicazione delle imposte e questa è una cosa che 

abbiamo inteso scongiurare abbassando notevolmente la quota fissa, lo vedremo nel confronto 

con gli altri Comuni, che per un’abitazione è ridotta solo a 32,54 euro per singola unità immobiliare. 

La quota variabile, invece, è attestata a 64 centesimi a metro quadrato.  

Mi rendo conto che il confronto è un po’ difficile perché è diverso il meccanismo, perché la 

TARSU che si applicava era una tariffa fissa di euro 1,20 a metro quadrato, per cui immaginate 

un’abitazione di 100 metri quadrati, fate 32 diviso 100, sono 32 centesimi, più 64, vi rendete conto 

che c’è una riduzione forse nell’ordine del 25-30%.  

Sulle altre utenze, qui c’è una tabella che ovviamente è già negli atti e che sarà resa 

disponibile in questa modalità dove ci sono tutte le categorie, e vi dico che, lo vedremo nella 



 

 

tabella successiva, c’è una riduzione media per la maggior parte delle attività nell’ordine misurabile 

tra il 3 ed il 10% e sono a beneficiare di questa riduzione soprattutto le attività tradizionalmente più 

piccole, quelle artigianali, del piccolo commercio, eccetera.  

Sull’esenzione e riduzione, anche qui vado veloce, sono le stesse che abbiamo più che altro 

già discusso in fase regolamentare. Vediamo subito quelle riferite alla tassa dei rifiuti. Tutto il 

ragionamento diventa più evidente se lo vediamo in questa tabella in cui i Comuni sono in ordine 

dal più basso al più alto in termini di tariffa domestica, ovviamente essendo divisa tra fissa e 

variabile, abbiamo dovuto scegliere una casa tipo che è una abitazione di 100 metri quadrati con 

quattro componenti, quindi due genitori e due figli, ma non cambia la sostanza del ragionamento 

anche con immobili che hanno altre caratteristiche, sia più piccoli che più grandi.  

Melfi era tra le più basse della Basilicata, probabilmente dal 2014 sarà la più bassa in 

assoluto. Dico probabilmente perché le delibere TARI non sono tutte disponibili, quindi questa 

tabella ha degli elementi di disomogeneità.  

Tutte quelle che vedete in azzurro sono l’ultimo dato disponibile dell’Osservatorio prezzi e 

tariffe della Basilicata che si riferisce al 2012, quelle in arancione sono più aggiornate, perché le 

abbiamo reperite direttamente. Venosa e Potenza sono del 2013 che era già TARES e Matera e 

Lavello, addirittura, sono gli unici due Comuni con cui ci possiamo confrontare, perché hanno già 

deliberato la tariffa 2014.  

Basta già il confronto tra i due Comuni vicini, Melfi da una parte e Lavello dall’altra, per 

vedere come un’abitazione di Melfi, a parità di condizione, paga 97  centesimi, una di Lavello paga 

euro 2,82, più del triplo. È una scelta politica, è una scelta che sicuramente si discosta un po’ dal 

principio secco di produttività, ma rientra nel ragionamento fatto all’inizio, quindi anche discostarsi 

da quello che mediamente fanno gli altri. Quelli che hanno approvato le nuove tariffe sono tutti 

vicini, si comportano più o meno tutti nello stesso modo. Noi siamo molto lontani, abbiamo un 

atteggiamento abbastanza in controtendenza, è una scelta precisa. Questo riguarda le utenze 

domestiche, le famiglie.  

Per le utenze non domestiche, quindi le imprese, ma non solo, studi professionali eccetera, 

sono due i tipi di confronto che è interessante vedere: il confronto tra la TARI e la TARSU dell’anno 

precedente, da qui si vede che ci sono delle riduzioni lievi, in qualche caso un aumento, anche in 

questo caso lieve. 

  

Sindaco Livio VALVANO 

Su questa tabella, lo dico al Consiglio, ci perdonerete perché l’illustrazione sarà spesso 

interrotta in quanto le questioni sono integrate. Volevo collegare questa tabella con due elementi. 

A parte quello che ci dirà l’assessore ulteriormente sul ciclo dei rifiuti, anche su ciò che è in corso, 



 

 

vorrei che il Consiglio visualizzasse due cose: il risultato, che io direi straordinario, tra due comuni 

vicini, uno che paga tre volte meno dell’altro, non è una cosa normale.  

Ma io vorrei collegare a questo un altro elemento: il cambiamento del 2012, quando abbiamo 

trovato un sistema di smaltimento rifiuti con un contratto di appalto appena partito, un 

cambiamento fatto nei limiti consentiti dalla normativa ed anche dal contratto che ha portato non 

solo a questo risultato ed al cambiamento sul piano ambientale, di cui l’assessore poi ci dirà, ma 

anche ad un’altra conseguenza e cioè che nel cambiamento del ciclo dei rifiuti si sono generati 20 

posti di lavoro. Ci sono 20 persone in più che lavorano ed il Comune spende meno.  

Ci tenevo che il Consiglio ne prendesse atto, tenendo presente che quei 20 posti di lavoro 

possono ulteriormente aumentare se quel processo virtuoso di trattamento dei rifiuti, diverso dal 

precedente, oltre a migliorare l’impatto ambientale, è attraente ed utile anche per il comprensorio 

in cui ci troviamo. 

Preciso meglio sulla base dello stimolo ricevuto, noi abbiamo chiesto al gestore di cambiare, 

perché avevamo un modello di smaltimento dei rifiuti in atto, quindi c’era un contratto in atto. Il 

Comune aveva affidato al gestore dei rifiuti, con un capitolato che replicava sostanzialmente quello 

dei precedenti dieci anni e gli aveva chiesto “Devi fare così”. Noi gli abbiamo trovato quella 

condizione data, pur non potendo intervenire sul capitolato in atto, come ho detto prima, abbiamo 

chiesto un cambiamento, perché quella modalità di smaltimento non ci piaceva.  

Lo abbiamo detto in campagna elettorale: non ci piaceva il sistema del porta a porta che, di 

fatto, produceva una raccolta differenziata del 9%, il dato più elevato dal 2001 al 2010, e 

produceva nel centro storico un sistema di raccolta porta a porta che era sotto gli occhi di tutti e 

cioè l’abbandono dei rifiuti sui marciapiedi mediamente dalle 21.00 fino alle 7.00 di mattina. Nel 

centro storico perlopiù c’è una popolazione anziana, per evitare di commettere quell’abuso, perché 

lasciare i rifiuti davanti alla porta di casa alla nove di sera era una violazione, che però per dieci 

anni si è consolidata, quasi come se fosse un comportamento normale, prevedeva che il cittadino 

dovesse essere indotto a cambiare i suoi comportamenti di vita, magari ad essere pronto la 

mattina tra le cinque e le sette e lasciare la busta della raccolta differenziata, come sicuramente 

avviene negli altri Comuni.  

Dal momento in cui noi abbiamo trovato questo sistema replicato, per l’ennesima volta, in 

una gara d’appalto consumata nell’anno prima, il 2011, abbiamo chiesto al gestore di cambiare, 

non era attrezzato, così come invece si è attrezzato nel 2012, non aveva l’autorizzazione, nel 2014 

gli abbiamo consentito di avere e di cambiare radicalmente il ciclo dei rifiuti, come unico caso della 

Basilicata. Il gestore cambia se il committente glielo chiede. Se il committente non glielo chiede, il 

gestore che in un contratto d’appalto è il braccio operativo, non è un’impresa che opera sul 

mercato, cioè non vende, non è un supermercato che decide di trattare oggi una marca di un 

prodotto e domani un’altra. Il gestore con un contratto d’appalto fa esattamente ciò che il 

committente gli chiede nel capitolato. Non può agire di sua iniziativa e cambiare il ciclo dei rifiuti.  



 

 

Questo è ciò che è accaduto e che da agosto 2012 e fino ad oggi ha avuto un forte 

cambiamento, ripeto, cambiamento che ha indotto 20 nuovi posti di lavoro negli ultimi 12 mesi, 

condizione rispetto alla quale noi non siamo soddisfatti, perché siamo tra il 60 ed il 70% di 

recupero del rifiuto con 20 posti di lavoro, ma vi garantisco che non ci basta.  

                          

Ass. Alessandro PANICO 

Stavamo dicendo che si evidenziano soprattutto nel quadro comparativo la incisività delle 

scelte che si sono tentate di operare e che poi costituiscono i punti salienti della proposta che 

facciamo al Consiglio. Oltre ad una funzione equitativa, se volete, in questa tabella si evidenzia 

anche una funzione competitiva che può avere la leva fiscale, perché è ovvio che se un artigiano, 

cittadino del Vulture o del nord della Basilicata, deve scegliere dove deve ubicare la propria attività, 

certo non sarà l’unico elemento di scelta, ma se sa che deve pagare 1,64 a metro quadrato di 

tassa rifiuti a Melfi e ne deve pagare 3,73 a Lavello, può darsi che questo qualcosa incida, come 

incide per il barbiere, come per il ristorante. Vedete come per il ristorante viene applicato in 

maniera formalistica il principio ministeriale di produttività e produce delle tariffe che poi sono 

queste, 11 euro al metro quadrato. Sui ristoranti, per esempio, questo è un esempio 

particolarmente sintomatico di come sono state costruite le tabelle ministeriali.  

Voi dovete immaginare che la tabella proposta dal Ministero, senza le rettifiche del caso, è 

costruita su una grandezza statistica che è l’intero Mezzogiorno d’Italia, come se fosse un fatto 

omogeneo. Tutti i Comuni, o meglio tutti i Comuni sopra ai 5.000 abitanti e poi gli altri in un altro 

contenitore, quelli sotto ai 5.000 abitanti, che si trovano da Roma in giù, costituiscono dal punto di 

vista del Ministero, un elemento omogeneo, per cui un ristorante di 25 metri quadrati, ubicato a 

Positano o a Capri – immaginate la capacità di fatturato che ha, quindi la corrispondente capacità 

di produrre rifiuti – dovrebbe avere lo stesso principio di produttività a metro quadrato di una sala 

ricevimenti di 600 metri quadrati ubicata a Rapone, per non dire a Melfi.  

È ovvio che non è così, è ovvio che il parametro ministeriale deve essere corretto per non 

produrre delle storture ed anche dei danni sull’economia di piccole attività e quindi riteniamo che 

almeno in una prima fase non si possa fare applicare 11 o 12 euro a metro quadrato ad un 

venditore di ortofrutta, piuttosto che ad un ristoratore, ma bisogna partire con delle tariffe che sono 

più vicine a quelle storiche.  

Questa diversità di scelta, in questo momento, provoca obiettivamente anche un vantaggio 

competitivo che è opportuno che sia detto, sia sottolineato e sia oggetto anche di comunicazione e 

lo sarà nei giorni e nelle settimane successive, perché può essere anche un esperimento parziale, 

ma comunque possibile, di marketing territoriale, insieme ad altre iniziative possibili.  

Non è solo la tassa rifiuti che va vista in comparazione con gli altri territori, perché è un 

confronto sempre significativo, ma anche le altre, per esempio rispetto alla comunale IRPEF, dove 



 

 

sì è vero che l’aliquota che applichiamo è l’aliquota massima possibile, ma purtroppo per necessità 

di gettito siamo in buona compagnia, la applicano tutti, tranne Venosa che applica una tariffa dello 

0,40 ma che non ha una soglia di esenzione, quindi la paga anche il cittadino con reddito di un 

euro.  

Se vedete l’elemento perequativo, l’elemento solidaristico che viene introdotto e che appunto 

è rappresentato dalla soglia di esenzione, ancora una volta Melfi è quello che ha la soglia di 

esenzione più alta perché l’ha posta a 15.000 euro, mentre le altre sono tutte inferiori.  

Il dato sull’IMU, sia quello degli opifici industriali che degli altri immobili in generale, visto che 

sulla prima abitazione non si paga, va letto insieme con la TASI per avere un quadro effettivo di 

come si comporta la politica fiscale negli altri comuni, perché esiste un tetto complessivo, 

un’aliquota complessiva per legge del 10,6 ‰, somma IMU più TASI, che per legge non può 

essere superata, e vedete, sì è vero che noi applichiamo l’1,06, non può essere superata se non 

per quello 0,08 aggiuntivo che abbiamo evidenziato prima.  

È vero che noi applichiamo l’IMU sugli opifici industriali da 1,06 più lo 0,08 di TASI ed è vero 

che, per esempio, Lavello ha lo 0,86 che è meno dell’1,06, ma Lavello poi ha lo 0,28 di TASI, 

quindi se noi facciamo 0,86 più 0,28 otteniamo esattamente la stessa aliquota che si applica nel 

comune di Melfi e se fate una breve scorsa alle colonne, vi rendete conto che è così anche per gli 

altri.  

Questa tabella è stata estesa anche ai principali servizi a domanda individuale, perché 

ovviamente la politica fiscale e la politica tariffaria dal punto di vista ridistribuivo e dal punto di vista 

del principio di equità rappresentano un tutt’uno logico, si evidenzia anche qui che spesso, per non 

dire quasi sempre, le tariffe del Comune di Melfi sono la minima e la massima, quindi il 

ragionamento è fatto sia sulla minima che sulla massima, inferiori o pari laddove ci sono delle 

soglie di esenzione come nel caso della mensa scolastica, per cui il primo scaglione, fino a 3.000 

euro è pari a zero; a Rionero, se vedete, c’è una situazione simile, con una soglia di esenzione un 

pochino più alta, fino a 3.500 euro, negli altri comuni no.  

La massima è anche la più bassa, così pure per la soglia minima del trasporto scolastico, 

sulla soglia massima del trasporto scolastico, questo lo uso come esempio per un ragionamento 

più generale sulla politica tariffaria che un po’ è entrata anche nella discussione sul Piano per il 

diritto allo studio, è stata operata una sorta di leggera, non incisiva, sgranatura degli scaglioni 

perché si è andati nella direzione di agevolare in misura un pochino più crescente gli scaglioni più 

bassi, ma senza determinare un aggravio sul bilancio comunale complessivo, compensando 

questa riduzione con dei ritocchi sugli scaglioni più elevati. Pertanto, se non ricordo male, la tariffa 

massima del trasporto scolastico l’anno scorso era di venti euro ed è passata a venticinque. Ci 

sono stati dei ritocchi in questo senso, ampliando il numero di scaglioni anche qui nella direzione di 

agevolare gli scaglioni più bassi.  



 

 

Direi solo due cose velocissime per concludere il ragionamento, sostanzialmente sulle 

entrate e sul principio di equità, sul fondo di solidarietà che è il trasferimento statale, che è una 

risorsa importante, lo vediamo prima su questa slide che rappresenta la ripartizione complessiva di 

queste entrate. Vedete, il trasferimento statale che ha una funzione anche compensativa della 

impossibilità per il Comune di introdurre pienamente nuovi tributi, rappresenta ancora una cifra 

significativa sull’entrata complessiva del Comune, seguita subito dopo dall’IMU, dalla tassa rifiuti, 

comprensiva del tributo provinciale, la cui destinazione è vincolata a coprire il costo del servizio 

rifiuti.  

Quest’anno c’è stato un meccanismo di calcolo particolare per cui la mancata possibilità di 

introdurre la TASI produceva da una parte un taglio di risorse di circa 800.000 euro che poi è stato 

ricompensato con un contributo in via del tutto eccezionale, reintrodotto quest’anno, ma è definito 

proprio contributo straordinario, quindi è un’operazione che probabilmente non si riproporrà negli 

anni successivi e quindi ci dobbiamo aspettare ulteriori e significativi tagli. Lo Stato sta arretrando 

dalla finanza locale in modo sempre più massiccio.  

Il dato sintetico che vi volevo evidenziare è questo: le entrate correnti, in cui ci sono, come 

quota consistente, le entrate tributarie e poi anche il trasferimento statale, sono a Melfi più basse 

rispetto alla media della provincia di Potenza, anche se il dato statistico, l’ultimo disponibile è il 

2010, tenete conto che il trend è un trend storico di lungo termine a crescere, per cui 

probabilmente il dato 2014 di entrate correnti pro-capite sarà superiore come media provinciale e 

noi, già rispetto al dato 2010, siamo su un dato inferiore che significa che stiamo applicando meno 

tasse di quanto potremmo o di quanto mediamente fanno gli altri. Quest’anno sono scesi in misura 

abbastanza significativa rispetto all’anno precedente ed ovviamente, nel rispetto di un equilibrio di 

bilancio obbligatorio tra entrate correnti e spese correnti, questa minore richiesta di sacrificio ai 

cittadini si traduce anche in tagli di spesa che secondo noi sono inefficienti ed improduttivi.  

Il fondo di solidarietà ha semplicemente una tabella esplicativa di calcolo per arrivare a dire 

che questa è la trascrizione materiale della tabella che ci manda il Ministero, che le risorse a 

disposizione del Comune, tra l’IMU che calcolano ad aliquota di base ed il trasferimento statale, 

rimangono sostanzialmente invariate.  

E’ vero che a Melfi c’è un’importante area industriale che paga l’IMU, ma è bene anche 

ricordare che i due terzi dell’IMU che paga l’area industriale sono versati direttamente allo Stato, 

non vanno più al Comune come avveniva fino a tre anni fa, quindi il Comune può beneficiare solo 

di un terzo di quell’imposta. Questo meccanismo è compensato dal cosiddetto fondo di solidarietà, 

ma appunto lo è solo in parte. Le risorse, per effetto anche di questa perequazione straordinaria, 

quest’anno restano invariate e probabilmente non ci aspetteremo questa riconferma di risorse 

nell’anno prossimo. Il taglio potrebbe essere anche importante e sullo storico, lo vedete, 

soprattutto negli anni precedenti, le risorse complessive di riferimento tra risorse di natura tributaria 

e trasferimenti dello Stato, stanno progressivamente calando, nel 2010, sembra un secolo fa, 



 

 

erano 8 milioni di euro, adesso siamo a 5,8 milioni di euro, quindi è un taglio assolutamente 

notevole che deve essere tutto assorbito da vicende di riduzione di spesa comunale, non ci sono 

alternative. Questo è un taglio reale dell’ossigeno disponibile, per cui non ci sono particolari 

tecnicismi da evidenziare.  

Io mi fermerei un attimo qui, forse è opportuno fare un focus, visto che parlavamo di tassa 

rifiuti, per completare il ragionamento sull’ambiente.  

 

Ass. Luigi SIMONETTI 

Il tema sottoposto dal consigliere Rauseo è una questione assolutamente pertinente, nel 

senso che i dati che noi stiamo provando a rendere più diffusi possibili non sono un tentativo di 

propagandare dei risultati, ma a nostro modesto avviso sono semplicemente la proposizione di un 

modello organizzativo rispetto al tema della raccolta dei rifiuti, delle politiche ambientali che ben si 

coniuga rispetto alla linea di attività che è sintetizzata nella prima slide di rigenerazione urbana e 

che mette insieme l’equità, l’efficienza e lo sviluppo.  

