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▶

APPROVATO 

IL BILANCIO

Consiglio Provinciale di Potenza 
ha approvato il Bilancio di previ-
sione Esercizio Finanziario 2022-
2024 e il riconoscimento della le-
gittimità del debito fuori bilancio 
derivante da una serie di sentenze 
esecutive.

Voto favorevole all’unanimità dei 
7 consiglieri presenti (Pappalar-
do, Di Sanzo, Barbuzi, Bufano, 
Sinisgalli, Giordano e Laurino) 
per un bilancio di previsione che 
prevede una spesa complessiva 
per l’anno 2022 di 317.480.171,86 
Euro ed un totale complessivo 
di spese per azioni di cassa di 
Euro 332.163.904,55 a fronte di 
entrate superiori di poco più di 
3.834.651,14 Euro.

In particolare, nel Capitolo delle 
Spese correnti stante le compe-
tenze assegnate, sono previsti tra 
gli altri:
- interventi per un totale di 
4.575.401,00 Euro nella ordinaria 
manutenzione delle strutture 
scolastiche di fondi propri a cui 
aggiungere circa 900 mila euro di 
trasferimenti;

- 4.086.000,00 nel settore viabi-
lità ch di fatto sono limitati per 
dare corso alla mole di interven-
ti richiesti dal territorio e di cui 
2.900.000,00 per la manutenzio-
ne della rete stradale e 350 mila 
ad esempio per acquisto sale e 
400 mila per il Piano neve.

Risorse insufficienti ma dettate 
dalle disponibilità economiche 
in favore della Provincia e per la 
quale l’Ente reclama maggiore 
attenzione.

Tra le spese in conto capitale per 
l’anno in corso, sono previsti inve-
stimenti fissi per circa 29 Meuro 
nel settore ordinario di spese per 
gli istituti scolastici a cui aggiun-
gere gli investimenti in corso d’o-
pera oprevisti dal PNRR, 1milione 
e 208 mila, rinvenuienti dal man-
cato utilizzo degli anni scorsi per 
la definizione della piattaforma 
rifiuti a Venosa, 85 milioni e 54 
nel settore viabilità e infrastrut-
ture sempre tra le spese di inve-
stimenti.

ROCCO PAPPALARDO

Verso le elezioni del Presidente della Provincia

Sabato 10 settembre sarà eletto il nuovo Presidente della Provincia 
di Potenza, a seguito della conclusione anticipata del mandato 
elettorale di Rocco Guarino, a cui va in mio personale ringraziamento 
per il gran lavoro e l’impegno profuso durante la sua presidenza.
A me, unitamente all’intero Consiglio provinciale, è toccato l’arduo 
compito e l’onore di traghettare verso le nuove elezioni un Ente che 
in questi anni ha dimostrato di essere vero protagonista del dialogo 
con le amministrazioni locali seguendo lo slogan della #Casadei100 
Comuni. 

ELEZIONI 

PRESIDENTE 

DELLA 

PROVINCIA 
SORTEGGIATO L’ORDINE 
DEI CANDIDATI 
SULLA SCHEDA 
ELETTORALE

Filippo SINISGALLI

Francesco GENZANO

Paolo Francesco CAMPANELLLA

Christian GIORDANO

L’ufficio elettorale della Provincia di 
Potenza, ha proceduto ad effettuare il 

sorteggio dell’ordine di inserimento dei 4 

candidati sulla scheda elettorale.

All’esito delle operazioni risulterà così 

composta la scheda:

1) Filippo SINISGALLI;

2) Paolo Francesco CAMPANELLA;

3) Francesco GENZANO;

4) Christian GIORDANO.

Le operazioni di voto si svolgeranno 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 dalle ore 
8,00 alle ore 20,00 e subito dopo avranno 

inizio le operazioni di scrutinio.

