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Speciale

Un poderoso programma di
interventi sulla rete viaria
provinciale, è in programma
nei prossimi mesi.
“Interventi non esaustivi ma determinanti
nella nostra azione che – ha evidenziato
il Presidente Rocco Guarino – mettono in
primo piano le nostre capacità progettuali
nonostante il personale ridotto ed i tagli sugli
interventi ordinari, che hanno di fatto limitato
le nostre potenzialità e reso critica la gestione
della rete viaria. Giova ricordare, come più
volte abbiamo sostenuto, che la sciagurata
legge di riordino degli Enti Locali, ha di fatto
penalizzato i cittadini per il deterioramento e
la bassa qualità dei servizi offerti, nonostante
le continue richieste di interventi, proprio nel
vitale settore delle infrastrutture”.
Sono stati infatti pubblicati nei giorni
scorsi gli “Avvisi di Procedure negoziate ai
sensi dell’art.1,comma 2 lett.b)

NOMINA
VICE
PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA
Rocco Pappalardo (Pd)
è stato nominato dal
Presidente
Rocco
Guarino, Vice Presidente della Provincia
di Potenza. “Ho appena firmato la nomina
del vice presidente ▶

ASSEGNATE LE DELEGHE AI
CONSIGLIERI PROVINCIALI
E INSEDIATE UFFICIALMENTE LE
COMMISSIONI CONSILIARI
Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ufficialmente assegnato due deleghe ai Consiglieri provinciali ed insediato le 4 Commissioni Consiliari oltre a quella Affari Istituzionali composta dai Capigruppo. Al Consigliere Provinciale, Sindaco di Missanello, Filippo Sinisgalli (IV- Provincia al Centro), è stata affidata la delega del settore della Viabilità, mentre al
Consigliere Fabio Laurino (Gruppo Art.1- Europa Verde-M5S), Assessore del Comune di Tito, la
delega del settore Ambiente. Il Presidente si è poi riservato di assegnare delega nel settore ▶
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▶ Rocco Pappalardo - ha

comunicato Guarino - affiderò altre deleghe ai consiglieri e saranno nominate
le commissioni consiliari. Il
processo di piena valorizzazione del ruolo dei consiglieri provinciali coincide con il
nostro sforzo - ha aggiunto
Guarino - di riempire di contenuti
#LaCasadei100Comuni facendo diventare la
Provincia di Potenza nuova
protagonista nel ruolo e nelle azioni in favore dei cittadini lucani. Noi ci proviamo
anche per rispondere alle
richieste dei territori ed alle
urgenze nei settori delle infrastrutture e dei servizi scolastici e culturali in particolari per i quali auspichiamo
uno sforzo comune e non
solo recriminazioni”.

▶ della edilizia scolastica. Sono state

insediate le Commissioni Provinciali
che attraverso il rinnovato protagonismo e l’impegno dei singoli consiglieri, dovrà garantire un costante
contatto con la struttura dell’Ente e
garantire alla Presidenza una maggiore e migliore gestione dei settori
per i quali gli investimenti ordinari e
quelli derivanti dal PNRR hanno bisogno di essere seguiti attentamente rispettando i tempi e lavorando ad
una risposta immediata ai bisogni
dei cittadini lucani.
Uno sforzo corale per il quale la Provincia riafferma il suo ruolo di Ente intermedio ma anche di garante delle
esigenze rappresentate dai Comuni
del territorio provinciale facendo giustizia di luoghi comuni ma invocando
nel contempo il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale nel disegno di riforma del TUEL (Testo unico degli Enti Locali) in discussione in
queste settimane.
Della Commissione “Affari Generali
e Istituzionali”, presieduta dal Presidente Guarino, fanno parte i capi-

gruppo consiliari: Antonio Rizzo (Pd),
Carmine Ferrone (Gruppo Art.1- Europa Verde-M5S), Filippo Sinisgalli
(IV-Provincia al Centro), Michele Lioi
(Lega), Alessandro De Sina (Forza Italia), Giovanni Setaro (FdI).
La II^ Commissione Consiliare permanente, “ ISTRUZIONE- LAVORO
- EDILIZIA e PATRIMONIO” ha eletto
Presidente, Vincenzo Bufano (Pd).
Vice Presidente, Giovanni Barbuzzi
(Lega);
La III^ Commissione Consiliare “
VIABILITA’- TRASPORTI - PIANIFICAZIONE”, ha eletto Presidente: Rocco
Pappalardo (Pd); Vice Presidente,
Giovanna Di Sanzo (FI);
La IV^ Commissione Consiliare permanente “ BILANCIO - CONTENZIOSO - TRIBUTI-RISORSE UMANE”, ha
eletto Presidente: Giovanna Di Sanzo
(FI) e Vice Presidente, Fabio Laurino;
La V^ Commissione Consiliare permanente, “ AMBIENTE- FORESTAZIONE-CULTURA”, ha infine eletto
Presidente: Michele Giordano (Art.1EUV-M5S), mentre Vice Presidente è
stato eletto Filippo Sinisgalli.