Le parole dell’assessore Panico, precedentemente con il contributo visivo delle slide, hanno 

confrontato i parametri di riferimento di importanti città regionali, da Potenza a  Matera, ma anche 

semplicemente i riferimenti più territoriali, il riferimento di Lavello è una dimostrazione 

assolutamente oggettiva rispetto alla quale il principio dell’equità si è coniugato con un 

miglioramento del servizio e con una riduzione della tassazione per i cittadini che è un risultato a 

nostro giudizio che andrebbe apprezzato. Invito i gruppi di minoranza e le forze politiche di 

opposizione a farlo diventare un tema di patrimonio della città, senza una distinzione politica, 

perché a nostro giudizio, a giudizio mio personale, come dire, è un modello organizzativo che 

funziona che certamente e sicuramente è migliorabile ed emendabile in termini positivi, ma che 

produce un miglioramento dei risultati, un’efficienza rispetto al risultato, produce una maggiore 

equità, un abbassamento della tassazione dei cittadini melfitani con un minimo di coniugazione e 

di sviluppo, e produce anche un bel numero di posti di lavoro. Noi stiamo provando ancora una 

volta a migliorare il servizio insieme al gestore, come ricordava prima il Sindaco, siamo riusciti a 

passare dal 90,78 del 2010 di rifiuto indifferenziato che andava direttamente a Fenice con un costo 

all’incirca di 165 euro a tonnellata più IVA. Adesso di indifferenziato abbiamo il 42,46 e di questa 

frazione soltanto un terzo diventa un rifiuto non più riutilizzabile. Senza voler per forza di cose 

riconoscerci un merito, è un modello che certamente è migliorabile ma che funziona e che, 

coniugato ed esemplificato con i numeri oggettivi di altre realtà, è un valore che dovrebbe 

diventare patrimonio di questa città.  

Insieme al Sindaco riusciremo nelle prossime settimane a firmare un protocollo che tenderà 

a dire che il Comune di Melfi, insieme al gestore, si impegnerà a raggiungere nell’arco di fine 

mandato il 100% della raccolta e del riutilizzo del rifiuto. A me farebbe davvero molto piacere che 



 

 

rispetto a questa vicenda, come tante altre, ci fosse una partecipazione delle forze politiche, dei 

gruppi consiliari non solo di maggioranza, ma anche di minoranza, perché questo, esattamente 

con i dati che abbiamo visto prima, può mettere insieme politiche di sviluppo, di tutela ambientale e 

di crescita di questa città, perché se poi dall’altra parte proviamo a non mettere le mani in tasca ai 

cittadini, credo sia un risultato assolutamente positivo.  

Lo do come notizia, ma mi piacerebbe che anche su questo ci fosse una partecipazione più 

estesa. Nella settimana tra il 22 ed il 27 di settembre, esattamente su questa pratica, insieme ad 

altre di altri territori, nuovamente in questa città si terrà il secondo focus del progetto europeo “Re 

Mida” che tende esattamente a far diventare delle buone pratiche, come possono essere questa e 

come possono essere tante altre che mettono insieme le politiche di sviluppo rispetto alle politiche 

di tutela e di valorizzazione ambientale. E’ una questione che questo Consiglio Comunale ha già 

affrontato qualche anno fa, credo nel 2012, con l’approvazione del PAIS, prova che su questi temi 

oggettivamente possono essere in una fase di avvio, in parte non compresi ed in parte 

strumentalizzati, perché è vero che con la raccolta differenziata non riusciamo a corrispondere ai 

tanti bisogni che ha questa città, ma partendo dall’utilizzo, da queste buone pratiche riusciremo a 

migliorare l’azione amministrativa, ma anche l’azione di coesione, di valorizzazione ambientale e di 

politiche di sviluppo di questa città.  

Rispetto ai dati semplicemente che stanno nella suddivisione anche fisica che si vede, del 

cassonetto azzurro che è quello del multimateriale, del cassonetto marrone, quello dell’umido, il 

cassonetto del vetro e quello grigio del secco, nella differenziazione dei dati, si dice che per i rifiuti 

che riguardano gli imballaggi, quindi il cassonetto blu, al 30 di giugno siamo all’incirca al 39,49. 

Riguardo ai rifiuti biodegradabili, quindi l’umido ed il resto, siamo al 16,42, prossimi al 17; per i 

rifiuti non differenziati siamo al 42. Sostanzialmente di questo 42 c’è un terzo che viene recuperato 

ed è un elemento che, se facessimo riferimento ai dati, è certamente migliorabile, ma che produce 

un effetto positivo per la salute di questa città, per i singoli cittadini, ma anche per le tasche e per 

le casse di questa Amministrazione e dei cittadini.  

Ripeto, i dati che ha riportato l’assessore Panico sono assolutamente chiari e dimostrano 

che coniugando questi principi si riesce ad ottenere un’organizzazione che funzioni, che è 

certamente migliorabile e che in parte siamo muovendoci a migliorare, ma che io vorrei che 

diventasse un patrimonio della città, con la partecipazione di tutti, anche delle forze non solo di 

maggioranza, ma anche di minoranza. Uno degli elementi di successo rispetto a questi temi ed agli 

indirizzi sulle politiche ambientali è anche la condivisione che c’è su queste scelte. In una politica 

di sviluppo che tende alla valorizzazione ambientale i risultati non sono immediatamente eclatanti, 

lo sono in un ciclo abbastanza lungo.  

In particolare, io ricordo le parole che in questa stessa Aula al momento dell’insediamento di 

alcuni amministratori si dissero: “Esprimete il giudizio non adesso, ma tra dieci anni”. Adesso 

abbiamo già verificato i risultati sulle politiche ambientali e sulla produzione di sviluppo, ma per 



 

 

apprezzarli e consolidarli in termini di sviluppo hanno la necessità di essere accompagnati negli 

anni.  

Saluto il Presidente della Coldiretti che nei giorni scorsi abbiamo incontrato insieme a tutte le 

altre associazioni di categoria agricole e quelle degli artigiani, perché una delle criticità che noi 

incontriamo come amministrazione comunale, ed è un costo che poi dobbiamo girare sui cittadini, 

lo dicevo prima, è l’esistenza di tante discariche abusive, in particolare di inerti, di produzioni 

anche di materiali agricoli.  

Con un progetto, anche qui, tra le politiche smart, cioè quelle ambientali ed intelligenti 

proveremo a condividere, ed io devo registrare e devo comunicarlo al Consiglio che in un progetto 

sperimentale di micro raccolta riferita a queste categorie abbiamo registrato la totale condivisione 

delle associazioni, dalla Confartigianato alla rappresentanza degli agricoltori, a quelle anche di 

piccole imprese. E’ un progetto che mette insieme e fa diventare co-protagonisti le associazioni di 

categoria per la gestione dei registri di carico e scarico, per la gestione dei depositi di piccoli rifiuti 

che riguardano il mondo agricolo, il mondo dell’artigianato, perché il costo dello smaltimento di 

piccole quantità per un’impresa artigiana non è lo stesso che magari gestito in una rete più ampia 

che fa economia di scala, produce un effetto positivo.  

Abbiamo registrato un piccolissimo ritardo rispetto all’annuncio che avevamo fatto 

sull’apertura del centro di raccolta comunale, che apriremo con un po’ di ritardo, la settimana del 

15 di settembre.  

Io vorrei che tutto il Consiglio, tutti gli Amministratori di questa città partecipassero 

all’apertura del centro di raccolta e venissero anche fisicamente a rendersi conto di qual è il 

processo di raccolta e di differenziazione del rifiuto, perché, ripeto, le politiche ambientali hanno 

bisogno di condivisione, ma soprattutto hanno bisogno  di essere diffuse e diventare patrimonio 

della città.  

Anche rispetto ai dati che riportava l’assessore Panico nell’elencazione di alcuni riferimenti, 

le politiche ambientali non sono esclusivamente quelle che riguardano la raccolta dei rifiuti e lo 

spazzamento della città, ma hanno a che fare anche con alcune scelte che noi abbiamo messo in 

campo in particolare su azioni che possono essere definite immateriali, ma che immateriali non lo 

sono, a partire dal coinvolgimento di associazioni della città per sensibilizzare all’educazione 

ambientale, perché rispetto alla filiera dell’umido vorremmo riuscire ad estendere anche alle 

mense, alle sale ricevimento, al carcere ed anche qui raggiungere un risultato migliore. Vorremmo 

estendere questa buona pratica anche in altre realtà che in questo momento registrano ancora un 

punto di criticità.  

Tra le linee di attività delle politiche ambientali c’è anche il monitoraggio ambientale, tra le 

risorse elencate nei dati del bilancio ci sono anche le risorse per quanto riguarda la Task Force 

rispetto alle questioni che riguardano Fenice di cui noi ci siamo dotati, perché anche qui abbiamo 

dovuto registrare una carenza un po’ cronica di organico della struttura amministrativa, non che 



 

 

questo sia un appunto agli uffici, anzi. Per il controllo della relazione con grandi gruppi industriali di 

tutta l’area industriale di San Nicola di Melfi, avevamo la necessità di acquisire competenze che 

abbiamo messo in cantiere negli anni precedenti e che immaginiamo di poter realizzare anche nei 

prossimi anni. Ho fatto riferimento al PAIS, non semplicemente al tema della raccolta e della 

differenziata, perché il PAIS è un patto che ci indica un’azione politica non solo ambientale, ma di 

sviluppo di questa città.  

Ancora una volta non voglio segnalare una discontinuità necessaria, ma evidenziare e 

chiedere il sostegno alla città ed il coinvolgimento anche delle forze di minoranza: il tema della 

scarsa residenza in questa città e dell’ampia estensione dell’area urbanizzata dovrebbe, a nostro 

giudizio, riguardare complessivamente la città, perché quello è un costo. L’eccessiva estensione di 

questa città ha determinato un’aspettativa che era diversa da quella che poi realmente si è 

manifestata a valle dell’insediamento della FIAT a San Nicola di Melfi, ma a distanza di vent’anni, 

attraverso il PAIS, noi ci siamo misurati con un principio che è quello di dire: “Rigeneriamo la città 

e proviamo a non estendere, a non urbanizzarla ancora eccessivamente”. Dobbiamo non 

slabbrarla ancora ulteriormente sul piano urbanistico, perché urbanisticamente, oltre che essere un 

problema di vivibilità, diventa anche un problema di costi. Nelle slide era assolutamente chiaro e 

visibile che le risorse ed il trasferimento dello Stato dal 2010 al 2014 è definitivamente in calo, 

questo è un tema su cui, io penso che bisogna riconoscersi e ripiegarsi, al di là delle distinzioni 

politiche sulla prospettiva che noi ci siamo dati. Per esempio, attraverso la sottoscrizione dei vari 

PSL con le aziende che verranno qui ad impiantare siti di produzione di energia alternativa, quelle 

risorse potranno essere utilizzate in una maniera rigenerativa, ma anche per riconsolidare, 

riconnettere il tessuto urbano esistente della città. Più volte la città si è interrogata riguardo anche 

agli appunti che venivano fatti dalla consigliera Fontana rispetto alle difficoltà del centro storico; noi 

abbiamo un’emergenza urbanistica, ma che è anche un’emergenza ambientale nel centro storico, 

e con un atto che questa Assise ha discusso ed approvato, che è il PAIS, abbiamo deciso che 

quelle risorse devono essere destinate alla rigenerazione del centro storico per riqualificare 

ambientalmente, e quando dico ambientalmente significa non semplicemente la pulizia, ma 

rigenerarlo nel contesto urbano ed ambientale, è una rigenerazione di quell’abitato che possa in 

qualche modo rappresentare un elemento ulteriore che riesca a coniugare le politiche di sviluppo 

in una prospettiva di valorizzazione ambientale e patrimoniale della nostra realtà e che faccia degli 

indirizzi ambientali un elemento assolutamente indispensabile.  

Brevemente, poi credo che l’assessore Fischietti si attarderà molto più di me.  

Altri interventi sono previsti nel bilancio, un po’ più sotto la voce degli investimenti, 

riguardano invece, anche qui sulle politiche di sviluppo ed ambientali, interventi che noi 

immaginiamo si possano realizzare con il conferimento della spesa, ma anche per il 

potenziamento e l’innovazione della città, rispetto al project financing dei tetti fotovoltaici sulle 

scuole. Una parte anche delle risorse che arriveranno da questi interventi industriali sulla 



 

 

produzione di energia sarà girato esattamente per raggiungere questo obiettivo e per riuscire a 

coniugare due elementi.  

Uno, l’abbattimento della spesa corrente, perché anche qui con la diminuzione delle risorse 

di trasferimento dello Stato agli enti locali ed a noi è un passaggio necessario, ma anche per 

trasferire alle nuove generazioni, alla scuola, ai luoghi in cui si formeranno i nuovi cittadini di 

questa città, che il valore ambientale e l’educazione al consumo energetico intelligente è un 

elemento su cui costruire la prospettiva di questa città e del nostro futuro.  

Altre questioni che riguardano le deleghe che sono riportate nel bilancio sono indirizzate 

sempre sul tema dell’innovazione. Hanno riguardato gli sportelli unici attivati sia per le Attività 

Produttive, ma anche per l’Ufficio Urbanistico, l’Ufficio Telematico che è anche questo un passo in 

avanti e che produce un minor costo. Nel prossimo Consiglio chiameremo questa Assise a 

determinare anche i costi per la gestione per l’utilizzo di questo che è l’unico esempio in questo 

territorio che si è affermato e che si è avviato e su cui possiamo innestare anche una relazione di 

coesione su questo territorio, perché la città di Melfi, l’Ufficio Urbanistico di questa città può essere 

anche, se ci crediamo e continuiamo ad investire su strutture immateriali come questo, l’ufficio, il 

Comune capofila a cui andranno a far riferimento realtà più piccole sia finanziariamente che 

demograficamente di Comuni a noi molto prossimi.  

Credo di essere stato abbastanza sintetico e di aver forse completato l’introduzione sui temi. 

 

Sindaco Livio VALVANO 

Proseguiamo con il sistema del credito fiscale, c’è la questione degli spazi relativi alla 

riduzione del debito, il Patto di stabilità, la spending review, eccetera.  

Ass. Alessandro PANICO 

Molto brevemente.  

Solo un aspetto dal punto di vista della fruibilità tecnica dello strumento che poi è anche a 

disposizione della cittadinanza nella presentazione interattiva delle singole imposte, vi volevo far 

vedere che c’è un riquadro che è dedicato alle tariffe sui servizi a domanda individuale che dà 

accesso ad una slide, per cui in modo molto semplice si può andare a verificare quali sono le 

tariffe per i vari servizi, dalla mensa scolastica, l’asilo nido, le palestre e così via. Sono tutti servizi 

che sono oggetto della delibera di definizione delle tariffe, quindi è anche uno strumento di facile 

accessibilità per il pubblico e per gli utenti nella logica di questo abbattimento delle barriere 

comunicative, poi ce ne sono altri che sono stati esposti prima dall’assessore Simonetti, anche più 

complessi, lo sportello unico per l’edilizia, lo sportello unico delle Attività Produttive che è già in 

vigore da qualche tempo e lo sportello telematico del contribuente, quindi lo sportello unico dei 



 

 

tributi che si sta insediando proprio in queste ore. Credo che oggi, proprio materialmente, stia 

avvenendo l’infrastrutturazione ed il servizio dovrebbe iniziare entro le prossime 48 ore.  

Ritornando alla visione strategica complessiva, quindi raccontato in modo pervasivo dalla 

politica fiscale a quella tariffaria, anche ad elementi che riguardano il lato spesa, sia corrente che 

per investimenti, declinato il concetto di equità, quindi di smussatura, delle distanze sociali, 

ovviamente per poter utilizzare una leva di equità bisogna avere a disposizione risorse che se non 

devono venire in tutto o in parte da sacrifici richiesti ai cittadini, devono venire da un’attenzione 

della gestione della spesa e della declinazione più evidente del concetto di rigore, anche se non è 

l’unica possibile.  

Il rigore è anche il modo di interpretare, se volete, i vincoli e le regole che ci vengono imposti 

ed anche il modo con cui si cerca di mettere mano a processi lenti ed a strutture nella loro 

complessità e nella loro rigidità, purtroppo non consentono di gestire in modo particolarmente 

dinamico, particolarmente immediato le azioni che si vorrebbero mettere in essere. Bisogna 

intervenire anche su questi processi un poco più strutturali per liberare nel tempo risorse a 

disposizione per fare altro, quindi con obiettivi di medio termine e di lungo termine.  

In questa ottica ed anche, se volete, con una finalità descrittiva che non vuole esprimere un 

giudizio di merito, ma appunto va a raccontare un po’ qual è la storia delle strutture che ci 

portiamo, con le quali conviviamo e che sono un’opportunità ed in alcuni casi diventano anche dei 

vincoli, andiamo a descrivere quali sono i due aspetti principali, uno legato alle risorse umane e 

l’altro legato alla struttura patrimoniale dell’ente. Sulla struttura patrimoniale due sono gli elementi 

di vincoli maggiori che abbiamo. Uno era l’indebitamento che non era un indebitamento in una 

situazione di allarme, ma era comunque un indebitamento storicamente consistente, intorno ai 10 

milioni di euro nel 2008 che è stato progressivamente ridotto con un procedimento anche non 

fisiologico, ripetiamo cose che abbiamo già visto più volte ma è bene ribadirlo perché è un 

processo che continua.  

Ha subìto, dal 2011 in poi, un taglio notevole dovuto anche al fatto che c’è un altro vincolo 

che è quello che vedremo dopo del Patto di stabilità, che per molti versi volendo semplificare al 

massimo, si traduce nell’impossibilità di eseguire opere pubbliche se non entro certi limiti molto 

restrittivi, per cui si è pensato in modo alquanto condivisibile, a mio avviso, di impiegare invece 

parte delle risorse per un taglio non fisiologico, un taglio radicale dell’indebitamento.  

Questo dal 2008 al 2014, con un processo che ora prosegue con tasso discendente 

abbastanza stabilizzato, ha portato i debiti da 10 milioni a 4 milioni di euro, il che significa che la 

spesa per interessi passivi, che grava sulla spesa corrente e che quindi toglie risorse e servizi al 

cittadino, si è ridotta in proporzione e si è più che dimezzata. Oltre a questo, l’altro aspetto di cui 

dobbiamo sempre tenere conto, l’abbiamo visto in fase di esposizione del rendiconto, è il 

famigerato Patto di stabilità. Se volete, in modo abbastanza visivo, il Patto di stabilità è come un 

bicchiere, un bicchiere che ogni anno è vuoto. Il primo gennaio non interessa più se quel bicchiere 



 

 

era pieno il 31 dicembre dell’anno prima, si riparte ogni volta da zero ai nastri di partenza con un 

bicchiere vuoto, un bicchiere che per poter utilizzare l’acqua che c’è in esso, che sono le risorse 

necessarie per fare le opere pubbliche, c’è bisogno di riempirlo prima d’acqua.  

Questo può avvenire solo con effettivi incassi non di qualsiasi somma, ma di somme che 

abbiano quella destinazione, che siano somme che servono per finanziare effettivamente opere 

pubbliche, non è sufficiente che siano deliberate, devono essere materialmente incassate, in più il 

Comune non può contrarre un mutuo per fare un’opera pubblica, o meglio lo può fare, ma questo è 

ininfluente dal punto di vista del Patto di stabilità, per cui se non c’è qualche altro meccanismo che 

a sua volta va ad alimentare il bicchiere, purtroppo il mutuo diventa inutile.  

Vedete, si possono utilizzare fondi europei, royalties dell’eolico, si possono utilizzare 

contributi a fondo perduto, non si possono utilizzare debiti, quindi mutui, non si può usare avanzi di 

amministrazione.  

