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“Al lavoro non

per sopravvivere
ma per vivere
al meglio
in Basilicata

”

Sarà insediato ufficialmente LUNEDI 10 GENNAIO
2022 alle ore 10 in prima
convocazione
(eventuale
seconda convocazione Martedi 11 Gennaio), il nuovo
Composizione del Consiglio Provinciale di Potenza Consiglio Provinciale di Potenza, eletto nella consulBARBUZZI Giovanni
LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI
BUFANO Vincenzo
AMMINISTRATORI LUCANI
tazione tenutasi Sabato 18
DESINA Alessandro
FORZA ITALIA
Dicembre 2021.
DI SANZO Giovanna
FORZA ITALIA
A convocarlo in presenza,
FERRONE Carmine
AMMINISTRATORI LUCANI
nel
rispetto di tutte le misuGIORDANO Michele Eman.
AMMINISTRATORI LUCANI
LAURINO Fabio
LA PROVINCIA DEI COMUNI
re in tema di prevenzione da
LIOI Michele
LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI
Covid 19 (i Consiglieri devono
PAPPALARDO Rocco
LA PROVINCIA DEI COMUNI
essere muniti di green pass
RIZZO Antonio
AMMINISTRATORI LUCANI
o di tampone molecolare),
SETARO Giovanni
FRATELLI D’ITALIA
SINISGALLI Filippo
PROVINCIA AL CENTRO
è stato il Presidente della ▶

Per Natale l’albero
de #LaCasadei
100Comuni
diventa green
L’installazione
nell’atrio del palazzo
della Provincia
in piazza
Mario Pagano

IL NUOVO CONSIGLIO
PROVINCIALE

Cordoglio per la
morte di
Lina Wertmuller

Torre Guevara
La Provincia
di Potenza
si conferma
protagonista nelle
azioni di rinascita
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▶ Provincia Rocco Guarino, che traccerà ed
indicherà nel suo intervento introduttivo, le
linee generali di azione della Provincia - #LaCasadei100Comuni.
All’ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:
1) Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri Provinciali e la conseguente convalida degli eletti;
2) Nomina dei componenti effettivi e supplenti
nelle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali costituite nel territorio provinciale, di Potenza e Lagonegro;
3) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Potenza,
alla data del 31/12/2020.
La seduta di insediamento del Consiglio
Provinciale sarà possibile seguirla in diretta
streaming sulla pagina Facebook della
Provincia di Potenza.

CORDOGLIO PER LA MORTE DI
LINA WERTMULLER

DAL RINNOVO
DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE LA
NUOVA SPINTA
DI RINASCITA DEI
TERRITORI

LA PROVINCIA SEMPRE PIÙ ENTE
SOVRACOMUNALE CAPACE DI DETTARE
LINEE DI SVILUPPO COMPENSANDO
COSI LA MANCANZA DI STRATEGIE
PROGRAMMATORIE DI CUI SE NE
AVVERTE IL BISOGNO PROPRIO IN QUESTI
TEMPI DI RESILIENZA E SVILUPPO CHE IL
PNRR, CI ASSEGNA
“La voglia di partecipazione e di condivisione delle scelte da fare per garantire ai nostri territori rappresentatività
e risposte certe ai bisogni dei cittadini, è emersa in tutta la
sua forza con la percentuale record di votanti alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali, sia a Potenza che
nell’intero territorio nazionale”.
Lo ha evidenziato questa mattina ad urne chiuse, il

Il Presidente ed il Consiglio Provinciale di
Potenza, esprimono il loro cordoglio alla famiglia della nostra conterranea, Lina Wertmuller,
scomparsa oggi.
Il suo sentirsi lucana, il suo attaccamento
alla nostra regione di cui non ha mai fatto mistero, le sue grandi opere cinematografiche
in uno con il senso e la capacità di raccontare
anche in chiave ironica le trasformazioni e le
sofferenze della nostra società, sono il segno di
una indimenticabile storia di cui andare fieri.
Dei suoi racconti e dei suoi film, potremmo
parlarne all’infinito, resta in noi il sentimento di
gratitudine collettiva che la gente lucana sta
esprimendo in queste ore e di cui la Provincia
di Potenza si fa interprete.

Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, che
ha colto l’occasione per ringraziare i consiglieri provinciali
uscenti che, “nonostante le difficoltà registrate per espletare il mandato elettorale, hanno saputo guardare oltre
gli schieramenti quando si trattava di delineare progetti e
piani di sviluppo per l’intera area potentina e non solo per il
territorio di appartenenza e sono convinto – ha proseguito
Guarino – che lo stesso sapranno fare i neo eletti che da
un primo contatto avuto hanno dato un segnale in questa
direzione, pieno di speranza per la gente lucana”.