CONSIGLIO PROVINCIALE A POTENZA
Adesione ad Orchestra Lucana
Modifiche al regolamento della Centrale Unica di
Committenza-SUA. Odg di solidarietà al popolo ucraino
Il Consiglio Provinciale di Potenza, riunito sotto la Presidenza di
Rocco Guarino, ha approvato all’unanimità l’adesione all’Associazione
no-profit “Orchestra dei 131 Comuni”,
quale socio onorario per la costituzione della Orchestra Sinfonica della
Basilicata quale “attiva partecipazione alla comune condivisione di valori
universali - ha spiegato il Presidente Guarino - per riaffermare il senso
della partecipazione attiva dei nostri
territori ai progetti culturali che si avvieranno in questa fase di ripresa e
di rinascita, seppur contrassegnata
dalla emergenza guerra in Europa”.
E per testimoniare il senso di appartenenza ad una comunità globale che difende i diriti del libero popolo, l’Assemblea provinciale, anche
qui alla unanimità, ha approvato un

ordg primo firmatario il neo capogruppo del Pd in Consiglio Antonio
Rizzo (dichiarata infatti la costituzione ufficiale secondo regolamento
del Gruppo consiliare del Partito Democratico a cui hanno aderito anche
Vincenzo Bufano e Rocco Pappalardo) di solidarietà al popolo ucraino.
Nominati poi i componenti effettivi e supplenti nelle Commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali costituite nel territorio provinciale e definito il riconoscimento
della legittimità di alcuni debiti fuori
bilancio derivante da sentenze esecutive e successivamente ascoltata
con presa d’atto della pronuncia della Corte dei Conti della Basilicata con
la decisione provinciale di dismettere le partecipazioni nelle società ancora esistenti ad esclusione di Apea

configurata come società di servizio
nell’esercizio di una delega.
Infine, si è dato corso all’avvìo del
procedimento per la realizzazione della
Centrale Unica di Committenza
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Alta velocità in Basilicata e nuove
modalità di trasporto, al centro dell’incontro
promosso dalla Svimar ed a cui ha partecipato il
Presidente della Provincia Rocco Guarino

Lo studio messo in campo per
attivare la variante sulla linea ferroviaria dell’alta velocità - ha spiegato
Guarino condividendo il progetto
presentato ufficialmente oggi - consente un recupero di 45 minuti sulla
dorsale verso Salerno e lega verso
l’area tirrenica in maniera più funzionale. In queste ore stiamo lavorando alacremente per rispondere
ai bandi del PNRR, ma mi faccio domande sul senso di finanziamenti
che non sembrano aiutare il nuovo
sviluppo ed il recupero del tempo
andato capace di riequilibrare e superare il Gap Nord Sud”.
E poi la questione Province “la
legge di riforma incompiuta smonta le Province, le marginalizza ma
gli mantiene funzioni importanti
nel settore della edilizia scolastica e
della viabilità con pochissime risorse sempre limitate e risicate. E per
esempio sulla viabilità minore, lo
ricorderò fino alla morte, il taglio è
stato pesantissimo e noi non siamo
in grado di garantire nemmeno le
piccole riparazioni. Forse nel PNRR

bisognava prevedere finanziamenti
ordinari e la risposta regionale non
è stata all’altezza. Se il Sud deve accorciare le distanze con il Nord - ha

Eletto il nuovo
direttivo dell’UPI
Basilicata
Piero Marrese è stato riconfermato all’unanimità
presidente dell’Unione delle Province d’Italia di
Basilicata.
L’assemblea generale dell’Upi di Basilicata, riunitasi
nell’aula consiliare della Provincia di Potenza, ha infatti
suffragato Marrese, presidente della Provincia di Matera,
che si appresta, dunque, a rappresentare e presiedere
nuovamente, dopo il primo mandato che gli era stato
conferito nel 2019, l’unione lucana delle Province.
“E’ per me un momento di grande felicità –
ha dichiarato Marrese dopo la conferma – poter
nuovamente guidare l’Upi di Basilicata, oltre che una
grande soddisfazione vedere convergere sulla mia
persona i consensi dei consiglieri provinciali: voglio
ringraziarli tutti, ad iniziare dal presidente della Provincia
di Potenza, Rocco Guarino.

concluso Guarino - bisogna anche
pensare ad un sistema ordinario di
interventi che favorisca le comunicazioni attive”.