Questo è un meccanismo estremamente selettivo e non solo, ma, ammesso che si riesca a 

riempire il bicchiere fino ad un certo livello, non si può neanche svuotarlo tutto, perché ogni anno il 

Governo impone il cosiddetto “saldo obiettivo” cioè impone di lasciare nel bicchiere una quota. 

Infatti, vedete l’uscita non è in basso ma è a metà del bicchiere, quindi deve essere riempito fino a 

qui, fino a qui io non posso fare niente, perché ho raggiunto il saldo obiettivo che per quest’anno è 

stato fissato di 1.228.000 euro più, quindi di entrate maggiori rispetto alle uscite, una volta che 

sono arrivato qui, sono a zero. Poi devo continuare a riempire per poter cominciare a fare le opere 

pubbliche.  

Capite, insomma, che questo meccanismo, se volete, è utile dal punto di vista della finanza 

pubblica, utile per le certificazioni che il Governo italiano fa alla Comunità Europea ma è traducibile 

nel costituire una cassaforte di liquidità presso gli enti locali impedendo a questi ultimi di produrre 

economie e soprattutto di fare opere utili ai cittadini. Tra l’altro, anche il confronto tra annualità per 

verificare l’efficacia dell’azione amministrativa è significativo e non vuole essere un confronto 

dialettico in termini di consenso politico fra amministrazioni, ma semplicemente la ricostruzione di 

una storia per capire quali sono i margini di manovra che anno per anno sono disponibili. Vedete 

che i saldi obiettivi si sono completamente rovesciati, prima erano addirittura negativi, quindi si 

poteva avere un bicchiere vuoto ed un bicchiere di scorta che nel 2008 era di quattro milioni, 

ridotto ad un milione e due, azzerato nel 2010, vedete la curva dal 2011 in poi, la musica si è 

rovesciata e quindi c’è bisogno di produrre dei saldi obiettivi positivi, tradotto in termini più semplici 

c’è bisogno di far avanzare dei soldi e conservarli in cassa.  

Era importante raccontarlo, ripeto, lo abbiamo probabilmente già visto e lo rivedremo ancora 

in altre sedi ma dà il quadro preciso del recinto piuttosto stringente nel quale ci si muove 

soprattutto quando andremo a raccontare la parte riferita agli investimenti che sono estremamente 

necessari, ma che si muovono in questo quadro di regole.  



 

 

Come pure, rispetto all’efficacia dell’azione amministrativa, non si può tener conto della 

dotazione in termine di risorse umane che sono, se volete, in questo Comune risorse di grande 

esperienza ed anche di grande abnegazione, ma i dati numerici ed i dati statistici non contemplano 

giudizi di valore sulla qualità delle persone, ma sono numeri asettici che ci dicono che l’organico a 

disposizione del Comune di Melfi è di 3,21 dipendenti per ogni 1.000 abitanti contro una media 

della regione Basilicata di 7,61, più del doppio e 7,21, anche questo più del doppio, che è la media 

nazionale, anche l’efficiente Trentino Alto Adige ha addirittura 9,57, se prendete la Lombardia è 

6,27, insomma non c’è un’altra situazione paragonabile a quella del Comune di Melfi in giro per 

l’Italia.  

Tra l’altro, il personale scende, scende il costo, scende l’organico, ci sono vincoli al turn over, 

c’è impossibilità di fatto di fare assunzioni e questo si traduce, oltre che in un progressivo ed 

ulteriore peggioramento di questo dato, anche in una progressiva crescita dell’età media del 

personale che obiettivamente rappresenta anche un elemento limitante per certi versi.  

Questa è la distribuzione dell’età media dell’organico dei dipendenti del comune di Melfi e 

vedete che il picco è nella fascia da 55 a 59 anni, quindi è chiaro che un dipendente che si 

approssima alla pensione ha un livello di motivazione, se volete anche un livello di dinamicità, che 

può per ragioni del tutto oggettive e comprensibili essere diverso da quello che potrebbe avere un 

giovane magari di 35 anni.  

Rispetto all’idea di rigore ed efficienza, quindi il recupero di risorse attraverso tagli di spesa, 

se siamo d’accordo, io mi limiterei ad evidenziare solo quello più significativo su cui da un po’ di 

tempo si sta lavorando che è il trasporto pubblico locale, su cui c’è un piano di rientro progressivo, 

ma già sono nel confronto fra gli ultimi due anni, già si vede come c’è un ulteriore taglio 

significativo di questo costo tra il 2013 ed il previsionale che oggi portiamo alla vostra attenzione 

per l’approvazione. C’è anche una previsione legata alla presentazione fatta in precedenza 

dall’assessore Simonetti, rispetto alla modalità di gestione dei corpi illuminanti e quindi alla 

modifica di alcune caratteristiche intrinseche e tecniche della pubblica illuminazione, non solo, ma 

anche il passaggio a centrali di committenza uniche che consentono di spuntare prezzi e tariffe più 

contenute rispetto al passato. Sono due voci di spesa per cui la qualità del servizio non cambia, 

anzi, spesso, come nel caso della riorganizzazione del trasporto pubblico locale, ha prodotto 

anche miglioramenti di efficienza e libera risorse, che in parte vengono rimesse in gioco sotto 

forma di azioni di manutenzione che sono assolutamente necessarie.  

Su questo, ecco, questa è la proiezione su quattro anni, invece che su due, invece è una 

progressiva riduzione della spesa per il trasporto pubblico locale, ma può essere interessante 

perché è di estrema attualità anche questa tabella.  

Questa tabella non è nostra, l’abbiamo presa dal rapporto Cottarelli, che, come sapete, è il 

Commissario che si occupa della spending review, della riduzione della spesa per conto del 

Governo, che pochi giorni fa ha pubblicato un rapporto sull’efficienza, economicità delle imprese 



 

 

municipalizzate. E’ un rapporto molto lungo ma interessante e significativo che vi invito a leggere, 

e tra le varie tabelle ce n’è una in particolare che racconta il livello di efficienza in generale delle 

municipalizzate di trasporto. E’ un dato statistico che vale anche in casi in cui le aziende non sono 

municipalizzate, ma si tratta, come spesso accade, di gestori privati, ovviamente non per colpa dei 

gestori, ma per colpa del sistema pubblico che così commissiona il servizio, c’è spesso un eccesso 

di offerta rispetto all’effettiva domanda di trasporto pubblico che poi i cittadini materialmente 

esprimono. La cosa più significativa è che la regione Basilicata ha un picco notevole rispetto alle 

altre regioni, quindi ha un rapporto di offerta superiore a quattro, che significa che ci sono quattro 

offerte di servizio, quattro mezzi che girano per ogni cittadino che ne ha bisogno, volendo 

estremizzare o forse anche un po’ banalizzare il discorso.  

Ma, comunque, è un dato per dire che lì, per esempio, è uno dei settori in cui si annida 

probabilmente una fascia di inefficienza significativa e bene ha fatto, già negli anni precedenti,  e 

bene sta facendo, secondo me l’Amministrazione a proseguire in modo incisivo sulla riduzione di 

questa voce di spesa.  

Magari, io non entrerei nel merito di evidenziazioni di voci di spesa, di capitoli di spesa, che 

sono anche di pertinenza del racconto di attività settoriali che potrebbero essere sviluppate dai 

colleghi, se siete d’accordo.  

 

Sindaco Livio VALVANO 

A proposito di equità e quindi di solidarietà, chiederei all’assessore Fundone di 

rappresentarci quelle che sono le misure che sono rimaste ed i cambiamenti in atto, in particolare 

sul fondo per l’assistenza alle famiglie in difficoltà. 

 

Ass. Vincenzo FUNDONE 

Buonasera a tutti.  

Questi anni sono caratterizzati da un grosso disagio per le famiglie e soprattutto per le 

famiglie monoreddito e che hanno i genitori disoccupati. Questo si caratterizza soprattutto in alcuni 

settori particolari come l’agricoltura e l’edilizia.  

Quello che abbiamo introdotto quest’anno è una graduatoria con un regolamento, per cui i 

contributi vengono dati mensilmente ad un centinaio di famiglie con scaglioni di reddito e queste 

che ne usufruiscono devono dare come contropartita delle ore lavorative, che non abbiamo ancora 

messo in campo, perché ci sono delle problematiche burocratiche.  

Il contributo dal 2011 è passato da 70.000 euro a 160.000 euro, per cui le famiglie che 

aiutiamo sono un centinaio. Quest’anno è partito per la prima volta questo regolamento, per cui 



 

 

abbiamo la necessità di modificarlo, di renderlo ancora più stringente, anche perché liberiamo noi, 

gli uffici e gli assessori dalla possibilità dell’arbitrarietà, ma anche di dare contributi a cascata. 

Questa è una cosa che ci siamo voluti togliere dalle spalle, quindi i cittadini vanno a leggere il 

bando, nel quale esistono già dei punteggi rispetto al reddito, rispetto al nucleo familiare, rispetto 

alle condizioni generali della famiglia, sanno perfettamente qual è il loro punteggio e possono 

decidere o meno di partecipare.  

Questo è il progetto che abbiamo messo in campo e che stiamo sperimentando per il 2014. 

E’ partito con un po’ di ritardo, proprio perché è una sperimentazione.  

Per il 2015, contiamo di partire con il nuovo bando agli inizi di ottobre per poi cominciare già 

ad erogare i contributi dall’inizio dell’anno. Grazie.  

 

Sindaco Livio VALVANO 

Brevemente, proviamo a completare la relazione, come avete visto è un po’ complessiva sui 

due argomenti all’ordine del giorno con il terzo asse, quello che ho chiamato i tre sentimenti che 

sono alla base della formazione del bilancio che è quello dello sviluppo che si articola su vari 

progetti.  

Ricordo al Consiglio che complessivamente le Linee programmatiche ed il programma di 

mandato prevedono alla fine 96 progetti. Nei prossimi 12 mesi, con questa programmazione, noi 

mettiamo in campo 47 progetti.  

Naturalmente non li raccontiamo tutti, perché in parte alcuni li abbiamo già raccontati, li 

abbiamo già descritti, ma alcuni sul sentiment dello sviluppo e quindi della cultura, a partire dalle 

reti materiali e quindi da alcune opere pubbliche, quelle principali a cui con questo bilancio 

proviamo a dare le risorse finanziarie per poterle mettere in campo, credo che sia necessario 

dirvele.  

Chiederei all’assessore Fischietti di segnalarci e di raccontarci quelle più rilevanti.  

 

Ass. Francesco FISCHIETTI 

Buonasera a tutti.  

Noi abbiamo cercato, sempre grazie alla spending review, con i pochi soldi, di ottimizzare al 

massimo le nostre risorse e a breve firmeremo il protocollo di intesa con RFI che ci dovrebbe dare 

questa disponibilità dei due milioni di euro. L’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, 

a cui abbiamo sottoposto una serie di problematiche in merito alla chiusura del passaggio a livello, 

ci ha dimostrato sensibilità, ha preso con noi un impegno di un ulteriore finanziamento di un 

milione di euro, quindi noi con 3 milioni di euro dovremmo andare a realizzare il cavalca ferrovia di 



 

 

Contrada Bicocca, il sottopasso che dovrebbe collegare Via Gronchi, praticamente la CN3, con Via 

Foggia ed una strada di accesso che va a sopperire la chiusura del passaggio a livello a Contrada 

Santa Margherita, i cosiddetti sette ponti come li chiamiamo noi a Melfi.  

Poi, si è pensato di cominciare a dare delle risposte concrete in merito ad una serie di 

problemi cronici che riguardano alcuni quartieri di Melfi.  

Abbiamo pensato, ad esempio, a Rione Valle Verde, Via Bologna, Via Dante Alighieri, Via 

Mantova, perché puntualmente ogni volta che c’è una precipitazione, più abbondante del normale, 

si creano dei problemi in quanto i tombini saltano, perché non c’è la rete delle acque bianche. 

Allora, si è pensato di cominciare a fare i primi stralci a partire dalla fiumara a salire, passando Via 

Bologna, Via Dante Alighieri e proseguendo per Via Mantova. Questo sarebbe un primo stralcio.  

Bisogna dare la stessa risposta per quanto riguarda a valle di Via Sant’Antolino, a valle delle 

casette asismiche, prospicienti Viale Savoia, lì c’è un altro problema che i cittadini lamentano da 

decenni, così come adesso, invece, è un problema meno antico, la zona Bicocca e 167, perché è 

sotto gli occhi di tutti, puntualmente ogni volta che piove la strada della 167 è invasa da acqua, da 

fango, si otturano le caditoie e non si è pensato in fase di progettazione, di andare ad intercettare 

le acque provenienti dai terreni agricoli limitrofi per poterli incanalare nella fiumara. Adesso 

abbiamo pensato di poter cominciare a fare i primi stralci, dov’è possibile, perché in alcune zone 

dove hanno oramai edificato, non è di facile risoluzione il problema.  

Un’altra risposta che abbiamo pensato di dare è l’urbanizzazione della CN3-4 e 5 e della 

CN1 per quelle che sono le disponibilità. Ci sono abitazioni realizzate da più di 15 anni, è il caso di 

cominciare a dare delle risposte concrete anche in queste aree.  

Non per ultimo, bisogna adeguare una serie di strutture pubbliche, quali la Scuola Media 

“Ferrara” con un finanziamento di 650.000 euro, la scuola “Marottoli”, bisogna completare alcuni 

lavori di adeguamento dello stadio, rendere fruibile anche ai portatori di handicap l’area destinata 

ai campi da tennis perché oggi hanno seri problemi per poter accedere a queste strutture e 

naturalmente bisogna fare anche dei lavori di manutenzione.  

Siccome ho avuto modo di vedere le condizioni in cui versano i campetti di calcio a Melfi e le 

ore di impiego, bisogna metterli in condizione di poter essere maggiormente sfruttati ed in 

sicurezza, perché ci sono tutta una serie di lavori di manutenzione straordinaria che occorre fare, 

soprattutto per la sicurezza dei bambini.  

Questi sono i punti salienti, poi ci sono dei punti che riguardano la realizzazione di una serie 

di aree verdi attrezzate, penso ad esempio a Contrada Bicocca, si è pensato di creare lì un parco 

attrezzato, cosa che attualmente non esiste. Abbiamo già individualizzato l’area, adesso dobbiamo 

partire con la progettazione e la realizzazione di queste aree attrezzate. Pensiamo alla 

realizzazione di alcune aree destinate alla passeggiata dei cani per mettere in condizione i cittadini 

di non portare gli animali dove ci sono i bambini che giocano, ma assegniamo loro delle zone da 

poter utilizzare per questo tipo di attività. Ci sono poi tutta una serie di interventi finalizzati alla 



 

 

manutenzione di immobili comunali ed alla realizzazione di alcune strutture sportive. Stiamo 

cercando di dare anche delle risposte in merito ad alcune associazioni sportive che ci hanno fatto 

delle richieste e stiamo cercando di dare delle risposte concrete a tutti. Invece di fare il semplice 

intervento tampone, con cui spendiamo ogni anno 10.000 euro, ma non abbiamo mai dato una 

risposta concreta, vorremmo cominciare a buttare le basi per fare delle strutture che poi 

dovrebbero essere fruibili per un eventuale sviluppo di queste associazioni, perché, avendo degli 

iscritti, dobbiamo metterle in condizione di potersi migliorare con delle strutture idonee.  

Ci sarebbero alcuni interventi che sono un po’ più critici che riguardano, ad esempio, la 

Melfia. Questo è uno di quei temi che ci preoccupa molto, perché sappiamo tutti che adesso, con 

l’intervento che è stato fatto negli ultimi anni, purtroppo l’alveo della Melfia è stato ristretto e non 

ampliato e questo comporta notevoli pericoli per i cittadini quando piove. Con i soldi che abbiamo a 

disposizione, adesso dovremmo fare dei lavori, intervenendo nelle zone più pericolose e poi l’anno 

prossimo cercheremo di poter dare delle risposte un pochino più concrete andando ad ampliare 

quei tratti che sono stati ristretti in modo esagerato.  

Questi sono i maggiori interventi. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento grazie ad un 

bando regionale per quanto riguarda il percorso che da Porta Calcinaia andrà al Castello che poi 

partirebbe da Piazza Craxi. Siamo riusciti ad ottenere 380.000 euro per poter realizzare questo 

percorso.  

Così come qualche giorno fa siamo riusciti ad ottenere un ulteriore finanziamento di circa 

100.000 euro per interventi di impiantistica del rifugio sul Vulture e del percorso che dalla Porta 

Venosina va a Santa Margherita. Intendiamo valorizzare anche questi percorsi, questi patrimoni 

che noi abbiamo, mettendo in condizione non solo le associazioni, gli escursionisti, ma anche il 

cittadino che si vuole fare una passeggiata.  

C’è un ulteriore disegno che faremo anche a breve, il completamento e la ristrutturazione 

delle scuole Nitti, che è un lavoro che va completato, così come la riqualificazione dell’area 

limitrofa a Porta Troiana, io sono cresciuto in quella zona, ne ho sempre sentito parlare, però di 

fatto non è mai partito niente.  

Invece di mettere i manifesti, stiamo cercando di realizzare le opere, poi li metteremo, 

preferiamo agire, dimostrare con i fatti. Questo è il nostro intento. Sono questi gli obiettivi che ci 

siamo prefissati con questa previsione di bilancio e siamo sicuri di poterli portare a termine, perché 

ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Grazie.  

 

Sindaco Livio VALVANO 

Grazie, Franco.  

L’assessore Fischietti ha fatto al Consiglio una elencazione degli elementi più significativi ed 

anche più concreti, più immediati, più prossimi alla realizzazione.  



 

 

Sempre ponendo attenzione allo sviluppo, ci sono altre attività su cui stiamo lavorando, 

meno vicine naturalmente, però su cui crediamo molto, ne segnalo unaed anche un po’ per 

scaramanzia evito di parlarne in maniera approfondita. Abbiamo fatto un’attività istruttoria 

preliminare rispetto agli investimenti sul turismo che la Regione, nella sua funzione di soggetto, di 

agenzia, di programmazione di utilizzo dei fondi messi a disposizione della Comunità Europea, sta 

facendo proprio in queste settimane. È il momento in cui siamo di fronte al nuovo periodo 2014-

2020, i sette anni di gestione dei fondi della Comunità Europea ed in queste settimane, entro 

dicembre, la Regione Basilicata dovrà chiudere la fase della negoziazione ed approvare i piani 

operativi per l’utilizzo dei finanziamenti.  

Brevemente, vi dico che non è fantasia, a differenza di quello che è stato in modo 

inappropriato anche commentato malamente, la questione di una grande infrastruttura e di un 

grande progetto che riguarda l’area di Monticchio, perché è concreto e corrisponde ad un atto di 

amministrazione, la delega data dai comuni di Rionero e di Atella al comune di Melfi, sono atti 

deliberati e formalizzati. E’ una delega a progettare e realizzare degli investimenti e degli interventi 

che potrebbero rappresentare una svolta rispetto alle infrastrutture turistiche dell’area. I tre Comuni 

che si mettono insieme – vorrei che il Consiglio, sul piano politico innanzitutto, prendesse atto di 

questo – ed individuano un unico obiettivo, un grande obiettivo, ambizioso ma realizzabile, perché 

siamo nella fase dei finanziamenti comunitari e nel rapporto interistituzionale molto positivo con la 

Regione e con questi altri comuni, siamo in grado di poter attirare investimenti per oltre 20 milioni 

di euro.  

