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            L'ASSESSORE
            RENDE NOTO

in concomitanza con il primo anno di amministrazione, lo stato di avanzamento dei progetti avviati nell'ambito degli assessorati di 
competenza e i relativi obiettivi raggiunti/da raggiungere.

               

N° OGGETTO OBIETTIVI RAGGIUNTI/DA RAGGIUNGERE NOTE
1 Installazione stampanti centralizzate con 

codici personali nella sede comunale. 
Contenuti i consumi di carta e toner e acquisito controllo 
sul numero e tipo di stampe effettuate.

• Controllo personale su ogni utente
• Stampanti dismesse donate alle scuole
• Risparmio economico per l'ente del 50% (4500 €/anno)

2 Progettazione e realizzazione del nuovo 
Portale Comunale. 
(www.latronico.eu)

Flusso di informazioni alla cittadinanza ottimizzato, con la 
possibilità  di  interazione  e  consultazione  da  parte  dei 
cittadini  (modulistica,  consultazione  bibliotecaria, 
segnalazioni etc).

• News aggiornate settimanalmente
• Interconnessione con social network, rss feed e newsletter
• Nuove sezioni prima non esistenti
• Dall'avvio del sito raggiunti circa 20.000 utenti

3 Istituzione dell'app “Decoro Urbano”
(www.latronico.eu/decorourbano-org)

Coinvolgere il cittadino nei problemi del territorio e aiutare 
l'amministrazione  nell'individuazione  di  disservizi  e 
problemi.

• Software a costo zero ed open source
• Primo paese in Basilicata ad adottare l'app
• Ad oggi risolte il 70,00% delle segnalazioni

4 Bando di gara e assegnazione rifugio 
“Malboschetto”

Riaprire  al  pubblico  una  struttura  pubblica  e  offrire 
maggiori servizi in ottica turistica.

• Apertura prevista nei mesi di giugno/luglio

5 Avvio di corsi di lingua russa nel liceo Attività  propedeutica  agli  investimenti  nelle  strutture 
alberghiere termali da parte di acquirenti russi.

• Iniziativa  avviata  in  collaborazione  con  la  Provincia  di 
Potenza

6 Richiesta di gemellaggio tra scuola di San 
Pietroburgo e scuola locale

Attività  propedeutica  agli  investimenti  nelle  strutture 
alberghiere termali da parte di acquirenti russi.

7 Avvio del servizio di consultazione integrale 
delle determine e delle delibere

Maggiore trasparenza amministrativa e possibilità per tutti 
i cittadini di consultare integralmente gli atti.

• Iniziativa a costo zero
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8 Progettazione, realizzazione ed attuazione 
streaming e registrazione sedute del 
Consiglio Comunale 

Migliorata  la  comunicazione  con  la  cittadinanza  e  la 
pubblicizzazione  dei  lavori  consiliari.  Eliminate  le 
registrazioni su musicassetta.

• Iniziativa a costo zero
• Utilizzata  attrezzatura  personale  degli  amministratori  di 

maggioranza
• Montaggio  dell'attrezzatura  da  parte  dell'Assessore 

(risparmio di circa 1500 €/anno)

9 Avvio del servizio di raccolta differenziata 
degli oli vegetali esausti

Sensibilizzazione della popolazione sulla tematica 
ambientale e possibile risparmio per le attività commerciali.

• Iniziativa a costo zero
• Primo paese in Basilicata ad attivare il servizio
• Aumento  della  percentuale  di  raccolta  differenziata 

comunale (1-2%)
• Già  stipulate  7  convenzioni  con  attività  commerciali 

(risparmio per le attività di 250-300 € all'anno)

10 Progettazione e aggiornamento delle pagine 
Comunali ufficiali sui social network

Avvicinamento alla parte più giovane della cittadinanza per 
informare e rendere noti i provvedimenti adottati.

• Iniziativa a costo zero 
• Dall'avvio raggiunti in media 6.000 utenti 

11 Rimozione di elementi informatici obsoleti 
e/o non funzionanti

Contenimento costi • Risparmio per l'Ente di 500 €/anno 

12 Innovazione tecnologica del centralino 
telefonico del Comune

Installato impianto di nuova generazione, apparati 
rinnovati e acquisito controllo sulle telefonate in uscita.