Come già avvenuto nel corso del primo incarico, da
presidente dell’Upi di Basilicata continuerò a spendermi
per la nostra terra, la nostra gente e le istituzioni che
rappresento. Soprattutto, terrò sempre presente l’unità
e l’unicità del nostro territorio della quale sarò garante
anche nell’interfacciarmi con il Governo e gli organi
nazionali.
Ci attende un grande lavoro: so che, nell’eseguirlo,
potrò contare sull’apporto di tutti, ad iniziare dal collega
Rocco Guarino”, ha concluso Marrese.
L’assemblea generale ha nominato vice presidente
vicario il presidente della Provincia di Potenza, Rocco
Guarino, e vice presidente il consigliere provinciale di
Potenza, Giovanni Barbuzzi.
Il nuovo direttivo dell’Upi Basilicata è invece
composto dai consiglieri Michele Giordano, Antonio
Rizzo, Giovanni Setaro, Filippo Sinisgalli, Francesco
Mancini, Viviana Verri e Gianluca Modarelli.
Revisore dei conti è stato riconfermato Francesco
Mancini. Come delegati all’assemblea nazionale dell’Upi
sono sati eletti Vincenzo Bufano e Carmine Alba.
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La Provincia di Potenza
membro effettivo del Comitato di Coordinamento
per l’Europa e l’Asia Centrale
della Campagna delle Nazioni Unite sulla Resilienza
territoriale ed urbana UNDRR

L’Ufficio delle Nazioni Unite UNDRR per l’Europa e l’Asia Centrale
ha comunicato la nomina della Provincia di Potenza come componente del Comitato di Coordinamento
della Campagna sulla Resilienza
Territoriale ed Urbana #MCR2030

ICLEI Europe - International Council
for Local Environmental Initiatives

Attraverso il suo Comitato di Coordinamento Regionale (RCC-Europa), la Campagna MCR2030 riunisce
i principali partner globali, uffici ed
agenzie internazionali e rappresentanti istituzionali che si sono distinti
per particolari meriti sui temi della
Resilienza Territoriale ed Urbana ai
disastri, fornisce supporto tecnico ai
governi a tutti i livelli ed alle città per
consentire loro di progredire lungo la
tabella di marcia della resilienza istituzionale. Il Comitato attualmente è
composto da:

Province of Potenza, Italy

UNDRR MCR2030 Regional
Coordination Committee for Europe
Amadora Municipality, Portugal
DPPI SEE - Disaster Preparedness
and Prevention Initiative for
South-Eastern Europe
E-STAG - European Science and
Technology Group
Huddersfield University
EU Committee of the Regions
Greater Manchester Combined
Authority, UK

IFRC - International Federation of
Red Cross
MSB Sweden - Swedish Civil
Contingencies Agency
Paris Municipality, France
Resilient Cities Network (R-Cities),
Rockefeller Foundation
UCLG - United Cities and Local
Governments
Europe Section / CEMR - Council
for European Municipalities and
Regions
UN-Habitat - United Nations Human
Settlements Programme
Regional Office
UNDP - United Nations
Development Program
Regional Hub for Europe and CIS
UNECE - United Nations Economic
Commission for Europe
UNEP - United Nations Environment
Program
Regional Office Europe
WHO - World Health Organization
Regional Office Europe
La nuova campagna sulla Resilienza territoriale ed urbana UNDRR
MCR2030 opera a due livelli. A livello globale, la strategia di definizione

ed implementazione è elaborata dai
Core Partner coordinati attraverso il
Comitato di Coordinamento Globale
(GCC). Al livello regionale, i Comitati di Coordinamento Regionali RCC
sono il luogo in cui si verifica l’implementazione delle politiche/azioni
di resilienza urbana e territoriale nei
diversi territori.
Il compito del segretariato di RCC
per l’Europa e l’Asia Centrale è di aiutare le città nel creare collegamenti
con le politiche nazionali e regionali
per garantire la coerenza e promuovere il coordinamento verticale e la
collaborazione tra questi livelli di governance, promuovendo al contempo
il networking, l’apprendimento città-città, lo scambio di buone pratiche,
la costruzione di partenariati di cooperazione transnazionale.

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