Sono un’entità assolutamente compatibile con la dimensione di finanziamenti comunitari che 

la Regione dovrà utilizzare nel 2014-2020 e la punta della nuova programmazione regionale che 

vedrà la luce entro la fine dell’anno potrebbe essere proprio questo progetto che abbiamo 

avanzato e su cui abbiamo anche lavorato, abbiamo istruito, quindi c’è una valutazione 

preliminare, non sono chiacchiere campate in area, ma ci sono degli atti, si concretizzano nel 

provare a recuperare su Monticchio un grande parco archeologico facendo riemergere 

completamente, quello che si vede, forse per il 5-10%, che è l’insediamento di Sant’Ippolito. 

Sarebbe un insediamento di grande rilevanza nazionale, precede l’epoca normanna, quel parco 

archeologico verrebbe servito da grandi infrastrutture che noi abbiamo proposto e sono state 

accolte dagli altri comuni e viste in termini molto positivi dalla Regione che in queste settimane sta 

negoziando con la Comunità Europea. C’è l’ipotesi di installare una grande infrastruttura che parte 

da Melfi ed arriva a Monticchio, sostanzialmente è una funivia, con stazione di partenza da Melfi, 

quindi Melfi-Monte Vulture, Monte Vulture-Monticchio attraverso il ripristino della vecchia linea.  

Se dovesse andare in porto la negoziazione con la Comunità Europea, sull’asse viario 

Potenza-Foggia, tra i castelli federiciani di Lagopesole, Melfi e Castel del Monte, noi avremmo una 

grande infrastruttura che diventerebbe il polo e la porta di attrazione turistica della Basilicata.  



 

 

La Regione ha accolto con grande favore quello che non è un colpo di calore di Ferragosto, 

noi ci stiamo lavorando dall’anno scorso, a dire la verità, ma è un’intesa tra Comuni e Regione che 

potrebbe davvero materializzarsi, se la Comunità Europea in queste settimane, entro dicembre nel 

definire il quadro ed il programma operativo per la regione Basilicata vorrà accogliere questo 

grande progetto. Ecco perché il tema sviluppo ha un’articolazione materiale ed immateriale, ma 

richiede anche un’articolazione ed una relazione interistituzionale che mette da parte i 

campanilismi e gli antagonismi e prova ad offrire delle soluzioni di territorio. Se così sarà, quella 

sarà una grande occasione di sviluppo per la nostra città, alla portata di quelle che sono le leve 

che gli enti locali possono mettere in campo.  

Le azioni sul fronte sviluppo e cultura ne sono tantissime nelle schede che poi divulgheremo, 

ne troverete tante. Io mi fermerei su tre o quattro cose, poi apriremo il dibattito e magari faremo 

altre puntualizzazioni successivamente. Mi fermerei sulla misura prevista per le attività produttive e 

sull’apertura dello IAT e l’infrastruttura della guida turistica che affiderei all’assessore Panico e poi 

su altre misure che sono quelle che brevemente vi descriverò.  

Il progetto ERASMUS ve lo racconto leggendovi un messaggio che ho ricevuto ieri, 

simpatico. Ieri mattina ho ricevuto un messaggio che vi leggo: “Questa mattina sono andato a 

trovare il Console – persona in Spagna, persona che insegna all’Università di Valencia – il quale 

mi ha presentato una borsista della Val d’Agri. Le ho chiesto: “Com’è arrivata qui?” e mi ha detto 

che ha vinto una borsa di studio “Leonardo” offerta dal comune di Melfi. Incredibile”. È un mio 

amico che insegna all’Università di Valencia, in Spagna, che con il Console italiano in Spagna ha 

trovato uno dei 46 giovani borsisti che quest’anno il comune di Melfi ha finanziato. Il progetto 

ERASMUS è una delle iniziative che noi proviamo a riconfermare con risorse interamente 

finanziate dalla Comunità Europea, l’anno scorso siamo riusciti ad intercettare esperienze possibili, 

alcune positive ed altre negative, in varie organizzazioni pubbliche e private dell’Europa.  

Questa mi è accaduta ieri incidentalmente, ma è uno dei giovani che abbiamo mandato lì. La 

riproponiamo per l’anno prossimo. L’anno scorso era “Progetto Leonardo” adesso si chiama 

“Erasmus Plus” e questa misura direi che è assolutamente da ripetere.  

Poi ce ne sono delle altre, l’assessore allo sport sta provando a lavorare in accordo con le 

scuole, con alcune associazioni, per mettere in piedi il primo palio di Melfi che si baserà su una 

disciplina sportiva simpatica che sta nascendo a livello nazionale, di cui avremo una prima 

dimostrazione domenica prossima. Ci sarà una gara di orienteering nel centro storico cittadino, 

non è casuale, perché il senso è quello di – come avete visto anche quest’estate – far conoscere 

innanzitutto a noi stessi, ma anche all’esterno della nostra città la bellezza e la potenzialità 

culturale del nostro sistema urbano. L’orienteering è una di queste possibilità. Sta sempre nell’idea 

del marketing, della promozione del sistema città veicolandolo con lo sport, con la bicicletta, per 

cui domenica ci sarà una di queste prove, ma quella dell’anno prossimo durerà più o meno una 

settimana, quindi sarà una nuova settimana nell’ambito delle iniziative e degli eventi a Melfi, di cui 



 

 

si sta occupando l’assessore allo sport insieme alle scuole ed insieme ad una nuova federazione e 

disciplina sportiva, esistente a livello nazionale. Ci inseriremo in questo circuito che vedrà il nostro 

centro storico protagonista di una gara che con le scuole si trasformerà in un palio, i giovani che 

rappresenteranno le porte della città si confronteranno nel centro storico con questa gara.  

Nel fine settimana, invece, ci sarà la partecipazione di sportivi che verranno da tutta Italia 

collegata a questo circuito nazionale ed attraverso questa disciplina che si svolgerà all’interno della 

città storica noi avremo l’opportunità di diffondere la conoscenza della nostra città a questi cittadini 

provenienti da fuori, con questo veicolo.  

Un’altra iniziativa interessante che con l’assessore Panico stiamo provando a muovere è 

questa del workshop internazionale sul centro storico che partirà tra fine ottobre e dicembre, avrà 

questi due momenti, queste due settimane, porterà a Melfi otto Università, due straniere e sei 

italiane, compreso l’Università di Basilicata, in particolare la facoltà di Architettura di Matera. 

Avremo per una settimana, a fine ottobre, otto gruppi tra studenti e docenti che guarderanno, 

studieranno e faranno delle riflessioni sul centro storico della nostra città e a dicembre torneranno 

per rendere conto delle riflessioni e quindi delle elaborazioni proponendo delle soluzioni 

evidentemente innovative, viste anche con l’occhio di chi non vive la città, utilizzando la cultura 

attuale sull’urbanistica e sull’architettura nelle Università e con la visione di chi viene da fuori. 

Questa è un’iniziativa, tra l’altro anche di basso costo che ci consentirà di avere un momento 

anche di confronto culturale sull’urbanistica della nostra città, con particolare riferimento al centro 

storico.  

Prima di chiedere a Sandro di parlarvi delle misure sempre in campo turistico, un particolare 

riferimento a questo che sinteticamente è chiamato “fondo sulla crescita demografica”.  

Fondo sulla crescita: noi abbiamo pensato di mettere in campo degli strumenti che 

potrebbero in qualche modo correggere o almeno provare, azzardare a correggere quello che è 

stato un andamento anomalo rispetto alla dinamica dello sviluppo industriale della nostra città, con 

l’approvazione del bilancio abbiamo destinato un fondo, perché noi non abbiamo leve né strumenti 

paragonabili a quelli dello Stato e della Regione.  

Noi abbiamo avuto, dopo il 1991, 10.000 persone che lavorano nella nostra città e sappiamo, 

almeno io l’ho scoperto in questi anni, che meno del 10% di quei 10.000 nuovi posti di lavoro sono 

residenti nella nostra città. Nell’area industriale lavorano 950 residenti a Melfi, ma ne lavorano 

10.000. L’idea è quella di invertire, provando anche a fare in modo che uno stimolo di questo 

genere divenisse strumento stabile di programmazione dell’Amministrazione Comunale di Melfi, 

vorremo provare ad offrire un insieme di incentivi a persone che lavorano a Melfi, ma che risiedono 

altrove. Questo è il senso. Attraverso un insieme di incentivi che possono andare dalla mensa 

scolastica, quindi che sono servizi che eroga il Comune, all’offerta di riduzione o gratuità 

sull’utilizzo di impianti sportivi, pensate alla piscina o comunque un insieme di incentivi, su cui il 

Comune ha un’influenza diretta, come può essere anche la gratuità sulla tassa rifiuti o la riduzione 



 

 

dell’IMU e della TARSU, l’azzeramento della TARSU, per cui lavorando a Melfi prende abitazione 

entro la prossima primavera, noi vogliamo provare ad offrire un pacchetto di riduzioni che incide 

direttamente sul potere di acquisto delle persone che lavorano a Melfi che quindi hanno un lavoro, 

un reddito e che non hanno scelto di spostare su Melfi la residenza. Alla fine la nostra città ha un 

insieme di servizi, un insieme di potenzialità migliori rispetto a quelle presenti anche nei piccoli 

comuni della Basilicata o anche ai comuni vicini della Puglia o della Campania da cui provengono 

9.000 persone che lavorano e che non risiedono qui. Si potrebbe magari compensare una delle 

difficoltà maggiori che è il costo della casa, incidendo direttamente su alcuni servizi tipici che la 

città può offrire, come appunto la mensa, il trasporto scolastico, la tassa rifiuti, il corso di nuoto in 

piscina gratuito per i minori e così via, noi potremmo incidere mediamente per circa 2.000 euro a 

famiglia, ripeto, le cui persone lavorano a Melfi, ma non risiedono qui. A questa misura abbiamo 

destinato una risorsa finanziaria, anche se dovesse raccogliere solamente l’1% di quelle 9.000 

persone, quindi 90 persone, pensate che questo potrebbe portare a Melfi famiglie che lavorano e 

che quindi hanno un reddito e che possono fare cosa? Possono indurre un fenomeno di sviluppo 

vero e solido, perché avere 90 famiglie con un reddito disponibile che lavorano e quindi che 

consumano prodotti di vario genere nella nostra città può effettivamente indurre uno sviluppo vero 

distribuito sulle microattività che sono presenti nel nostro sistema urbano.  

Certo, è una ipotesi sicuramente nuova, a qualcuno farà sicuramente sorridere, però noi 

pensiamo che valga la pena sperimentarla, anche se non l’1%, le 90 su 9.000 che è il nostro 

obiettivo nei prossimi due anni, ma anche solamente 10 famiglie a cui destinare dei soldi, dei fondi 

che sarebbero spesi solamente nel caso in cui si verificherebbe il presupposto, cioè famiglie, 

persone che lavorano a Melfi e che non risiedono lì e che decidono di trasferire la loro residenza 

effettiva, quindi con una presenza effettiva, con il consumo delle utenze, dimostrando la loro 

presenza effettiva, con un insieme di benefit che inciderebbe sul loro potere di acquisto. Se 

dovessimo riuscirci non con le 90, ma anche solamente con le 10 avremmo iniziato ad invertire un 

meccanismo, sottoponendo all’attenzione della gente che lavora a Melfi. Bisogna anche cogliere le 

fasi, perché anche quella della programmazione comunitaria che stiamo portando avanti in stretta 

relazione con la Regione è una fase che è possibile oggi praticare perché siamo all’inizio della 

nuova programmazione comunitaria.  

Oggi siamo all’inizio di una nuova fase industriale di rigenerazione, e noi speriamo, di rilancio 

del sistema industriale della nostra città. Sintonizzandoci con questa nuova fase che riguarda una 

nuova fase istituzionale ed una nuova fase del tessuto industriale, provando a non rimanere 

inermi, sapendo che la risposta non può essere quella di costruire nuove case o di allargare il 

tessuto urbano, dobbiamo lavorare sicuramente ponendoci un obiettivo ambizioso, la crescita 

demografica di persone occupate, non crescita demografica sic et simpliciter, soprattutto di 

persone che non hanno un lavoro.  



 

 

Incentivare crescita demografica significa indurre nuovi consumi, tra l’altro introiti fiscali, 

significa provare a lavorare su una cosa sicuramente più difficile che è quella della rigenerazione 

complessiva del sistema sociale ed economico ed urbano, ma sicuramente significa provare a 

sintonizzarci con ciò che accade intorno e non rimanere inermi nell’attesa che magari qualcuno 

possa provare a risolvere i problemi dei singoli cittadini, delle singole famiglie che in questi anni 

sicuramente ci sono stati e sono evidenti, sono oggettivi e sono in continuo aumento.  

Questi sono i progetti, se volete, da una parte più curiosi, ma anche più innovativi che hanno 

al centro della strategia la cultura e le risorse della nostra città che possono essere quelle che noi 

dobbiamo provare a valorizzare.  

Su questo, pregherei Sandro di illustrare brevemente le due misure del bando attività 

produttive e le iniziative sempre in materia di infrastrutture turistiche immateriali dello IAT e della 

guida multimediale.  

 

Ass. Alessandro PANICO 

Non per voler fare un focus particolare su un settore piuttosto che su un altro, ma perché in 

fondo su una città in cui l’identità fondata sulla cultura è un elemento particolarmente irrilevante, 

parlare di turismo è un po’ la cartina al tornasole per vedere se questa immagine che noi 

possediamo interiormente è realmente ben comunicata e soprattutto produce risultati 

economicamente significativi. Il turismo è un settore particolarmente significativo, a differenza di 

altri settori produttivi ed industriali che si possono basare su una logica di tipo settoriale, parziale. Il 

turismo è pervasivo, è trasversale a tutte le attività ed è il racconto di una città per un cittadino 

transitorio che è appunto il turista, quindi si porta dentro problematiche di lungo termine, 

problematiche di costruzione dell’immagine e quindi anche quando si pensa, per esempio, al 

sistema degli eventi, questa programmazione non può concentrarsi solo su eventi che hanno una 

ricaduta di breve periodo e di animazione nel breve periodo, ma forse è opportuno anche pensare 

ad eventi o comunque manifestazioni a contenuto culturale che possano avere un obiettivo anche 

semplicemente di crescita dell’immagine.  

Su questo, per esempio, il Sindaco citava il seminario di riflessione sulla città che è il 

workshop che faremo ad ottobre, ma lo saranno anche le giornate normanno-sveve che 

quest’anno portiamo per la prima volta a Melfi e che sono il più importante convegno scientifico di 

discussione accademica sul Medioevo del Mezzogiorno che si tengono con cadenza biennale da 

40 anni, pensate, quindi è dal 1970 che esiste questo evento, si è sempre tenuto nella stessa sede 

che è l’Università di Bari e quest’anno si svolgeranno il 13 e 14 ottobre nel Castello di Melfi.  

Un evento, un seminario scientifico che se volete produce piccoli numeri nell’immediato, ma 

sicuramente contribuisce a far crescere l’immagine collettiva della città ed a diffonderla anche su 

una scala geografica di interesse europeo in modo maggiore e più significativo.  



 

 

E’ in questa logica integrata che appunto è fatta di eventi, manifestazioni, ma è fatta anche di 

investimenti materiali rappresentati prima dall’assessore Fischietti nel piano opere pubbliche ed è 

fatta di altri eventi di carattere immateriale, per esempio l’istituzione dell’Ufficio informazione 

accoglienza turistica che sarà ubicato a Melfi ed è un ufficio di zona. È stato riconosciuto già nella 

fase di programmazione del PIOT, quindi è un processo che è maturato già da qualche anno fa, 

con un ruolo sostanzialmente di leadership e di porta della Basilicata alla città di Melfi. In quella 

fase di negoziazione è stato riconosciuto alla città di Melfi il luogo che dovesse ospitare l’Ufficio 

unico di informazione accoglienza turistica che, nella stessa logica di cui parlava prima il Sindaco, 

di integrazione e sinergia tra Comuni, è un fatto particolarmente significativo. Altri Comuni hanno 

rinunciato ad una logica campanilistica che avrebbe voluto, e c’è stato anche chi proponeva 

qualcosa del genere, l’ubicazione di una sede di un ufficio informazione addirittura per ogni 

Comune, ma si è concentrato un unico ufficio a Melfi per il nord Basilicata, essendo a sua volta il 

nord Basilicata la porta fisica della Basilicata per il 90% dei turisti, almeno quelli che vengono dalla 

Puglia e dal Nord Italia, pertanto può diventare potenzialmente l’ufficio di accoglienza turistica 

dell’intera regione per certi versi.  

Quindi nelle prossime settimane andremo ad infrastrutturare questo ufficio che 

provvisoriamente è ubicato qui all’interno del Palazzo di Città in una saletta adiacente all’Aula 

mostre con possibilità di utilizzare anche la stessa Sala mostre per eventuale accoglienza 

provvisoria di gruppi, per proiezioni, immagini e quant’altro. Ovviamente, ubicare l’ufficio 

informazione accoglienza turistica risponde ad una serie di logiche. Una, appunto, è il fatto che sia 

logisticamente ubicato nel punto di maggiore accessibilità, quindi il turista potenzialmente 

dovrebbe auspicabilmente prima incontrare l’ufficio informazione e poi entrare all’interno del centro 

storico e proseguire un percorso a quel punto già dotato di un bagaglio informativo.  

Ecco perché a Piazza Abele Mancini ed ecco perché l’istituzione dell’ufficio IAT si porta 

dentro anche una ridefinizione del punto di sbarco ed accoglienza dei pullman turistici.  

Se avete fatto caso, nella presentazione dell’elenco delle opere pubbliche è previsto anche 

un leggero restyling di Piazza Abele Mancini che potrebbe anche rispondere a questa finalità di 

consentire perlomeno lo sbarco dei pullman turistici in prossimità dell’Ufficio Informazione 

Accoglienza alle porte del centro storico. Attualmente lo sbarco è previsto, per ragioni contingenti, 

ma da tanti anni, nella parte posteriore, dietro le scuole Nitti, ovviamente i turisti entrano dalla porta 

posteriore della città, percorrono un tratto abbastanza anonimo dalle scuole Nitti al Castello e 

ritornano indietro a prendere il pullman. È vero che abbiamo 40.000 presenze certificate al Castello 

di Melfi, ma è pur vero che nessuno le vede se non costringiamo in qualche modo i turisti a 

percorrere e penetrare il centro storico.  

Ovviamente, percorrendo il centro storico gli si danno anche degli strumenti innovativi, oltre a 

sapere che ci sono prodotti editoriali interessantissimi, alcuni anche presentati in quest’Aula l’anno 

scorso, come guide informative per il turista di assoluto pregio, però andando incontro 



 

 

all’evoluzione tecnologica, abbiamo infrastrutturato anche una guida multimediale georeferenziata 

che, tra l’altro, è già ultimata, richiede solo una fase di costruzione della presentazione, però in 

anteprima, se volete, potete già collegarvi con i vostri telefonini sul sito Vulture.it/mobile e trovate 

una audio guida molto molto dettagliata sulla città ed anche sul territorio che potete seguire anche 

con la cuffia. È una guida che vi accompagna all’interno del museo in cui potete vedere in modo 

assolutamente dettagliato tutte le caratteristiche del borgo antico di Melfi, ma non solo, perché è 

una guida in logica territoriale che comprende informazioni che riguardano anche i siti circostanti, 

quindi Monticchio, Venosa, il parco delle cantine di Barile, piuttosto che Palazzo Fortunato a 

Rionero.  