Gli aventi diritto al voto (Sindaci e con-

siglieri comunali) sono, secondo gli ulti-

mi aggiornamenti, 1209 con un indice di 

ponderazione parametrato alla popola-

zione residente del proprio comune che 

è consultabile, unitamente a tutti gli altri 

documenti, al link:



NEWSLETTER POTENZA: LA PROVINCIA2 08 / 2022 NEWSLETTER POTENZA: LA PROVINCIA3 08 / 2022

Filippo 

SINISGALLI

• Nato a Missanello (Pz) Il 23 Marzo 1969

• Sindaco di Missanello dal 26 Maggio 2014

• Presidente dell’unione dei Comuni “Medio Agri” dal 2017

• Responsabile Dipartimento Infrastrutture e   

 Logistica per Italia Viva Basilicata

• Consigliere Provinciale da Dicembre 2021

• Architetto Libero Professionista

• Laureato alla Federico di Napoli

• Delega Provincia di Potenza alle Infrastrutture 

•	 Sposato,	con	una	figlia	Maddalena.

LINEE PROGRAMMATICHE

Il ruolo delle Province dopo una riforma abortita che ne voleva 
decretare la fine deve tornare a essere al centro dei territori. 

Le Province vanno rivalutate nelle funzioni che oggi sono svolte da 
una infinità di altri enti sovra comunali. Io sono fermamente con-
vinto che vada quanto più valorizzato il ruolo delle Province come 
presidio democratico delle comunità locali. 

Non c’è dubbio infatti che il nostro territorio è stato concepito con 
una organizzazione fortemente provinciale in tutti i suoi aspetti eco-
nomici, associativi, religiosi, sociali, sindacali e politici.

I livelli provinciali, a tutti i livelli, esistono da sempre e l’ente Pro-
vincia non è altro che la sua massima espressione e rimane for-
temente strategica nello svolgimento di alcune funzioni che non 
possono essere derogate alla Regione o ad altri enti addirittura na-
zionali. La Provincia resta una garanzia di equilibrio a tutela di tutti i 
comuni, anche quelli più piccoli, che altrimenti rischiano inevitabil-
mente di subire effetti polarizzanti da parte dei capoluoghi.  

Nello specifico serve attivare la consulta degli amministratori lo-
cali sulle deleghe regionali. E ancora bisogna costituire la consulta 
delle ‘Emigrazioni’ tra i Comuni che faranno progetti su Turismo di 
ritorno e delle radici. Inoltre la Provincia deve tornare a essere in-
cubatore e stimolatore di cultura a 360 gradi. 

Pertanto va accelerato il percorso di Costituzione delle rete cultu-
rale con utilizzo aperto alle associazioni dei contenitori di proprietà 
provinciale come le biblioteche scolastiche, il Museo e la Pinaco-
teca o ancora l’Abazia di Monticchio, la Torre Guevara e la Villa del 
Prefetto.

C’è poi tutta la questione legata alle strade e alla viabilità. Oltre 
a stimolare lo svolgimento di Forum tecnici mensili, su priorità di 
interventi sulla rete viaria provinciale a finalità di monitoraggio va 
messa in atto una vera e propria azione mirata a recuperare fondi 
attraverso una concertazione puntuale e precisa con l’ente Regione. 

Altri due aspetti fondamentali sono l’apertura di bandi per l’assun-
zione di personale di vigilanza nei settori ambientali e di gestione 
dello smaltimento rifiuti e l’istituzione della Consulta delle Auto-
nomie Locali (Cal), prevista dallo Statuto regionale ma ancora non 
messa in pratica.

Francesco

GENZANO
Christian

GIORDANO

Sono Christian Giordano, ho 37 anni, sono laureato in 
Giurisprudenza	 e	 sono	 un	 avvocato.  Esercito	 la	 mia	
professione nel mentre mi onoro di rappresentare la 
mia	comunità. Sono	sposato	e	padre	di	un	bambino. 
Nel 2017, con una lista civica, sono stato eletto Sindaco 
del	Comune	di	Vietri	di	Potenza. Nel	giugno	del	2022	
sono stato “riconfermato” sindaco del Comune di 
Vietri	di	Potenza.	
Sono cresciuto nelle associazioni di volontariato, 
nell’ambito delle quali ho avuto modo di organizzare 
molteplici eventi, manifestazioni culturali e di 
promozione	del	territorio. 
Nel corso del completamento dei miei studi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II 
di Napoli sono diventato giornalista pubblicista e poi 
amministratore unico di una azienda che si occupa di 
organizzazione	di	eventi	e	di	produzioni	audio/video.
Sono un appassionato delle Istituzioni e della “politica” 
caratterizzata	da	legalità	e	innovazione.
Sono molto legato alla mia comunità e, insieme alla 
mia	magnifica	squadra,	dedico	tantissimo	tempo	alla	
redazione di nuovi ed innovativi progetti per provare a 
migliorare	la	vita	dei	miei	concittadini.