K
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167160
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La Provincia di Potenza si conferma
protagonista nelle azioni di rinascita
delle aree di sua proprietà garantendone
la piena fruizione e sempre più
#LaCasadei100Comuni.
Torre Guevara
Sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di riqualificazione
della Torre Guevara a Potenza, all’associazione temporanea d’imprese PFG SRL - Edil Costruzioni snc di
Tolve Pasquale & C., con sede legale
in Viggiano per il prezzo netto di €
575.104,77, oltre 26.632,03 per oneri di
sicurezza non assoggettati a ribasso,
il tutto per un importo contrattuale
di € 601.736,80; Le offerte pervenute
erano 7.
L’iter procedurale per l’avvio dei
lavori di riqualificazione dell’area Torre Guevara di Potenza attesa da anni
e giunta quindi alla definizione di un
intervento “che cambierà sostanzialmente lo sky line della città capoluogo e che di fatto – ha rilevato nel
darne notizia il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino –
segna una svolta nella fruizione degli
spazi condivisi per l’intera comunità
cittadina e non solo. E nonostante la
complessità dell’intervento e delle
procedure da rispettare, hanno visto
l’Ufficio Edilizia e Patrimonio diretto
dall’ing. Enrico Spera, in prima linea
nella complessa attuazione di un indirizzo programmatico e politico su
cui abbiamo scommesso.
L’abbiamo immaginata come
area di servizio e di ampia fruizione,
con il suo progetto ed il suo disegno
di realizzazione di strutture agili e
leggere in grado di ospitare iniziative, ma soprattutto garantendo una
visione della Torre e del suo affaccio
con l’abbattimento del fatiscente ex
istituto scolastico. Fatto ancor più
rilevante – ha aggiunto il Presidente Guarino - è la volontà precipua
dell’Amministrazione Provinciale, di
legare la rinascita di quel luogo alla

antica fruizione dei servizi ospedalieri atteso che in passato in quel luogo
fu eretta la sede dell’Ospedale San
Carlo”.
Il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione dell’area della Torre
“Guevara” di Potenza, è di importo
complessivo pari a € 1.200.000,00.

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.
jsp?otype=1101&id=167032
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SITI NON IDONEI
IN PROVINCIA DI POTENZA
Consultazione pubblica per
l’avvio della procedura per la
localizzazione, costruzione ed
esercizio del Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi e Parco
Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010

L’intervento di ROCCO GUARINO – Presidente SITI NON IDONEI IN PROVINCIA DI POTENZA
Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio
del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco
Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010. Osservazioni della
Provincia di Potenza
“Ringrazio per la possibilità data di poter illustrare le osservazioni della Provincia di Potenza (curate
dall’Ufficio Pianificazione diretto dall’Ing. Alessandro Attolico) nell’ambito della Seminario Nazionale
per l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al
Deposito Nazionale dei rifiuti Radioattivi e del relativo Parco Tecnologico.
In allegato nel dettaglio, tema per tema, le Osservazioni avanzate.

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.
jsp?otype=1101&id=167027
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TRASPORTO:
INDISPENSABILE
VEICOLO PER LA
MOBILITÀ ED IL
TURISMO.
PARTENDO DA QUESTO TEMA
LA UIL TRASPORTI HA VOLUTO
CHIAMARE A RACCOLTA A SENISE
GLI AMMINISTRATORI LOCALI
ED I PROMOTORI DEL TURISMO
REGIONALE A CONFRONTO CON
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROCCO GUARINO E L’ASSESSORE
REGIONALE DONATELLA MERRA

“Il momento è particolare perché utilizzare le risorse a disposizione che ci aiutino ad avere
condizioni eguali di mobilità efficiente per tutti dando e stesse possibilità di muoversi e di
vivere bene nei nostri territori
per i nostri giovani e quelli di
altre aree. Così si può battere lo
spopolamento anche guardando alla efficienza dei servizi da
mettere a disposizione.
Lo dicevamo per gli edifici scolastici, lo diciamo per evitare la
chiusura di classi con i vecchi
numeri del dimensionamento,
lo ribadiamo legandoli alla efficienza dei servizi di trasporto su
gomma degli studenti e dei lavoratori. Aggiungete che quando si chiede viabilità efficiente

si dimenticano i tagli fatti a
fronte degli stessi chilometri da
vigiliare che dai vecchi 7,5 Meuro si sono ridotti a poco più di
2,5 attuali.
Non si va da nessuna parte così
- ha aggiunto Guarino- e per
questo bisogna ragionare sul
ripristino dei servizi ridando alle
Province risorse e competenze”.
Ora è necessario rimboccarsi le
mani “e fare ciascuno la propria
parte per non dissipare le risorse disponibili e perdere un’altra
grande occasione per portare
a regime il Piano Nazionale rispetto a quello strategico regionale di cui si parla oggi senza averne approfondito tutti gli
aspetti”.

GUARINO E MARRESE: SALVARE LA
SCUOLA LUCANA PER SALVARE LA NOSTRA REGIONE
Al Convegno sull’Autonomia scolastica in Basilicata, promosso da Upi Basilicata con l’intero sistema degli enti locali
lucani, il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino in uno con quello
di Matera Piero Marrese hanno lanciato l’allarme sullo spopolamento come
arma innescata per bloccare lo sviluppo
del nostro territorio.
Ora bisogna però immaginare come
utilizzare i fondi messi a disposizione per
il sistema scolastico nazionale.
“Ci sono risorse messe a disposizione per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici - ha detto Guarino - e dobbiamo prepararci alla sfida della modernità
delle scuole attraverso anche il risparmio
energetico, ma la vera emergenza resta
quella del corpo scolastico per il quale

salvare le scuole dei piccoli borghi, renderle efficienti ed efficaci significa garantire anche un uso di natura sociale e
sportiva nei luoghi di residenza.

Lavoriamo in piena sinergia tra Province e quando discutevamo di riordino
del sistema scolastico regionale sapevamo di dover salvare un sistema nella sua
interezza.
Quel punto di equilibrio - ha concluso il Presidente Guarino - deve essere la
nostra linea guida anche per il futuro se
vogliamo salvare la nostra regione”.

A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione - Segretaria di redazione: Tiziana Liscio - tiziana.liscio@provinciapotenza.it