Nella logica della intensificazione turistica del centro storico c’è l’attivazione dei mercatini 

dell’usato, del collezionismo e di Natale con un bando che è stato fatto in queste settimane, che ha 

avuto un esito positivo e dovrà essere adesso giudicato, perché c’è stata una partecipazione e 

questo consentirà appunto di avviare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ulteriori spunti di 

animazione del centro storico attraverso l’attivazione di questi mercatini di Natale e del 

collezionismo. Lo stesso si dovrà fare, completando un processo che sta seguendo l’Assessore 

Simonetti, un processo di concertazione con le associazioni di categoria, per i mercati del fresco e 

della filiera corta.  

Nella stessa logica è uno degli obiettivi del regolamento sui chioschi che abbiamo approvato 

nello scorso Consiglio e che consente di intensificare il livello di qualità e di servizio nei luoghi a 

maggiore attrattività turistica, ma non solo, rendendo più attraenti le attività di somministrazioni, bar 

e quant’altro.  

È stata attivata da qualche mese l’agenda virtuale degli eventi del Comune di Melfi, la si può 

consultare direttamente accedendo dal sito istituzionale del Comune, ma si può anche scaricare 

un’applicazione in modo tale che si aggancia per chi dispone di strumenti come Google Calendar o 

altre modalità di gestione dell’agenda sul tablet o sul telefonino in modo da essere continuamente 

informati su tutti gli eventi che vengono progressivamente caricati dall’Amministrazione  e che 

sono legati, il cui caricamento è legato alla consulta delle associazioni che sono la platea 

maggiormente rappresentativa di soggetti nell’organizzazione di questi eventi.  

L’ultimo riferimento, veramente un flash, anche perché sarà oggetto poi di un ulteriore 

passaggio in Commissione in fase di definizione dell’avviso e del bando, è il bando attività 

produttive su cui c’è uno stanziamento di 50.000 euro e che prevede una procedura estremamente 

snella, una procedura a sportello in ordine cronologico sul modello di quelli utilizzati dagli enti 

sovraordinati, in particolare dalla Regione, in cui dovremo nelle prossime settimane elaborare una 

griglia che stabilisca e quindi determini quali sono le priorità in termini di settori produttivi che si 

vogliono agevolare, di ubicazioni all’interno del tessuto urbano, di caratteristiche in termini di 

servizi qualità energetica, occupazionale, insomma bisognerà definire una serie di parametri che ci 

diano la possibilità di attivare in tempi brevi insieme con gli altri, perché la forza eventuale di 



 

 

questo strumento sta nella tempistica coordinata con tutti gli altri strumenti che abbiamo presentato 

prima, non sono slegati, ma fanno parte di un pacchetto unitario, come anche la possibilità di 

incentivare la nascita di nuove attività produttive o il potenziamento di attività produttive esistenti, 

ovviamente, scegliendo parametri che vadano a selezionare la qualità non solo della singola 

azienda, ma anche dell’offerta in termini di ricaduta sul tessuto urbano, sociale, sulla qualità del 

decoro urbano, sull’attrattività turistica ancora una volta.  

Io mi fermerei qui, perché è stata una discussione lunghissima. Grazie. 

 

Sindaco Livio VALVANO 

Possiamo avviarci alla conclusione di una lunga relazione fatta a più mani da tutti gli 

assessori presenti, proprio perché dà la dimensione di una sintonia su una strategia generale. La 

concludo, facendo un breve riferimento che tengo a comunicare al Consiglio rispetto anche a 

questo: tra le diverse innovazioni e gli obiettivi che nei vari progetti ci siamo posti, vi è quello che 

tende a provare a muovere qualcosa in tema di qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione 

comunale.  

Mi fermerei su questo, facendo un breve accenno.  

In particolare, abbiamo ritenuto, e lo vorremmo offrire come metodo, di introdurre, a partire 

dal bando di affidamento del Palazzetto dello Sport, uno strumento che in qualche modo coinvolga 

di più i cittadini, in quanto utenti di quel servizio, che consegni ai cittadini in qualche modo, in parte, 

il potere di orientare la qualità del servizio e di creare un legame, un interesse concreto del gestore 

del servizio per conto del Comune o anche del Comune direttamente, che spinga il gestore a 

migliorare e fare in modo che l’utente sia soddisfatto di quel servizio.  

Concretamente come? 

Il primo esperimento lo facciamo con la gestione del Palazzetto dello Sport che ha fatto un 

po’ soffrire gli utenti negli ultimi anni ed il bando che è in corso di pubblicazione, lo potete anche 

esaminare per trovarvi non semplicemente conferma di quello che vi sto dicendo ma anche per 

comprendere meglio come si struttura, introduce un principio che noi proveremo ad estendere 

successivamente a tutti gli altri servizi, che è quello per cui il compenso del soggetto che eroga il 

servizio per conto del Comune che gestisce quel servizio sarà in parte, in quel caso per il 20%, 

legato ad una campagna di misurazione del livello di gradimento dell’utente.  

Che significa? 

Che il canone concessorio stabilito in quel caso per 20.000 euro, 16.000 euro è soggetto, 

faccio un esempio per essere concreto, alla gara di appalto, per cui ci sarà l’offerta con la 

percentuale di ribasso che ogni partecipante offrirà su quella parte, gli altri 4.000 euro, quindi il 

20%, non sono soggetti al ribasso e saranno erogati solo e nella misura in cui ogni anno, al 



 

 

termine di campagne di verifica, con dei questionari molto semplici, fatti da 1 a 10, gli utenti di quel 

servizio segnaleranno rispetto al livello di gradimento della qualità di quel servizio.  

Che significa? 

Che fatto pari da 0 a 10 una media di 4, il concessionario riceverà solamente il 40% di quella 

quota legata alla qualità.  

Questo legherà l’attività del gestore del servizio con il gradimento dell’utente.  

Lo stesso principio che abbiamo appena concretizzato e lo potete leggere sul sito del 

Comune, lo trasferiremo nel prossimo bando sulla mensa scolastica.  

La mensa scolastica che ha in media 500 utenti, tra l’altro è un servizio molto delicato, noi 

immaginiamo di utilizzare lo stesso meccanismo e cioè estrapolare una parte del corrispettivo, 

anche lì dovuto all’erogatore del servizio, legarlo al livello di soddisfazione del servizio che 

potranno esprimere non tutti i cittadini che ovviamente potrebbe produrre altri meccanismi, ma 

solamente i genitori degli alunni che hanno già dall’anno scorso la facoltà di accedere al servizio, 

perché l’anno scorso vi ricordo che il Consiglio ha approvato la variazione del regolamento mensa 

che consente ai genitori di avere accesso anche nelle cucine che utilizza il gestore per la 

produzione dei pasti. Dall’anno prossimo, con il nuovo bando, con il nuovo capitolato, il gestore 

sarà remunerato in parte anche in funzione del livello di gradimento espresso dai genitori degli 

utenti. Questo, credo che, in qualche modo, vada letto anche come un tentativo di spingere il livello 

di qualità ed anche il destino del gestore con quelle che sono le aspettative degli utenti. Significa, 

sostanzialmente, far crescere il livello di qualità dei servizi, elemento che noi speriamo anche di 

poter introdurre progressivamente all’interno di tutti i servizi che il Comune eroga, anche quelli 

gestiti direttamente.  

Ecco io mi fermerei qui, siete stati anche fin troppo pazienti, però è un momento che si 

verifica una volta all’anno, quindi una volta durante l’anno abbiamo l’obbligo di programmare, di 

provare ad introdurre, a formalizzare le politiche e poi naturalmente durante tutto l’anno abbiamo 

l’impegno a fare in modo che poi si realizzino, ma se non programmiamo, se non ci fermiamo, se 

non riflettiamo, non traduciamo in questo atto che è appunto un atto di una finestra di 12 mesi, 

rispetto ad una visione più ampia che ha a che fare con tutto il mandato, noi crediamo anche oltre 

il mandato perché ci sono una serie di visioni e di progetti innovativi che a nostro avviso 

rappresentano e costituiscono un elemento irrinunciabile per la nostra città e per il futuro.  

Mi fermerei qui riservandoci con la Giunta di fare ulteriori riflessioni collegialmente, a valle 

del dibattito, sulla base delle indicazioni o delle riflessioni che i Consiglieri vorranno fare. Grazie. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  

Apriamo con gli interventi.  



 

 

C’è la consigliera Fontana che vuole intervenire. Prego. 

  

Cons. Emilia FONTANA 

Grazie.  

Io, innanzitutto, mi vorrei complimentare con l’assessore Panico per la chiarezza con la 

quale ha presentato la relazione programmatica, complimenti che si estendono anche agli altri, 

ovviamente. Detto così sarei proprio tentata a votare di sì, per questo tipo di presentazione. Però 

devo adempiere al mio ruolo.  

Io ho ascoltato con attenzione questo programma, i vari progetti in programma, le varie 

iniziative. Panico è stato molto chiaro su quello che è l’aspetto che riguarda tasse, imposte e 

quindi, ripeto, mi complimento.  

Però, vorrei portare all’attenzione del Consiglio Comunale una questione che penso non sia 

stata trattata nel modo più adeguato previsto.  

Si tratta di una questione che io, in realtà, ho sollevato circa tre anni fa, quando si insediò per 

la prima volta questa Giunta, riguarda il randagismo, il canile, chi mi conosce sa che sono 

questioni a cui io tengo in modo particolare.  

Prima in occasione delle Commissioni competenti e poi in sede di Consiglio Comunale avevo 

portato all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore allora competente lo stato di abbandono in cui 

si trovava il canile. Mi erano state, in realtà, fornite in quella situazione delle spiegazioni che ho 

condiviso, da parte del Sindaco mi erano state fornite queste spiegazioni, però, ciò non toglie che 

oggi, allo stato attuale il problema rimane aperto. In realtà, non c’è una soluzione tangibile al 

problema del randagismo.  

Prima, l’assessore Fischietti ci parlava, tra le varie iniziative, anche di quella che prevede di 

fare dei percorsi per le passeggiate dei cani, presumo che siano i cani con il padrone, però il 

problema che io sollevo è quello che riguarda i randagi. Arrivo al dunque. Mi rivolgo in modo 

particolare al Sindaco, però anche all’assessore competente. Esiste sul territorio un gruppo di 

volontari. Questi si occupano giornalmente del problema del randagismo e hanno a che fare, 

purtroppo, tutti i giorni anche con situazioni non belle, cuccioli abbandonati, cani morti o seviziati 

ad opera di balordi che forse non sono più in grado di convivere con il randagismo sul territorio, 

penso che sia questa la motivazione e mi voglio augurare che ci sia una motivazione, altrimenti 

non so a cosa appellarmi, se ci può essere una motivazione a questi gesti.  

Ripeto, questi gruppi di volontari, a mio avviso, andrebbero aiutati e sostenuti anche dal 

punto di vista economico, e se già si fa, dovrebbero essere aiutati ulteriormente. Dovrebbe essere 

data loro una struttura più adatta rispetto a quello che già hanno, nella zona dell’ex macello mi sa 

che c’è una struttura che è stata data a loro per ospitare questi cani. Dovrebbe essere data loro 

una struttura anche per poter intervenire in questi casi critici di cuccioli abbandonati, cuccioli feriti e 



 

 

quant’altro e chiedo all’Assessore di organizzare il prima possibile un tavolo di lavoro, comunque 

un momento di incontro con questi gruppi di volontari, perché anche se sono volontari e quindi 

fanno questo perché sono motivati dal punto di vista sentimentale, ciò non toglie che non debbano 

essere sostenuti economicamente.  

Quindi chiedo all’Assessore di organizzare prima possibile un incontro, anche per parlare 

direttamente con loro che saranno certamente più bravi di me nello spiegare ciò di cui hanno 

bisogno, però in linea generale, in linea sostanziale, dovrebbero essere aiutati economicamente e 

dovrebbe essere data loro una struttura, visto che per il momento di canile non si parla ancora, 

dovrebbe essere data loro una struttura per poter cercare di risolvere il problema del randagismo, 

perché è un problema che avvertiamo tutti e purtroppo diventa più grave nel momento in cui si 

assiste tutti i giorni a cani massacrati e seviziati per le strade. Grazie. 

 
Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliera Fontana.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Piccolella.  

  

Cons. Michele PICCOLELLA 

Grazie, Presidente.  

Vorrei ringraziare il dottore De Simone, l’assessore al Bilancio Panico ed il Sindaco di Melfi 

per il grande risultato che hanno messo nel Bilancio di previsione 2014.  

Il Bilancio di previsione è un atto politico forte dove l’Amministrazione, la maggioranza si 

gioca la credibilità nei confronti della città.  

Non voglio assolutamente commentare i dati che l’Assessore ci ha sottoposto, perché sono 

positivissimi rispetto ad una crisi economica di cui sentiamo parlare quotidianamente, dove 

aumentano le tasse, diminuiscono i servizi, ci sono disagi per i cittadini, ma nella nostra città il 

bilancio di previsione è in controtendenza a questa politica nazionale e quindi riesce a mantenere i 

servizi, mantenendo basse le tariffe, non aumentandole e creando anche fattori di crescita per la 

città.  

Quindi è inutile andare avanti, perché c’è stato un grande confronto in maggioranza che ha 

portato degli ottimi risultati. Mi voglio complimentare con la Giunta, con il Sindaco e sono convinto 

che faremo un ottimo lavoro. Il voto è favorevole. Grazie.  

 



 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Piccolella.  

Ci sono altri interventi? 

Il consigliere Rauseo ha chiesto di intervenire.  

  

Cons. Francesco RAUSEO 

Grazie, Presidente.  

Chiedo scusa se rimango seduto, ma ho male alla schiena.  

Io farò un brevissimo intervento, perché sicuramente si vede che non sono molto portato ad 

analizzare i numeri, però mi voglio allacciare alla prima fase dell’intervento del Sindaco, quando ha 

fatto quel riesame, quel quadro della città di Melfi in cui ci troviamo, quel divario tra lo sviluppo 

demografico e quello urbanistico che io condivido perfettamente e francamente, mentre il Sindaco 

parlava, io ero rincuorato, perché ero convinto che oltre ad esporre la difficoltà della città, avesse 

ben chiaro in mente quali possono essere le possibilità per uscire da questo problema.  

Francamente, quando sia il Sindaco che il Vicesindaco Simonetti hanno auspicato una 

collaborazione tra la maggioranza e le forze di opposizione di questo Comune, io in quel momento 

ero convinto di poter cercare di aderire a questa richiesta e lo sono anche adesso, perché la nostra 

città ha bisogno, al di là delle parti politiche, di riprendersi e di ricominciare a crescere.  

Naturalmente, anche io faccio i miei complimenti all’assessore Panico per la capacità e per 

la chiarezza con cui ha esposto tutti i numeri che riguardano la città.  

Devo essere sincero, dove non ho trovato invece una soluzione a quei miei dubbi, una 

risposta a quei miei dubbi, è sulla terza fase, quella che voi chiamate equità, rigore e sviluppo.  

Sull’equità ed il rigore sono perfettamente d’accordo con voi.  

Sullo sviluppo ho ascoltato molte frasi: “forse faremo”, “vedremo”, “cercheremo” sono un po’ 

le frasi che noi utilizziamo sempre quando non abbiamo la certezza, un quadro preciso da poter 

portare avanti e realizzare. Sotto questo aspetto, l’unica incertezza che ho nel verificare l’operato è 

proprio in questo. Mi aspettavo, vista la chiarezza con cui il Sindaco ha esposto le difficoltà della 

città, che avesse già in mente qualche soluzione efficace per migliorare, per modificare questo 

quadro. In qualche passaggio, il Sindaco ha detto che bisogna accogliere le varie opportunità che 

si verificano. Mi sono rallegrato quando ho sentito che la Regione è attenta ai problemi di questa 

città, però poi non ho visto realmente la Regione che cosa sta facendo, rispetto a quello che 

potrebbe fare.  

Io mi permetto di suggerire qualche piccola cosa, da cittadino si può dire.  



 

 

Le occasioni da cogliere sono quelle che il Sindaco ha anche elencato, cioè le opportunità di 

sviluppo turistico, la possibilità che Melfi faccia da trainer dal punto di vista di sviluppo turistico, 

anche rispetto agli altri paesi vicini, però cerchiamo di far entrare nel nostro agire quotidiano l’idea 

di non commettere gli errori che abbiamo fatto in passato. Il Sindaco giustamente ritiene una cosa 

positiva quella di invogliare i cittadini a comprare la casa qui nella nostra città, però mi chiedo che 

cosa abbiamo fatto, perché noi abbiamo perso quei famosi 300 alloggi che si dovevano costruire 

qui che come numero di utenti poteva portare non le 90 famiglie, ma addirittura  molto di più, 2-300 

famiglie che in termini di incremento demografico potevano significare qualche altra cosa. Almeno 

da questo punto di vista bisogna cercare di non commettere più errori, se ci sono stati, perché io 

francamente non so perché quegli alloggi non si sono più realizzati a Melfi ma si sono realizzati 

altrove, si stanno realizzando altrove. Credo che per poter favorire lo sviluppo di una città ci 

vogliono i numeri, ci vogliono gli utenti, se noi non cresciamo dal punto di vista demografico, 

possiamo fare tutti i progetti di questo mondo ed i risultati saranno sicuramente se non negativi, 

saranno limitati e quindi non avremo grande successo.  

Se sarò in grado io stesso, insieme al mio gruppo, anche se risicato, di fornire delle idee, dei 

progettini che possano in qualche maniera favorire tutto questo, io sono a disposizione. Tutto qui. 

Poi sui numeri non mi addentro proprio perché un po’ non è la mia materia, ma poi devo dire con 

molta franchezza che condivido il metodo con cui sono stati realizzati.  

Quando in una città, in qualche maniera, si diminuisce anche se di poco l’imposizione fiscale 

a tutti i livelli, non si può essere contenti come cittadini, ma anche perché io sono portato a quella 

collaborazione che spesso viene evocata, ma poi in realtà rimane così cosa aleatoria. Grazie. 

 
Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Rauseo.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mastromartino. Prego. 

 

 Cons. Michele MASTROMARTINO 

Grazie.  

Sono perfettamente d’accordo. Però siamo maggioranza e chiaramente dobbiamo in qualche 

modo sostenere, come diceva prima il Sindaco, lo sforzo che questa Amministrazione fa per 

provare a realizzare ciò che serve alla città.  



 

 

In questo contesto, io credo che il Partito Democratico, in quanto parte integrante di questa 

maggioranza, non si può e non si deve sottrarre allo sforzo che questa Amministrazione fa per 

provare a realizzare ciò che serve a questa città.  

Io credo che, anche in questa sede del giudizio sulla manovra di bilancio che oggi ci viene 

presentata, debba necessariamente essere positivo, anche alla luce degli stimoli e delle 

considerazioni che provengono dall’intervento degli altri Consiglieri se vogliamo, e deve essere 

positivo in un contesto di carattere generale lungo tutta quella serie di linee che l’Amministrazione, 

anche alla sua presentazione, ha individuato.  