•	 Dal	05.10.2021	è	stato	eletto	Sindaco	del	Comune	di		 	
 Cancellara con la lista civica “Cancellara Futura”   
 con 598 voti a favore , il 96,61% dei voti;
•	 Dal	20.11.2019	nominato	membro	del	Consiglio		 	
 nazionale ANCI;
•	 Dal	15.10.2019	nominato	componente	del	direttivo		 	
 regionale ANCI Basilicata;
•	 Dal	2018	è	stato	nominato	membro	del	CDA	del	GAL		 	
 Vulture – Alto Bradano denominato “LUCUS”;
•		Dal	30.12.2017	è	componete	della	“Giunta”	e	del		 	
 “Consiglio” dell’Unione dei Comuni “Alto Bradano”;
•	 Dal	06.06.2016	è	stato	eletto	Sindaco	del	Comune		 	
 di Cancellara con la lista civica “Progetto Cancellara”
	 con	506	voti	a	favore,	il	59.59%	dei	voti;
•	 Dal	2010	al	2015	è	stato	eletto	consigliere	di
 minoranza con la lista civica      
 “Coesione,Collaborazione  e Costruzione”;
•  Dal 2010 al 2015 componente commissione    
 comunale elettorale;
• Dal 2010 al 2015 componente nella commissione   
 comunale dei Giudici popolari;
•		Dal	15.09.2003	alla	data	odierna
 MINISTERO DELLA DIFESA – ARMA DEI CARABINIERI
• Iscritto all’università degli studi Niccolò Cusano   
 UniCusano - Scienze Politiche e Relazioni    
 Internazionali [Anno 1993 / 1994 ]
 Istituto Tecnico Commerciale Statale “8 Marzo” –   
 Settimo Torinese – Torino
	 Economia	aziendale,	Ragioneria,	Diritto	e	Informatica.
• Diploma di Ragioniere Perito commercialista e   
	 Programmatore.

LINEE PROGRAMMATICHE
L’obiettivo è rendere la Provincia di Potenza una provincia “virtuosa”, 

muovendo le mosse dall’ascolto delle amministrazioni comunali e raccor-
dando le proprie potenzialità amministrative con le esigenze dei territori. 

Condivisione, sicurezza, sostenibilità, efficienza, efficacia: saranno que-
ste le parole chiave che caratterizzeranno le azioni che metteremo in cam-
po per costruire la “nostra provincia” del futuro.

Il rilancio della Provincia di Potenza passerà da molteplici iniziative, in 
parte in continuità con le esperienze valide già avviate e in parte mediante 
nuove azioni che puntano a garantire “protagonismo” per tutti gli ammini-
stratori, sia della Città Capoluogo sia dei comuni più piccoli. 

Occorre garantire pari dignità a tutti i territori della Provincia di Potenza, 
a partire dalla corretta organizzazione anche dei servizi più banali, come lo 
sfalcio erba e lo sgombero neve. 

La priorità è rappresentata dalla messa in sicurezza di scuole e strade. 
Occorre procedere, tra l’altro, alla modernizzazione delle nostre scuole ren-
dendole innovative e quindi attrattive. 

Attueremo un programma di riqualificazione energetica del patrimonio 
scolastico, capace di rendere le nostre scuole “sostenibili” e, possibilmen-
te, autosufficienti (off-grid).

Lavoreremo per garantire delle strade sicure e lo sviluppo di una viabilità 
efficiente, anche in un’ottica di marketing territoriale.