• Installato POA (posto operatore automatico)
• Controllo sulle chiamate in uscita per ogni singolo utente
• Installazione codici di blocco su ogni terminale

13 Istituzione anagrafe degli eletti nel portale 
comunale

Rese note informazioni sui consiglieri, sul patrimonio 
dell'Ente e sulle procedure amministrative. Maggiore 
trasparenza.

• In attesa della dichiarazione dei redditi di 2/3 dei 
consiglieri di minoranza

14 Istituzione PEC per i consiglieri Velocizzazione comunicazioni con gli Enti. • Hanno istituito la PEC personale 10 consiglieri su 11

15 Revisione fatture telefoniche e contratti in 
essere

Contenimento costi della macchina amministrativa e taglio 
agli sprechi.

• Cessati 4 contratti telefonici non utilizzati 
• Rimodulazione dei contratti telefonici 
• Inibite le chiamate a numerazioni speciali
• Risparmio stimato nel 25% della spesa
• Migliorata sorveglianza su chiamate da cellulari

16 Realizzazione “Casa dell'acqua” Risparmio per la cittadinanza, iniziativa ecosostenibile che 
permetterà di abbassare il conferimento di plastica in 
discarica.

• Iniziativa a costo zero
• Primo paese in Basilicata ad avviare l'iniziativa
• Convenzione stipulata (16/02/2013)
• Inaugurazione prevista entro fine maggio

17 Redazione “Regolamento per la gestione e 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali”

Chiarezza in merito all'utilizzo degli impianti sportivi 
comunali da parte di società sportive, associazioni e 
cittadini.

18 Redazione regolamento “Pubbliche affissioni 
e pubblicità”

Adeguamento delle tasse sulla pubblicità e delle categorie 
esentate dal pagamento. Prevista la possibilità di 
concessione del servizio ad azienda esterna.

• Atteso maggiore introito per le casse comunali

19 Candidatura a bando del progetto “Solo bit. 
Servizi al cittadino”

Se il progetto verrà approvato si avvieranno servizi 
innovativi rivolti al cittadino, quali il pagamento online 
della Tares e delle contravvenzioni attraverso il portale 
web comunale. Previsto inoltre il servizio di webcam 
interattiva sulla piazza principale.

• Dematerializzazione e digitalizzazione archivio anagrafe
• Miglioramento della qualità audio/video della trasmissione 

del Consiglio Comunale
• Iniziativa avviata in aggregazione con il Comune di Nemoli



20 Progetto “Una casa a Latronico”
(www.casa.latronico.eu)

In aderenza alle linee programmatiche, il progetto si 
sviluppa sulla messa in rete attraverso il sito comunale delle 
case sfitte e/o disabitate presenti sul territorio comunale, al 
fine di aumentarne l'appetibilità e la visibilità.

• Coinvolti oltre 20 ragazzi nella realizzazione (Gruppo 
Tecnico Volontario)

• Avviata collaborazione con Apt e Parco del Pollino

21 Riavvio del Forum Comunale dei Giovani Pubblicato l'avviso pubblico, che ha visto la partecipazione 
delle associazioni del territorio, e avviate le procure 
propedeutiche alla formazione del direttivo. 

• Punto di incontro delle associazioni presenti sul territorio
• Possibilità di candidare progetti a finanziamenti regionali

22 Partecipazione al bando “Comuni all'aria 
Aperta - area camper”

Progetto candidato per la realizzazione di una zona di sosta 
camper e area attrezzata per i turisti en plein air.

• Potenziamento dell'appetibilità turistica
• Recupero di una zona del paese non utilizzata

23 Istituzione “Trofeo città di Latronico” In aderenza alle linee programmatiche è stata avviata la 
manifestazione “Trofeo città di Latronico – Festa dello 
Sport”

• Ampliamento delle possibilità sportive sul territorio

24 Avviati incontri periodici con la cittadinanza 
(assemblee pubbliche)

Coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali, 
recepire critiche e suggerimenti e rendere edotti i cittadini 
delle attività messe in campo.

• Organizzati diversi incontri e trasmessi in streaming

            L'ASSESSORE
 Vincenzo CASTELLANO
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