Chiaramente provo a fare alcune riflessioni di natura politica, non entrando nel merito dei dati 

che sono stati già ampiamente e sufficientemente illustrati e sviscerati e quindi sarebbe un 

controsenso da parte del sottoscritto ritornare sugli stessi, tra l’altro anche impropriamente, se 

vogliamo.  

Io credo che il vero risultato politico, anche nella modestia degli interventi dell’Assessore e 

del Sindaco, sotto un basso profilo, è stato così mantenuto, se vogliamo, sullo sfondo, ma credo 

che il grande merito di questa Amministrazione sia quello di arrogarsi la capacità di essere stata 

attenta negli anni a quello che è un problema fondamentale, in tempi come questi, e di averlo 

confermato anche quest’anno.  

Non ritorno sulle considerazioni già fatte, ma mi limito semplicemente a riprendere 

l’occasione per utilizzare quell’enfasi che probabilmente non ho voluto utilizzare nel primo 

intervento e rivendicare con orgoglio questa tutela che un’amministrazione di centrosinistra ha il 

dovere di fare e che io credo che questa Amministrazione di centrosinistra abbia fatto.  

Tutto è perfettibile tra le cose che si vorrebbero e le cose possibili, bisogna sempre attestarsi 

sulle cose possibili, soprattutto in tempi come questi. Noi siamo una generazione di sacrifici, siamo 

cresciuti e ci siamo formati professionalmente e personalmente in un contesto, forse in una delle 

peggiori crisi economiche che ha devastato anche la nostra crescita e la nostra maturazione. In 

tempi di crisi tra ciò che si vorrebbe e ciò che si può fare, bisogna necessariamente attestarsi su 

ciò che si può fare e questa Amministrazione ha fatto tanto sotto il profilo di quella prima linea che 

era l’equità.  

Se un’amministrazione è di centrosinistra non poteva non fare questo e va sottolineato e va 

rivendicato, va rilanciato dall’opinione pubblica e si sorprende come oggi, in un momento 

fondamentale per la città che riguarda le scelte amministrative, probabilmente noi ci parliamo quasi 

addosso, nel senso che manca l’opinione pubblica, manca il pubblico, al di là dei pochi amici che 

sono qui presenti, ma manca il pubblico, manca la città in un dibattito.  

Allora, ci si chiede, anche un’eventuale opposizione, non mi riferisco agli interventi di questa 

sera, ma parlo in generale, anche una critica che si può fare a questa Amministrazione da dove 

parte se non si conoscono i presupposti ed i dati da cui essa è partita e ha fatto determinate scelte.  



 

 

Allora, se così è, sulla scorta di quello che abbiamo fatto, noi abbiamo il dovere di uscire da 

questa Aula e di arrogarci un merito, non tenere un basso profilo su quello che è stato fatto, ma 

arrogarsi un merito, perché quello che è stato fatto non era scontato, cioè non era scontato che si 

facessero determinate scelte sulla prima casa, si facessero determinate scelte sugli addizionali, si 

prevedessero delle soglie di esenzioni, delle detrazioni in questo coacervo di sigle, di tasse e di 

sovrapposizione delle stesse. Non è scontato questo.  

Ripeto, lo dico anche a beneficio non soltanto di noi Consiglieri, ma di tutti gli invitati, è un 

merito che va rivendicato con orgoglio sotto il profilo dell’equità, tenuto conto fra l’altro di quello 

che anche noi abbiamo ereditato dal passato, tocca a me esercitare un ruolo, per il ruolo che si 

esercita al Consiglio Comunale.  

Non voglio parlare di emergenza ambientale, ma questioni ambientali sul tappeto ce n’erano, 

e questa Amministrazione è intervenuta e sta intervenendo per provare con tutta la difficoltà del 

caso a risolvere quell’emergenza ambientale.  

E lo abbiamo appena sentito, ci sono i dati, non è un’opinione. Questo è un dato di fatto che 

viene condensato nei numeri di bilancio, che non soltanto il servizio costa di meno, ma è migliorato 

sotto un profilo qualitativo ed oggi apprendo anche con stupore e soddisfazione che ha prodotto 

anche un leggero beneficio a carico di 20 persone, che probabilmente sono state occupate.  

Noi ereditiamo dei problemi, delle questioni, non voglio neanche ingigantirli, proprio per 

sottrarmi alla polemica, tra l’altro non appartiene neanche alle mie corde, a me piace ragionare e 

non polemizzare, noi abbiamo ereditato delle questioni e nell’ambito di esse, non soltanto facciamo 

efficienza, ma riusciamo anche a produrre sviluppo, ripeto, limitato, contingente, legato a quelle 

che sono le questioni anche nostre, di piccoli numeri, ma probabilmente anche in questo, con i 

piccoli numeri sono significativi e significano qualcosa.  

Insisto, alla luce dell’assenza dell’opinione pubblica, anche rispetto in maniera speculativa a 

quelli che saranno gli ulteriori appuntamenti, è un dovere che noi abbiamo di rivendicare e di 

appuntarci con orgoglio un risultato, ripeto, che non è scontato. In questo, chiaramente, il Partito 

Democratico fa parte integrante, non soltanto di quella che può essere l’azione amministrativa 

della propria rappresentanza in Giunta, ma di quella che può essere l’azione politica di sostegno 

delle scelte amministrative e di rilancio nell’opinione pubblica delle scelte fatte. 

Questo deve essere un presupposto imprescindibile se chi, facendo politica, assume anche il 

ruolo di voler essere amministratore o parte di un meccanismo amministrativo. È un dovere 

imprescindibile.  

Chiaramente poi molto, tanto, si può, si deve e si vorrebbe fare, l’abbiamo detto tante volte, è 

stato anche rilanciato più volte, tutto è perfettibile ma alla luce o comunque in relazione a quelle 

che sono le condizioni date.  

Oggi, sotto un profilo anche finanziario piuttosto compromesso, non soltanto in termini di 

finanza locale, ma anche nell’ambito di un quadro macro-economico generale, insomma, se la 



 

 

locomotiva dell’Europa, la Germania, inizia a frenare, se i dati statistici sulla disoccupazione 

cominciano ad aumentare, se ci dicono che siamo in deflazione, io credo che il quadro macro-

economico sia sostanzialmente compromesso.  

Lo diceva in qualche modo il Sindaco, ma credo che l’analisi fatta sia sostanzialmente 

corretta e c’è da preoccuparsi, anche rispetto alla prospettiva.  

Su questo, abbiamo il dovere di sostenere quello che si sta facendo, ma probabilmente 

dobbiamo anche fare qualcosa di più, utilizzando, mi riferisco più che altro alla terza misura di 

termine di sviluppo, utilizzando una serie di cose che non soltanto noi abbiamo, una serie di 

strumenti, una serie anche di opportunità potrebbero essere intese, coniugate con quello che si sta 

facendo.  

Prendo atto, come Consigliere comunale, non soltanto di quelli che sono una serie di progetti 

anche in materia culturale che questa Amministrazione ha già fatto, chiaramente poi ci riserviamo 

anche di fare una discussione tra di noi, questo è anche a buon servizio della nostra 

compartecipazione e della nostra convinzione.  

Questo non ci esime dal non esprimere comunque un giudizio positivo.  

In un contesto di sviluppo, in un contesto anche micro-economico, quale può essere la 

piccola realtà quale quella cittadina, certamente è bene utilizzare gli strumenti comunitari, 

finanziamenti ai quali questa Amministrazione negli ultimi mesi ha dato veramente prova di un 

impulso positivo, ma soprattutto provare a coniugarli con quello che noi abbiamo.  

Cioè se a Melfi ci sono ed abbiamo una serie di attrattori o comunque una serie di eventi che 

sono utilizzati in un contesto di carattere culturale e generale, mi riferisco in particolare alla “Sagra 

della varola” ma ne potrei  citare anche altri, o anche quelli che questa Amministrazione, per 

esempio, sta cantierizzando, io credo che sia dovere di questa Amministrazione aprire un dibattito 

serio, trasparente su come questi eventi vengono realizzati e cantierizzati. Anzi l’invito che io 

faccio a questa Amministrazione, chiuso il bilancio di previsione, è di iniziare a discutere su questo.  

Questa “sagra” non è più tale ma è un evento che è aumentato nel pubblico, 

progressivamente c’è sempre un impegno economico altrettanto aumentato da parte di questa 

Amministrazione, che però non si traduce in un vantaggio nei confronti dell’Amministrazione né in 

un vantaggio nei confronti di tutta la popolazione.  

Quindi noi dobbiamo ripensare questa cosa affinché, in maniera trasparente, mi permetto di 

dire anche senza veli, non avendo timore di esprimere un’opinione, si verifichi come questa 

rappresenti un’occasione per la città, non l’occasione per chi ha la fortuna di gestire o di trovarsi in 

un contesto di carattere generale.  

Questa è un’operazione politica, potremmo definirla di spending review, laddove si tratta di 

razionalizzare le spese, ma si tratta di sviluppo laddove in un contesto di questo tipo si ripensa ad 

un meccanismo che è cresciuto nel tempo, cioè si ripensa un meccanismo che sia in grado, in un 

contesto di questo tipo, di offrire a quella città anche posti di lavoro, cioè ritorno in termini 



 

 

economici per il Comune, per noi tutti, in un contesto in cui oggi più che mai ai cittadini stiamo 

chiedendo di fare sacrifici. Per quanto insisto e sottolineo che questa Amministrazione è stata 

particolarmente attenta nei sacrifici a non gravare su quelle fasce economicamente svantaggiate, 

ma, a maggior ragione, abbiamo il dovere e la responsabilità di utilizzare le occasioni di questa 

Amministrazione per produrre efficienza e sviluppo per la città, ripensando un meccanismo che, se 

è cresciuto nei numeri, deve necessariamente crescere nelle opportunità per noi tutti e non deve 

essere occasione per un’opportunità per pochi, se no c’è una distorsione che non va bene.  

Io capisco il Sindaco che è contento di ascoltare certe sollecitazioni e credo che sia 

l’occasione per prendere al balzo la palla e discutere di una questione seria.  

Ripeto, è importante oggi esprimere un giudizio positivo che non sia solo di maniera, ma che 

sia veramente l’adesione ad una scelta, ad una politica che è stata fatta e che, ripeto, anche in una 

logica di sviluppo, per esempio, non può non trovare condivisione nel fondo di crescita. Se si 

sviluppa e si escogita un sistema per dare una ipotesi e una soluzione di sviluppo a questa città, io 

credo che sia condivisibile la scelta intelligente di individuare un fondo che venga in qualche modo 

a correggere delle evidenti distorsioni che negli anni si sono prodotte, non per colpa di nessuno, 

sia chiaro, ma probabilmente per disattenzione e negligenza.  

Nelle relazioni introduttive dei vari Assessori si parlava, ma questo è evidente insomma, 

sembra quasi lapalissiano doverlo constatare, di una estensione eccessiva, di un territorio 

comunale che produce chiaramente servizi, costi, servizi di trasporto, di manutenzione del verde 

pubblico, manutenzione strada, di tutta una serie di servizi che forniscono a fronte di una città che 

oggettivamente è rimasta al palo.  

Eppure rispetto al comprensorio siamo una delle città, ci dicono, più belle, ma non riusciamo 

ad essere un attrattore per il contesto, quindi anche l’utilizzazione di una serie di eventi, tra cui 

soprattutto la “varola” rispetto alla prossimità deve essere un elemento fondamentale di attrazione 

per veicolare quel marketing territoriale a cui più volte è stato fatto quel riferimento, ma soprattutto 

di sviluppo per noi. Questo è il concetto.  

È chiaro che, ripeto, in un contesto di carattere generale, il giudizio continua ad essere 

positivo, perché lo è anche in relazione alla scelta fatta, ancora una volta a tutela di determinate 

categorie, perché se si è Giunta di centrosinistra si ha il dovere di essere attenti a certe questioni. 

Mi correggerà il Sindaco nei numeri che sto dando, non vorrei dare i numeri, ma credo che siano 

numeri recuperati dalle interlocuzioni in una riunione di maggioranza nell’ambito delle 

Commissioni, di 160.000 euro del fondo sociale.  

Stiamo discutendo di una dotazione che questa Amministrazione fa, che è a supporto non 

soltanto dell’intera politica tariffaria, sarebbe stato interessante, Sindaco e Assessore al bilancio, 

sollecitato più volte, ma credo che sia arrivato anche il momento di provare a farlo per noi stessi, 

un confronto tabellare di tutta la politica fiscale che questa Amministrazione ha fatto nelle varie 

materie, nei vari campi, dai buoni sport ecc. ecc., per avere un’idea e contezza non soltanto dei 



 

 

numeri, ma della qualità degli interventi. 160.000 euro sono una cifra importante da mettere a 

disposizione di quelle categorie che non hanno il privilegio di essere figli di professionisti, di grossi 

imprenditori o di feudatari.  

Spero che questa Amministrazione, questa maggioranza e le forze politiche che la 

sostengono abbiano la capacità di saper rilanciare nella città quello che è stato fatto di buono e 

che deve essere tenuto in conto nelle nostre interlocuzioni quotidiane. 

Ecco perché, ripeto, un giudizio del Partito Democratico non soltanto è positivo ma è di 

condivisione totale.   

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Mastromartino.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Sacco. Prego. 

  

Cons. Gianluigi SACCO 

Grazie, Presidente.  

Ringrazio il Sindaco e gli Assessori che sono intervenuti per la loro relazione precisa e 

puntuale sul bilancio e sugli argomenti che andiamo a trattare oggi.  

Se prendo come riferimento la relazione dei revisori, io oggi non dovrei parlare di nulla 

perché secondo loro è tutto okay, è tutto a posto, il bilancio va approvato e quindi, non voglio 

parlare di numeri, il dato tecnico non è che ci interessa più di tanto, perché sicuramente i numeri 

sono corretti.  

Nell’analisi politica che come capogruppo dell’UDC oggi faccio, mi riporto a quelle che sono 

le linee guida che seguono la relazione programmatica del bilancio che sono appunto, come ci ha 

illustrato il Sindaco, linee guida di equità, di rigore e di sviluppo.  

Per il primo punto, su quello che è il discorso dell’equità, condivido indubbiamente i discorsi 

fatti in precedenza, anche il discorso del consigliere Mastromartino, considerato che questa 

Amministrazione proprio dal suo insediamento, dall’inizio del suo mandato, ha sposato e ha 

portato avanti una politica fiscale, una politica sociale molto attenta soprattutto alle fasce deboli e 

si è poi puntualizzata ed è stata praticata in particolar modo per quanto riguarda il discorso delle 

tariffe e questi capisaldi che possiamo così chiamare che l’assessore al Bilancio ha continuato ad 

illustrarci.  

Noi siamo stati uno dei primi Comuni in Italia che non ha fatto pagare l’IMU sulla prima casa, 

ricordo bene che il Sindaco fu addirittura intervistato dal Tg2, questo ormai poi è diventata legge, 



 

 

però questo punto, questo argomento è molto importante, è sempre da portare all’attenzione 

dell’opinione pubblica.  

A parte questo argomento così importante, l’Amministrazione ha continuato a portare avanti 

anche il discorso sulla prima casa, non solamente applicando una tariffa così bassa per poter 

permettere di non pagare l’IMU sulla prima casa, ma cercando di intervenire, sia per categorie 

particolari come gli artigiani, come i commercianti che si andavano ad insediare del centro storico, 

con una politica di riduzione e di abbattimento delle tariffe proprio per venire incontro a questo e 

portando avanti un discorso di riqualificazione, ripopolazione del centro storico.  

Questa politica tariffaria e sociale, sempre a livello del primo punto che riguarda l’equità, poi 

è stata continuata ed è stata portata avanti anche, oggi si chiama la TARI, con la riduzione della 

tariffa, con l’eliminazione dell’addizionale allo 0,30 al metro quadro, con la conferma delle riduzioni 

ma sempre in un’ottica molto ampia, in un’ottica che abbiamo portato avanti anche come 

maggioranza di Consiglio Comunale di razionalizzazione e riduzione della spesa.  

Quindi, razionalizzando, riducendo la spesa ed incrementando la raccolta differenziata, come 

appunto ci ha illustrato anche oggi l’Assessore all’urbanistica, si sono potute ridurre le tariffe che 

noi, in effetti, anche dalle slide – se non ricordo male – abbiamo visto. Aumentando questa 

raccolta differenziata, siamo uno dei Comuni in Basilicata che paghiamo una tariffa molto bassa 

per quanto riguarda la tassa rifiuti, oggi TARI, con tutta una serie di esenzioni e di riduzioni che 

sono state illustrate.  

Per quanto riguarda, ad esempio, i nuovi insediamenti abitativi, produttivi nel centro storico, 

la TASI per un centro periodo è esente, se non ricordo male tre anni o anche di più, per le 

abitazioni utilizzate esclusivamente da assistiti dal Comune, anche in questo caso esente, con 

altre ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni portate avanti e che sono, a questo punto, potrei 

dire quasi un fiore all’occhiello di questa Amministrazione, per quanto riguarda sempre il discorso 

dell’equità.  

E’ un dato importantissimo, addirittura lo avevo preannunziato ad un amico che mi aveva 

chiesto: “Ma la TASI a Melfi si paga?” io ho detto: “Guarda, a Melfi la TASI non si paga”. Pochi 

giorni fa lui è rimasto sbalordito. 

Questa è una cosa che se riuscite ad applicare e riuscite a votarla in Consiglio Comunale va 

pubblicizzata enormemente, ed in questo mi ricollego al discorso del consigliere Mastromartino, voi 

l’avete illustrata tenendo un profilo molto basso, ma non è così. Questo fatto va enormemente 

pubblicizzato, perché a Melfi non si applica e la TASI può arrivare addirittura fino al 3,3% e quindi 

può esserci addirittura una spesa per famiglia annua dai 300 ai 400 euro e fino a 1.000 euro annui 

per un piccolo artigiano o commerciante, cioè un piccolo imprenditore che abbia un immobile di 

250 metri quadri.  



 

 

Nel programma che si è portato avanti dall’inizio del mandato, anche questo rientra nel 

mancato pagamento della TASI come un fiore all’occhiello di questa Amministrazione, sempre nel 

discorso dell’equità.  

Ricordiamo anche l’addizionale IRPEF con redditi fino a 15.000 euro i quali sono esenti, 

abbiamo visto con le slide che ci ha illustrato l’Assessore che in altri comuni questo non avviene.  

La parola “equità”, come ci dice il Sindaco, va anche collegata alla parola “rigore” perché se 

noi consideriamo che a livello economico il quadro, non dico solo nazionale, ma mondiale è un 

quadro così oscuro, così fosco, insomma, con la riduzione dei contributi che abbiamo avuto dallo 

Stato e con l’obbligo di rispettare il Patto di stabilità, cosa che questa Amministrazione sta facendo, 

non è di poco conto fare in modo che vengano applicate queste tariffe e si vada incontro alle fasce 

disagiate, alle fasce più deboli, e che quindi si applichi questa politica sociale, fiscale e tariffaria 

che abbia queste conseguenze e che sia favorevole e positiva per le famiglie ed i cittadini di Melfi. 

Questo non basta, è da collegare all’altro intervento che va fatto, l’intervento dello sviluppo.  

L’intervento dello sviluppo è l’intervento degli investimenti che appunto l’Amministrazione si 

impegna a fare approvando oggi il bilancio, in base ai programmi ed alle linee programmatiche che 

abbiamo votato già nel Consiglio Comunale dell’agosto del 2011 e che abbiamo rivotato anche, se 

non ricordo male, l’anno scorso e che poi comunque continuiamo a portare avanti.  