Nell’ambito dei trasporti attueremo un ampio programma di miglio-
ramento e modernizzazione dei servizi che riguardano il pendolarismo 
scolastico e lavorativo, garantendo servizi adeguati e innovativi, in stretta 
connessione e in piena sintonia con la Regione Basilicata. 

Sarà inoltre necessario portare a termine le opere in corso di realizzazio-
ne e contestualmente occorrerà attuare una programmazione puntuale e 
concreta che punti ad una implementazione infrastrutturale di rilievo.

È il momento storico in cui è possibile immaginare nuove infrastrutture 
scolastiche e nuove arterie stradali essenziali.

Sarà necessario uno sforzo economico importante che richiederà 

LINEE PROGRAMMATICHE
Il candidato alla carico di presidente, Francesco Genzano, Sindaco del 

Comune di Cancellara intende proporre e sottoporre ai consigli comunali 
della Provincia di Potenza, un programma amministrativo in grado di con-
siderare tutti gli aspetti di maggior rilievo nella vita delle nostre comunità, 
sulla scia di quel percorso di valorizzazione della Provincia come “la Casa 
dei 100 Comuni”.

Un’Istituzione dove tutti gli Enti locali del nostro territorio possano rico-
noscersi e ritrovarsi, senza distinzioni rispetto agli schieramenti politici, 
lavorando insieme per dare risposte concrete ai territori e individuando le 
priorità secondo principi di leale collaborazione.

In un quadro normativo ancora incerto, a seguito l’applicazione della L. 
56/2014 (la c.d. legge Delrio), nell’attesa che venga restituita alla Provincia 
la possibilità di operare concretamente sotto ogni profilo le ampie compe-
tenze della stessa, ci si ritrova in un limbo dal punto di vista Istituzionale 
ed in una situazione insostenibile dal punto di vista finanziario. Proprio per 
questo è necessario proporsi come nuovo modello organizzativo parteci-
pato, in uno con la Regione Basilicata, al fine di ottimizzare e sostenere in 
maniera collaborativa i servizi erogati dalla Provincia di Potenza.

Le carenti risorse finanziarie e umane che sono state ridotte così dra-
sticamente da un succedersi scomposto di disposizioni legislative, tanto 
da far diventare l’emergenza la normale gestione amministrativa 

Paolo Francesco 

CAMPANELLA

• Sindaco di Castelluccio Inferiore
•	 Nato	il	29.09.1968
• Geometra
• Diplomato all’Istituto tecnico statale commerciale e   
 per geometri “ Vittorino D’Alessandro”- Lagonegro ( PZ )
• Direzione tecnica – Project Management
• Amministratore pubblico, consigliere comunale e   
	 consigliere	d’amministrazione.
• Direzione tecnica di grandi cantieri e di complesse   
 opere ingegneristiche
• Presidente dell’osservatorio ambiente per la centrale  

	 del	Mercure	dal	2016.

LINEE PROGRAMMATICHE

UN SINDACO CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

Sono un amministratore pubblico da circa sei anni e vengo da una lunga espe-
rienza lavorativa che mi ha visto impegnato nell’ambito della gestione di grosse 
infrastrutture a livello nazionale e internazionale.

Il know-how maturato nel corso di trentacinque anni di attività nel campo 
delle “grandi opere” ha fatto scaturire l’approccio con il quale gestisco la 
cosa pubblica: lavoro per obiettivi programmatici ed economici.

Il mio progetto per la Provincia di Potenza è ambizioso: l’ente dovrà torna-
re ad essere presente sul territorio e vicino ai sindaci con i quali mi auguro 
di poter intraprendere questo impegnativo percorso. La Provincia dovrà 
tornare al centro della discussione politica: per troppo tempo l’ente è stato 
lontano dai territori e dalle loro esigenze.

UN PROGRAMMA IN SETTE PUNTI

Tra le priorità del mio programma spicca, al primo posto, la valorizzazione della 
VIABILITÀ e lo sviluppo di NUOVE OPERE INFRASTRUTTURALI.