Questo è il punto un po’ più difficoltoso per questa Amministrazione, cioè portare avanti 

questo programma e questi progetti che ci siamo prefissi di fare, anche perché in base a quelle 

che sono le somme che ha a disposizione il Comune nella voce investimenti, se non ricordo male, 

siamo sugli 11 milioni di euro, se dobbiamo realizzare in base a queste somme quelli che sono i 42 

punti del programma che viene allegato al bilancio, io mi accontenterei di realizzarne anche solo 

un terzo, non dico la metà, ma anche meno rispetto a quelli che sono i programmi che vengono 

allegati, in base a quello che poi è l’analisi fatta ed anche allegata degli 8 programmi, in modo 

particolare, che l’Amministrazione conta di portare avanti. Non mi metto ad elencarli tutti, però ho 

notato ad esempio “La città di domani che poggia sulla propria cultura” e quindi ci ricolleghiamo al 

discorso precedente.  

Vedo che la una somma prevista di 786.000 euro è aumentata e siamo arrivati ad un milione 

di euro; per “Melfi più accogliente” c’è un aumento di investimenti da 6 milioni a 9; “La città 

ecologica” tutto in aumento, solo un pareggio per “La città che cresce”,  quindi ci troviamo in una 

situazione, da quello che leggo, di aumento degli investimenti che l’Amministrazione vuole fare, ma 

naturalmente con questo aumento degli investimenti, quella che è la mia sollecitazione è che poi 

questi programmi, queste opere vengano anche realizzate.  

Capisco la difficoltà, capisco la contingenza attuale, però vanno fatti sforzi notevoli, collegati 

anche al personale attuale che ha il Comune di Melfi. Sappiamo che il personale è quello che è, 

l’Assessore ci ha fatto notare rispetto a quella che è la media nazionale del 7,6%, qui a Melfi 

abbiamo una media del 6,2, nonostante le oggettive difficoltà che ci sono, però capisco anche che 



 

 

bisogna impegnarsi, cosa che state comunque facendo, però l’augurio e l’auspicio che almeno una 

parte di questi programmi venga portata avanti. Nel contempo, infatti, mi ha fatto piacere la 

direttiva che il Sindaco ha indirizzato agli uffici preposti, una direttiva – se non ricordo male – per 

quanto riguarda un’organizzazione migliore degli uffici con l’istallazione anche di un numero verde 

al quale il cittadino può portare all’attenzione dell’Amministrazione quelli che sono anche dei piccoli 

problemi che non devono impantanarsi in quelle che sono le varie risposte dei vari uffici, perché 

pare che tutti siano deputati e siano autorizzati a dare una risposta al cittadino, così non deve 

essere, perché altrimenti le energie vengono un po’ diversificate, mentre occorre che venga 

istituito un numero verde, un punto di riferimento, un singolo dipendente del Comune che accolga 

tutte queste istanze per poi capire quale deve essere l’ufficio che deve intervenire per cambiare la 

singola lampadina in modo che le energie non vengano disperse e in modo che ci si possa 

concentrare amministrazione, quindi assessore ed ufficio preposto alla realizzazione in modo 

particolare di quelli che sono questi programmi, perché se l’ufficio è impegnato per realizzare 10 

cose nella stessa giornata, alla fine il programma non viene portato a termine, nonostante le 

risorse che ci sono e che quindi noi oggi mettiamo in campo.  

Questo è un invito che faccio e noto che il Sindaco è già intervento, ma comunque invito il 

Sindaco ad organizzare ancor di più la macchina organizzativa, nonostante tutti gli impegni che ci 

sono, tutte le energie che mettono in campo e che hanno sempre messo in campo gli 

amministratori ma anche gli stessi dipendenti comunali, considerato il numero esiguo che abbiamo 

a Melfi.  

Per quanto riguarda l’analisi del territorio del Comune di Melfi, c’è stata illustrata 

ampiamente, quindi questa città che si è allungata enormemente.  

Pare che ci sia questo intervento notevole anche a livello economico per quanto riguarda 

l’urbanizzazione completa, perché l’Assessore ci ha anche illustrato alcuni interventi che andranno 

fatti soprattutto nella zona di nuova espansione 167 e Contrada Bicocca, quindi si parla e si 

capisce che c’è un centro storico abbastanza vuoto. Da quello che è venuto fuori parrebbe che non 

andrebbero fatte nuove costruzioni, però il Presidente della Confindustria, Squinzi, poche sere fa, 

al TG1 nel dibattito dice che l’Italia è ferma perché l’edilizia è ferma.  

Si tratta pure un po’ di contemperare queste situazioni, di capire pure a Melfi cosa fare, se 

l’edilizia deve rimanere ferma oppure dare uno slancio all’edilizia, eventualmente anche con una 

rigenerazione, come diceva il Sindaco, del centro storico, con interventi mirati, utilizzando anche 

quelli che saranno i contributi. Oggi si può prestare’attenzione a questo, arriveranno dai piani di 

sviluppo locale che saranno poi messi a disposizione, mi auguro, per qualche intervento nel centro 

storico e quindi per eventuali bandi che il Comune potrà fare per permettere ai cittadini di 

sistemare le facciate, un recupero delle strutture, degli immobili a livello energetico per permettere 

anche questo e quindi per dare uno slancio all’economia.  



 

 

Ripeto, il discorso dell’edilizia è molto particolare e va affrontato anche con una certa 

attenzione, considerato anche quella che è la carenza dell’edilizia popolare rispettando quelle 

eventuali domande che sono pervenute, cercando di ottemperare anche queste esigenze. 

A livello complessivo, il programma corrisponde a quelle che sono state le linee 

programmatiche che abbiamo votato, e quindi l’UDC ritiene che vada approvato il bilancio, con 

questo invito che comunque facciamo all’Amministrazione di fare in modo di mettere maggiore 

impegno e massimo sforzo, di fare in modo che almeno una parte di questo programma che viene 

comunque approvato oggi venga portato avanti nel miglior modo possibile. Grazie.  

 
Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Sacco.  

Ci sono altri interventi? 

Il consigliere Valvano ha chiesto di intervenire. Prego. 

  

Cons. Salvatore VALVANO 

Grazie, Presidente.  

Io non avevo intenzione di intervenire, però mi associo ai complimenti, ma non di routine, alla 

squadra della Giunta per questo Bilancio. Ho ascoltato i Consiglieri Franco, Emilia, Mastromartino 

e Sacco, avevo preparato una mia relazione, ma viene come al solito cestinata.  

Voglio puntualizzare due o tre punti che mi sono stati non chiari nella relazione, che, torno a 

ripetere, è veramente qualcosa che invito la Giunta a divulgare soprattutto nelle scuole e negli 

istituti superiori, in qualsiasi ambiente, perché qualsiasi persona, anche non competente di 

finanzia, pensa che possa avere chiaro per esempio il discorso del bicchiere, del Patto di stabilità, 

è un discorso che non fa una goccia, non cade ed è qualcosa di positivo.  

Io farei prima questo.  

Come gruppo del Partito Socialista siamo favorevoli a questo bilancio, quindi il nostro voto è 

sì, ma individualmente Rino Valvano stasera era venuto qua con altre intenzioni, vi devo essere 

sincero.  

È solo la franchezza e l’amicizia verso tutti voi qua presenti, ma io mi sarei alzato prima del 

voto e sarei andato via, non perché questa Amministrazione non abbia fatto nulla in questi tre anni. 

Io sono orgoglioso di essere cittadino melfitano ed apro una piccola parentesi.  

Io sono ancora mortificato per un articolo del 15 agosto, ma certamente la nostra città non è 

una città infiltrata dalla mafia.  



 

 

Io avevo pensato di proporre un minuto di silenzio contro questi signori che usano delle 

parole, chiamiamola loro “diritto alla libertà di stampa” però onestamente il 15 agosto mettere in 

prima pagina un articolo del genere, che sarà la magistratura a fare il suo percorso, sia ben chiaro, 

però fare un processo mediatico, come se il 15 agosto non ci fossero state altre notizie da poter 

mettere in prima pagina.  

Io mi collego a questo, Sindaco, Giunta, amici Consiglieri di opposizione e di maggioranza, la 

nostra città sulla stampa è sempre messa per ultima, lo si vedrà quest’anno nel campionato di 

calcio, scommessa alla mano, ci sarà prima il servizio su Matera e poi su Melfi anche se sono 13 

anni che ci siamo.  

Quello su cui insisto è che dovremmo trovare un canale, anche noi, privilegiato, per far 

parlare la nostra città, la Regione ci può dare questo aiuto, ma noi non dobbiamo continuare ad 

essere solo in prima pagina per situazioni di violenza, solo questo è Melfi. Allora, in questo 

momento, io pensavo in questo mio intervento, e chiedo scusa se esco fuori dalle righe, di trovarmi 

stasera con degli amici e di discutere.  

All’inizio del suo intervento il Sindaco diceva che non c’è un colore politico per difendere la 

nostra città e noi su questo dovremmo essere tutti d’accordo, e ognuno di noi, con la sua parte, 

con le sue competenze, perché io ho capito in questi tre anni e mezzo che ci vuole competenza 

anche per essere un semplice consigliere comunale, non ci sono i numeri, perché molte volte i 

numeri non aiutano.  

Ci vogliono conoscenze amministrative, giuridiche, c’è gente che è motivata con il loro 

linguaggio politico, io non riesco a fare un’analisi politica, però posso dirvi una cosa, io voglio solo 

una cosa, quella che vogliamo tutti: far bene alla nostra città di Melfi senza vedere qui queste lotte 

interne, se abbiamo fatto bene o male, perché in base a quello che ha analizzato in modo così 

preciso l’assessore Panico, noi dal 2008 avevamo un bilancio più 4 milioni e si poteva spendere, 

oggi questo Patto di stabilità veramente ha tagliato le gambe a tutti.  

Solo se ci mettiamo insieme possiamo dimostrare che la nostra città non è solo una città 

dove ci sono gli infiltrati di mafia.  

Nell’ultima riunione di Ufficio di Presidenza, in cui ognuno di noi trovava una soluzione per 

dire no a questo, alla fine è prevalsa la non risposta e sono pienamente d’accordo. Io dico: 

possiamo pure fare in un altro modo, un minuto di silenzio contro questi signori per far capire che 

Melfi è una città viva, che Melfi è una città di cultura. Mi viene rabbia quando sento dire: “Il castello 

di Lagopesole” mentre il nostro meraviglioso castello non ha nulla, allora se noi incominciamo ad 

entrare in questa ottica che tutti, tutti i Consiglieri possono fare questo, io penso che Melfi potrà 

attuare tutti i programmi, perché il beneficio lo prende la gente, la popolazione di Melfi. Mi viene in 

mente quella proposta che ha fatto ultimamente il Sindaco, che trovo giusta, di dare un incentivo 

agli operai della FIAT che si trasferiscono a Melfi. Mi viene per un attimo un lampo quando c’è 



 

 

stata la prima comunicazione che la FIAT doveva arrivare a Melfi, c’era un giornalista che disse: 

“Purtroppo è vero, la Fiat andrà a Melfi”.  

Ma in quel “purtroppo” c’era tutto quello che abbiamo visto oggi.  

Non c’è stata una crescita non voluta dalla città di Melfi, perché quella 167 sognava allora 

forse dare gli incentivi a tutti i dipendenti della FIAT. Torno a ripetere io non faccio politica, non 

faccio queste grandi analisi, però si poteva dare un contributo, un mutuo agevolato, una qualsiasi 

cosa, allora la nostra città non sarebbe stata di 17.000 abitanti ma di 60.000, ma evidentemente 

qualcuno non voleva.  

Noi dobbiamo, adesso, incominciare insieme a far capire a qualcuno che non vuole la 

crescita della nostra città, quindi già in questo momento, in questa sinergia che diceva il Sindaco, 

ed è vero, tra la Regione ed il Comune, perché con i nostri fondi possiamo fare quello che 

vogliamo per dare sviluppo alla nostra città, noi abbiamo delle risorse, ma il Patto di stabilità ci dice 

“No, le risorse ce le può dare – come diceva il Sindaco – la Regione o gli enti privati”.  

Noi dovremmo incominciare a lavorare insieme su questi obiettivi.  

Per lo sviluppo concreto, io ribadisco ancora una volta, già l’ho detto all’Assessore al ramo, 

c’è per esempio Viale Re Ruggiero in cui ci sono una decina di cittadini che vorrebbero spendere 

20-30.000 euro per costruire e per alzare, quello è anche uno sviluppo per le nostre piccole 

imprese.  

Ogni volta che faremo qualcosa, dovremmo incominciare a dire che noi lo facciamo tutti 

insieme per la nostra città di Melfi.  

Volevo ribadire semplicemente il discorso dell’equità.  

Questa Amministrazione veramente ha fatto tanto per il ceto sociale più basso che abbiamo 

in questa città, dai buoni mensa, ai trasporti, al sussidio per tante cose ed io penso che non c’è 

nessuna città che ha speso 160.000 euro per questi signori.  

Mi fermo qua. Sono uscito un po’ fuori e vi chiedo umilmente scusa, però torno a ripetere il 

mio indirizzo era quello, ero svogliato da questa politica, io credo alla politica, per me la politica è 

democrazia, però vi devo ringraziare stasera, perché è come se iniziasse una bella stagione ed io 

sono convinto che lo possiamo fare tutti insieme.  

Emilia, per quanto riguarda gli animali volevo dire: io rispetto l’animale, ma amo l’uomo; se 

mi trovi qualcuno a Melfi che porta a passeggio gli animali con la paletta, sono sicuro che ti posso 

pagare tranquillamente una cena.  

Bisogna fare molto, quello che diceva l’assessore nel suo intervento, trasferire questo 

concetto del futuro dell’ambiente ed investire molto sul senso civico, lavorare molto sul senso 

civico, lavorare moltissimo nelle scuole, ma con interventi.  

Un’altra proposta che faccio: prendiamoci l’impegno o noi Consiglieri o la Giunta o gli 

Assessori a rotazione di entrare nelle scuole, perché la scuola è l’elemento fondamentale del 

futuro della nostra città e penso di tutto il mondo. Grazie.  



 

 

  

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Valvano.  

Ci sono altri interventi? 

Il consigliere Gubelli ha chiesto di intervenire. Prego. 

  

Cons. Salvatore GUBELLI 

Sarò brevissimo sia per l’ora e sia perché è stato detto ampiamente tutto.  

Parto dai complimenti per la presentazione, perché finalmente anche persone non 

competenti in materia come me riescono a declinare e capire i singoli passaggi.  

Ovviamente condivido tutto quanto già stato detto dal mio capogruppo, ma mi preme 

sottolineare qualcosa che è già stato sottolineato ed ampiamente detto anche dai singoli 

consiglieri.  

Parto dall’ultima cosa che ha detto il consigliere Valvano: il senso civico.  

Il senso civico si sposa molto bene con il decoro e con alcune cose che sono state già 

proiettate in questa presentazione.  

Andando indietro, io credo che Melfi sia stata costruita almeno negli ultimi vent’anni senza 

grosse idee urbanistiche, non che sia un architetto, però molte volte ci sono stati dei lavori 

raffazzonati. Io dico sempre che quando vivevo a Milano ho comprato una casa in piena 

campagna, due anni dopo quando mi hanno consegnato la casa era pienamente urbanizzata con 

fogne funzionanti, con illuminazione funzionante, con marciapiedi funzionanti, cioè quello che si 

dice un paese civile.  

Qui non è successa la stessa cosa, per cui ho apprezzato molto alcune voci che sono 

passate anche in secondo piano nell’ambito del bilancio, però apprezzo molto il fatto che si inizi a 

mettere mano per cercare di rendere più civile questo tipo di costruzioni che sono state realizzate 

in passato. Questo si sposa molto bene anche con il decoro.  

Quando giro quelle rare volte per il paese vedo verde abbandonato a sé stesso, vedo aiuole, 

non quelle del centro, o terreni di pertinenza dei privati abbandonati a sé stessi, cioè non c’è la 

cultura del bello.  

Se un paese come Melfi si propone di attrarre turismo, presumo che si debba presentare 

anche con un abito adeguato che passa dal centro storico con la cura, ripeto l’ho già detto nel mio 

intervento sui rifiuti, con un’attenzione particolare ai dettagli, altrimenti potremmo attrarre tutto 

quello che volete ma creeremmo qualcosa del mordi e fuggi, e non creeremo una continuità su 

questo terreno.  



 

 

Il terzo punto che mi preme sottolineare, questo l’ho detto già tante altre volte, sono i 

controlli. Non è possibile che venga ripristinata una strada e dopo sei mesi siamo al punto di 

partenza. Cito Corso Garibaldi con i cubetti di porfido che sono stati realizzati sei anni fa e sei mesi 

dopo eravamo nella stessa condizione e così via di seguito. Cito i lavori fatti sulla Melfia. Non 

possiamo limitarci a spendere i soldi, soprattutto in un momento come questo, soprattutto laddove 

questi investimenti si mettono insieme con grossi sacrifici, allora dobbiamo essere sicuri che i 

lavori fatti siano fatti realmente a regola d’arte. Non dobbiamo di volta in volta, ogni sei mesi 

riproporre le stesse cose. Lo sostengo da quando sono stato eletto Consigliere, continuo a 

sostenerlo in questa fase, bisogna svolgere una particolare attenzione sui controlli e su come 

vengono realizzati i lavori.  

L’ultima cosa, ma che poi è la prima, anche questa non è una novità, è stato detto da tutti, è 

la comunicazione.  

Cito la frase che ha detto il consigliere Mastromartino “Non era scontato che si facesse tutto 

questo e non è scontato che si facesse tutto questo” che si è fatto tutto questo con le risorse che 

abbiamo avuto e con i tempi in cui l’abbiamo realizzato.  

È già stato detto, noi siamo stati il primo paese a non far pagare l’IMU non se n’è accorto 

nessuno, quasi come se fosse un diritto non pagare l’IMU. È diventata legge successivamente. 

Adesso non stiamo facendo pagare ancora tasse, non è stata un’Amministrazione di tasse, anzi, 

abbiamo cercato di mantenere dei servizi, laddove è stato possibile, abbiamo razionalizzato dei 

servizi migliorando anche l’efficienza, però non se n’è accorto nessuno, perché nel chiacchiericcio 

quotidiano che ci troviamo, sembra che questa Amministrazione si … 

Il difetto fondamentale che noi abbiamo è la comunicazione. È stato detto da tutti, siamo 

ormai a tre anni e mezzo dal mandato, io credo che questa comunicazione bisogna sbloccarla 

efficacemente, perché la gente non si rende conto, cioè si rende conto molto di più quando va a 

pagare, allora se vogliamo creare e far rendersi conto forse dovremmo mettere l’IMU, allora ci 

sarebbe una sollevazione popolare. Il fatto che non la facciamo pagare, non se ne rende conto 

nessuno.  

Credo che sia il momento di comunicare le cose per bene, comunicare, investire e 

comunicare. Mi pongo i problemi di tanti anziani che sono nel centro storico,  e mi chiedo: le 

esenzioni e le riduzioni come verranno comunicate, cioè come si saprà? O è automatico? Mi 

spiego: io leggo qua “abitazioni con unico componente età maggiore di 65 anni” come questo 

ipotetico cittadino saprà che non deve pagare? Non gli arriverà automaticamente la bolletta oppure 

dovrà far richiesta? 

Anche su questo ho citato questo esempio, ma ne potrei citare altri. Mi chiedo come queste 

esenzioni verranno rese pubbliche.  

Infine, un’ultima cosa sul randagismo.  



 

 

Ha detto bene la consigliera Fontana, anche là io mi auguro che si avvii una politica 

prospettica su questo.  

Anche qua queste mie osservazioni vogliono essere solo da stimolo per cercare di migliorare 

l’andamento di questa Amministrazione che a mio giudizio sta facendo veramente bene, ma, unica 

critica, non lo comunica a sufficienza.  Grazie. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Gubelli.  

Ci sono altri interventi? 

Il consigliere Cillis ha chiesto di intervenire. Prego. 

  

Cons. Teodosio CILLIS 

Grazie, Presidente.  

Nelle tante micro pause che sono abituato a fare durante i Consigli Comunali ho incontrato il 

Vicesindaco, nonché assessore Simonetti, mi sono complimentato con lui per l’intervento che ha 

fatto oggi in un Consiglio Comunale che, devo dire, oggi meritava una platea di cittadini molto 

molto più vasta, ringraziando i presenti che, come noi, sono qui da tante ore ad affrontare queste 

problematiche, però questa platea manca. Ormai sono tante volte che diciamo le stesse cose, 

anche gli interventi precedenti sono stati ripetuti più volte e sono stati richiesti dei correttivi.  

Io credo che a questo punto se i cittadini non vengono qui, noi dobbiamo andare dai cittadini.  

Perché dico questo Sindaco? 

Io ritengo che non sia sufficiente “Melfi click” per incontrare i cittadini, non sia sufficiente che 

il Sindaco soltanto faccia comunicazione con i cittadini, perché dobbiamo riportare nel giusto alveo 

un po’ l’azione di questa Amministrazione, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione, nel 

senso che tante cose che sono state fatte durante questi tre anni, cose che in gran parte si 

potevano anche programmare prima, ricordo a tutti, a me stesso prima, ma a voi tutti, che in tante 

riunioni che abbiamo fatto sia di maggioranza, ma anche in questo contesto, spesso abbiamo 

sollecitato chi inizialmente aveva responsabilità, gli amministratori, questa Amministrazione attuale 

a mettere in atto tutta una serie di iniziative che potevano essere messe in atto già all’inizio del 

nostro mandato.  

Io pensavo che, e ne sono ancora convinto, che quando si inizia una nuova esperienza, 

anche in questo caso un’attività amministrativa con una nuova giunta, con tanta aspettativa da 

parte della popolazione, avremmo dovuto dare subito quello scatto che ci avrebbe permesso di 



 

 

godere in questo momento di rendita, perché i cittadini avrebbero seguito con più attenzione quello 

che voi, Sindaco, Giunta e noi, tanto faticosamente cerchiamo di realizzare ed abbiamo realizzato.  

Ora ci troviamo in una situazione in cui, con una nuova Giunta devo dire, lo devo dire senza 

togliere nulla ai precedenti che hanno lavorato sicuramente bene, probabilmente quegli attuali 

adesso stanno anche godendo di quello che è stato fatto in precedenza, però c’è un cambio di 

passo notevole.  

Un cambio di passo che anche noi Consiglieri cominciamo a cogliere ed oggi, ripeto, è un 

Consiglio Comunale molto molto interessate e valido che meritava una platea con un cambio di 

passo che ci sta portando sicuramente a mettere in campo, una serie di cose, ma ci vede adesso 

in salita.  

Io non posso fare la tattica del ciclista che vuole fare lo sprint finale, perché credo e ne sono 

convinto e ho molto apprezzato l’intervento di Rino Valvano che spessissimo parla con il cuore, 

probabilmente, e mette fuori tutta una serie di sentimenti, anche di osservazioni condivisibilissime. 

Non possiamo pensare che un buon amministratore sia quello che riesce a gestire il presente, ho 

apprezzato anche il tuo intervento, Sindaco, quando hai detto che quello che viene fatto lo si fa 

soltanto per un riscontro elettorale, viene fatto per la comunità.  

Probabilmente questo potevamo farlo già tanto tempo prima. Adesso siamo in una situazione 

di dover recuperare.  

Ricordo a me stesso, ripeto, quante sollecitazioni nella comunicazione, nella trasparenza, vi 

ricordate quando anche in questo contesto chiedevo che le determine e gli atti di Giunta, del 

Consiglio fossero messi sul sito e visti da tutti quanti per poter avvicinare i cittadini anche a 

sgombrare il campo su tutta una serie di pregiudizi e di sospetti che ci potevano essere. Quello è 

stato fatto, adesso tante altre cose non sono state fatte.  

Questa della comunicazione, come vedi, Sindaco, è una richiesta che ti viene da tanti 

Consiglieri i quali si trovano in una situazione di forte disagio, perché si trovano a dover essere 

interfaccia tra quello che l’Amministrazione fa ed i cittadini, anche perché, per tutta una serie di 

motivi, i partiti, siano essi di maggioranza o di minoranza, in questi tre anni non hanno svolto il loro 

ruolo, avrebbero dovuto avere quel contatto continuo con quella popolazione, con gli elettori in un 

rapporto esclusivo che nessun consigliere, che nessuna amministrazione riesce ad incontrare.  

Il partito in un contesto come quello cittadino ha la possibilità, per tutta una serie di cose, di 

incontrare la popolazione e di passare il messaggio. Ci sono tutte una serie di cose che vanno 

evidenziate in questo contesto, anche perché io apprezzo moltissimo il lavoro che avete fatto.  

Il bilancio di previsione di quest’anno, anche il pluriennale, dal punto di vista della 

comunicazione è stato presentato in maniera efficace, presuppone un impegno, non soltanto da 

parte di voi tutti che per tutta una serie di iniziative che state intraprendendo e che noi stiamo 

condividendo in questo momento, sicuramente ci porteranno a raggiungere dei risultati nel medio e 

breve periodo, considerato che un buon amministratore deve anche programmare per il futuro.  



 

 

Tutto quello che noi ci apprestiamo a realizzare, gran parte verrà realizzato perché io sono 

un ottimista. Sindaco, in questi anni ho imparato a conoscerti, ho visto che quello che tu poni in 

campo pian piano, quando noi ci distraiamo, poi lo vediamo realizzato, e magari se ce lo comunichi 

pure dopo o comunque vediamo che viene realizzato, ci vogliamo porre il problema importante, chi 

andrà a seguire tutte queste problematiche? 

Sarà soltanto l’assessore Panico, al quale è inutile esprimere i complimenti che hanno fatto 

già tutti quanti gli altri, sarà l’Amministrazione, sarà il personale di questo Comune al quale, dal 

primo all’ultimo, io esprimo la mia vicinanza per l’impegno che quotidianamente pongono per far 

girare la macchina amministrativa.  

Ma è sufficiente questa struttura comunale con un organico risicato a poter mettere in campo 

ed a fare in modo che quanto noi stiamo programmando si possa realizzare. Io dico di no, perché 

non è possibile farlo, perché ci sono degli esempi concreti in cui, nonostante il finanziamento di 

opere, nonostante i progetti e tutto il resto, le opere non partono, non per colpa del dirigente e 

dell’impiegato ma perché bisogna seguire tutta una serie di priorità che di volta in volta si 

presentano in una cittadina come Melfi che è in forte fermento.  

 È chiaro che se qualcuno si occupa di qualcosa, non si può occupare di altro.  

Allora anche con tutta una serie di contributi, in parte insperati, che sono arrivati e che avete 

deciso e che noi oggi andiamo ad approvare, non si tiene conto di questa “deficienza” legata ad un 

numero risicato di personale comunale e si fa in modo che si parla di quel famoso piano di 

progettazione a persone competenti, ma bisogna fare in modo che i vari progetti possano essere 

studiati, progettati e realizzati con il supporto degli impiegati comunali, i quali, dal primo dirigente 

all’ultimo non possono sostenere un carico di questo genere, perché probabilmente noi non ci 

rendiamo conto, ma questo bilancio è così ricco di cose interessanti e di cose realizzabili che io ho 

timore che le cose che si possono realizzare come qualcosa che non si realizza e che è già 

finanziato in questi anni, non verrà fatto, proprio perché non ci sono le forze quotidiane che lo 

possono realizzare.  

Sindaco, se tu annuisci e condividi con me questa preoccupazione, io ti chiedo con forza di 

pensare a come poterla risolvere.  

È duplice il problema.  

La comunicazione: andiamo noi dai cittadini, facciamo gli incontri in streaming che sono così 

attuali, che costano poco e che avvicinano senza spesa eccessiva la popolazione di Melfi a noi, 

che ci troviamo ad amministrare insieme a voi questa città e che siamo molto in difficoltà ogni volta 

che qualcuno dice: “Ma voi non state facendo niente” in verità dicono “Questo Sindaco non si 

vede”.  

Io, prima avevo difficoltà a difenderti, adesso invece lo dico con molta franchezza, il nostro 

Sindaco, la nostra Giunta sta lavorando bene, però a fronte di un convincimento nostro, quanto 

viene realizzato, tutto quello che è stato fatto a partire dalle tariffe a partire da tutta una serie di 



 

 

cose che sono state razionalizzate in questa città, non sono conosciuti dai più di questa città e 

diventa un compito arduo poter sostenere una discussione in tutti gli ambienti lavorativi, ricreativi, 

di passeggio, per poter far cambiare la mentalità a questa popolazione.  

Devo dire la verità è anche un po’ dormiente, sarà colpa ancora una volta dei partiti che non 

svolgono il loro ruolo in questa città, sarà il fatto che noi non riusciamo ad avvicinare tutte le 

organizzazioni e le associazioni per fare in modo che il messaggio passa. Analizziamola questa 

cosa.  

Penso che per alcune cose, se abbiamo sbagliato per tre anni, cerchiamo di non perseverare 

in questo errore. Avviciniamo noi i cittadini, andare in streaming può essere un buon motivo? 

Incontro parenti-Movimento cinque stelle? Sono stati così simpatici, hanno fatto parlare tante 

persone, probabilmente al di là di quello che si sono detti, hanno capito che un discorso c’era tra le 

parti. Facciamolo noi!  

Creiamo un’occasione di incontro con la cittadinanza. È sufficiente incontrare parte 

dell’associazioni qui e poi il messaggio non gira. Forse poi non è sufficiente. Vogliamo attuare 

qualcosa che invece ci permette di essere finalmente vicino alla popolazione. I partiti si prendono 

l’onere di svolgere il loro ruolo e di riscoprire che essi in questa città, nel momento in cui hanno 

sostenuto una maggioranza, devono continuare a farlo ruolo.  

Invece, per quanto riguarda la possibilità di realizzazione di quello che, Sindaco, avete 

messo in cantiere, che apprezzo, perché avete adesso e lo dico come cambio di passo rispetto 

all’altra Giunta, ma l’ho reso pubblicamente con il cambio della Giunta, ho espresso parere 

favorevolissimo, non poteva essere altrimenti, perché si sobbarcavano un impegno notevolissimo, 

soprattutto nei primi anni di gestione. Cambio di passo c’è stato.  

Cambiamo passo anche da questo punto di vista, io non me la sento neanche di avere un 

contatto giornaliero con il funzionario, con l’impiegato del Comune, perché, come ho già detto, io 

pochissime volte sono entrato in ufficio, perché ritengo che gli impiegati, i dirigenti, debbano 

essere impiegati a fare il loro dovere quotidiano e non essere ogni volta tediati dal consigliere di 

turno che va là a chiedere qualcosa, che può essere anche importante, ma con questo numero 

verde o con quest’altra possibilità ulteriore di segnalare cose che possono essere di pubblica 

utilità, probabilmente riusciamo anche a non coinvolgere.  

Ma anche da questo punto di vista, se effettivamente vogliamo realizzare, io credo che tante 

cose si possono fare.  

Quanto è stato fatto sul sociale, sulla cultura, sull’ambiente, sono cose che al di là del ritorno 

elettorale del singolo o dell’Amministrazione, sono così importanti, hanno un valore così forte, un 

peso specifico così forte che la cittadinanza, non noi, dovrebbe rivendicare il merito o essere 

orgogliosa. Io vorrei che la cittadinanza di Melfi fosse orgogliosa di quello che voi state facendo 

tutti i giorni con abnegazione, vorrei che Melfi parlasse per questo e forse orgogliosa di quello che 

la Giunta, che questa Amministrazione sta facendo, non devo essere io orgoglioso di quello che 



 

 

sta facendo, né devo chiamare fortemente e rivendicare  queste cose, a me farebbe tanto piacere 

se come è successo per quel problema dell’eventuale discarica a Leonessa, abbiamo avuto la sala 

piena, io sarei così contento, al di là dei successi personali, che la popolazione fosse qui presente 

ad ascoltare oggi quello che voi avete comunicato a noi e che io esprimo un parere positivissimo  

su questo bilancio a nome del mio gruppo.  

Sarebbe stato molto molto più efficace, al di là di qualsiasi altra cosa che noi potevamo fare 

per poter fare in modo che questa città si svegli un pochettino ma che diventi orgogliosa di quello 

che rappresenta vivere a Melfi, per quello che è Melfi, ma anche per quello che alcuni, mi riferisco 

soprattutto alla Giunta ed al Sindaco, stanno facendo quotidianamente non soltanto per termini di 

immagine, ma per far crescere questa città che non ha nulla da invidiare ad altri centri urbani molto 

più conosciuti che probabilmente dal punto di vista ambientale, culturale, monumentale, sono 

molto al di sotto delle nostre possibilità.  

Al di là dei toni polemici, ma che tendono sempre a costruire e mai a rompere, per come 

sono fatto io, un’ulteriore preghiera: migliorare questa comunicazione, migliorare e fare in modo 

che quanto stiamo ponendo in atti, cosa che voi avete presentato e noi condividiamo, venga 

realizzato, ma tenendo conto non soltanto delle forze del personale del Comune che non ce la può 

fare, ma trovando anche dei modi alternativi per potere fare in modo che si possa lavorare su più 

campi e poter realizzare più cose in questa città.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Cillis. 

Altri interventi? 

Dichiarazioni di voto? 

Il Sindaco vuole puntualizzare qualcosa?  

 

Sindaco Livio VALVANO 

Io avevo preso degli appunti per dar conto su alcune questioni che sono state sottoposte in 

particolare dall’opposizione, però preso atto dell’assenza, i Consiglieri mi hanno rappresentato 

l’impossibilità a proseguire nei lavori dell’opposizione ed io mi riservo di farlo in un altro momento 

con loro personalmente.  

Ci tengo a ringraziare davvero la maggioranza, perché la giornata è stata particolarmente 

impegnativa e solo lo strumento utilizzato, la facilità, la semplicità della comunicazione che credo 

sia stata colta anche il messaggio di sostanziale coesione e di coordinamento che la Giunta vi ha 

comunicato, l’ho colto in alcuni interventi fatti da Consiglieri di maggioranza.  



 

 

Io credo che sia davvero un lavoro di squadra, d'altronde nelle riunioni di maggioranza 

abbiamo trattato molti, anzi, quasi tutti gli argomenti che oggi abbiamo riepilogato e dico 

brevemente che ci faremo carico in modo concreto della sollecitazione che viene, in modo 

abbastanza diffuso da parte della maggioranza, che è quella della comunicazione rispetto alla 

città. Mi rendo conto che questo comporta un peso ulteriore e quindi spesso non consente di 

orientare il consenso, perché comprendo che non è questa la preoccupazione che è stata 

sottoposta, ma anche alla fine per rendere concretamente realizzate tutte le misure e le iniziative 

che sono state programmate, perché se c’è una conoscenza ed anche un coinvolgimento da parte 

di tutti coloro che sono destinatari dei provvedimenti è importante. Un esempio è stato fatto, mi 

pare tra i tanti, dal consigliere Gubelli che diceva: “Ma quelle agevolazioni sono conosciute dal 

cittadino?” quello è un esempio che vale per tutti, se quel cittadino non lo conosce, non 

comunichiamo, probabilmente quella riduzione e quell’esenzione non la riceverà.  

Raccolgo il dibattito che è stato ricco, partecipato, ivi compresa la sollecitazione che viene 

dal consigliere Sacco sul tema dello sviluppo e quindi dagli argomenti che sono stati da lui trattati 

che io condivido, anche perché ci sono questioni che attengono allo sviluppo che hanno per 

l’Amministrazione un costo zero.  

L’esempio che abbiamo fatto durante il dibattito, mi dispiace l’assenza del consigliere 

Rauseo, è quello dell’ambiente, che è fortemente legato alla strategia sullo sviluppo.  

Se non riusciamo a contrastare comunque i fenomeni che sono fisiologici di contaminazione 

delle matrici ambientali da parte dell’industria, lo sviluppo sui fronti della cultura, del turismo, 

eccetera, diventa una cosa impossibile.  

Ebbene lì, a costo zero, intendendo per sviluppo iniziative che producono occupazione, 

perché altrimenti non sarebbe sviluppo, almeno nel significato che come Amministrazione 

comunale ci deve interessare di più, ci sono iniziative imprenditoriali che stimolate da parte 

dell’Amministrazione comunale possono a costo zero indurre sviluppo.  

È il caso dell’ambiente.  

Le modifiche importanti che abbiamo chiesto e condiviso con il gestore in materia di 

smaltimento e ciclo dei rifiuti hanno prodotto un significativo incremento occupazionale; così come 

altre iniziative, 20 persone lavorano nella piscina comunale, altre sono indotte ad altre iniziative 

che abbiamo preso e che possiamo prendere e questo vale nel settore dell’edilizia dove stiamo 

promuovendo iniziative e progetti di cui solo alcuni sono stati riepilogati dall’assessore Fischietti.  

Penso che possiamo chiudere il dibattito e passare alla votazione dei due provvedimenti e, 

raccolte le sollecitazioni ed in particolare quella sulla comunicazione che ha la funzione di rendere 

effettivamente applicabile una serie di misure, io credo di poter esprimere una soddisfazione sul 

come abbiamo lavorato insieme in questi mesi che è di buon auspicio rispetto al futuro ed alle 

concrete realizzazioni che possiamo mettere in campo nel futuro, raccogliendo i suggerimenti che 

nel corso del dibattito ho ascoltato e che ritengo essere rilevanti e pertinenti.  



 

 

Inviterei il Consiglio a votare i due provvedimenti.  

Penso che le votazioni saranno due. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Si procede a votazione per appello nominale del quinto punto posto all’ordine del giorno: 

“Imposta Unica Comunale (IUC) 2014. Approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI”.  

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva.  

Procediamo alla votazione per dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.  

All’unanimità dei presenti, con 11 voti favorevoli il Consiglio dichiara immediatamente 

eseguibile la delibera.  

Procediamo alla votazione per appello nominale del sesto punto posto all’ordine del giorno: 

“Relazione previsionale e programmatica 2014-2016, bilancio di previsione annuale 2014 e 

pluriennale 2014-2016. Approvazione”.  

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva.  

Procediamo alla votazione per dare l’immediata eseguibilità alla delibera.  

All’unanimità dei presenti, con 11 voti favorevoli, la delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile.  

Non essendoci altri punti posti all’ordine del giorno, la sessione di questa seduta viene 

dichiarata sciolta. Grazie. 

 

Conclusione ore 21.30 
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