Il ripristino delle tante arterie viarie che, dopo anni di abbandono e incuria, 
sono al collasso richiederà un grosso impegno finanziario. Le risorse - e 
questa è la buona notizia - sono a disposizione grazie ai fondi del PNRR e 
sono certo che la Regione Basilicata potrà fornire adeguato supporto alle 
tante (necessarie) iniziative di riqualificazione. Mi farò personalmente pro-
motore di questa richiesta verso la Regione. Sarà inoltre una mia priorità 
definire la “provincializzazione” di alcuni tratti stradali (che ne hanno le 
adeguate caratteristiche) e la “deprovincializzazione” di altri.

Allo stesso modo tra le mie priorità figurano il CONSOLIDAMENTO 
IDROGEOLOGICO e l’importante capitolo del RISPARMIO ENERGETICO. 
Quest’ultimo punto mi sta particolarmenteb a cuore e avrà come oggetto 
l’avvio della riqualificazione che possa garantire l’autonomia energetica dei 
plessi scolastici di proprietà della Provincia.

Non c’è tema più attuale. Un altro punto fondamentale del mio program-
ma riguarda il personale dell’ente provinciale che da troppi anni non gode 
di un adeguato TURNOVER. È imperativo inserire nuove leve in organico con 
competenze amministrative e tecniche al passo con i tempi.

Una considerazione che nasce da una semplice evidenza: investire risorse 
sul personale ci consentirà di derubricare celermente i punti del programma.

Il sesto obiettivo programmatico sul quale desidero soffermarmi riguar-
da l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Si tratta di un tema molto sentito nella 
pubblica amministrazione che - se ulteriormente migliorato - consentirà 
all’ente di essere più vicino ai cittadini.

Ultimo - ma non meno importante - è il capitolo relativo alla necessità di una 
maggiore presenza della POLIZIA PROVINCIALE sul territorio. Alcune zone risulta-
no completamente scoperte ed è chiaro che occorre aumentare le unità in tempi 
celeri, chiedendo controlli più incisivi al fine di tutelare e preservare l’ambiente.

Dopo la negativa esperienza derivante dalla riforma di qualche anno fa ci 
auguriamo che lo Stato possa tornare sui suoi passi, restituendo dignità ad 
un ente cruciale come la Provincia di Potenza. ▶ ▶
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Si è trattato di mettere a pieno regime una macchina 
amministrativa che, nonostante i tagli finanziari, 
nonostante la riduzione del numero dei dipendenti e 
con sempre crescenti richieste di azioni ed interventi 
in settori vitali per il nostro territorio, come viabilità 
ed edilizia scolastica, ha dato pieno corpo all’azione 
sinergica di finanziamenti da intercettare ed utilizzare 
per affidare ai cittadini una nuova visione delle Province 
uscite ridimensionate dalla sciagurata Legge Del Rio.

Oggi si riparte con lo spirito di intraprendenza di chi 
nei settori della Resilienza e prevenzione, della tutela 
ambientale, della valorizzazione dei presìdi culturali 
e della rinascita di siti e luoghi simbolici per le nostre 

città ed i nostri piccoli comuni, ha identificato una 
nuova “mission” su cui costruire il senso di comunità e 
di partecipazione alla vita sociale ed economica della 
nostra regione, utilizzando appieno tutti gli strumenti 
previsti anche dai legislatori regionali oltre che nazionali.

Al nuovo Presidente credo toccherà rilanciare questa 
sfida di ruoli e competenze seguendo la traccia che l’UPI 
a livello nazionale ha lanciato poche settimane fa e che 
il nuovo Parlamento dovrà necessariamente seguire 
mettendo mano alla riforma del TUEL.
Il nostro impegno non finisce qui.

▶

dell’Ente, riducendone le prospettive programmatiche di medio e lungo 
periodo. Infatti proprio il depauperamento delle risorse umane e delle com-
petenze professionali perse negli ultimi anni, rappresenta il primo punto 
su cui investire. Da un lato è indispensabile la valorizzazione delle risorse 
umane e professionali oggi attestate alla Provincia, e dall’altro è necessario 
potenziare la dotazione organica con nuove assunzioni, puntando ad inve-
stire su personale qualificato composto da tecnici e funzionari a servizio 
dell’innovazione territoriale ed a supporto dei Comuni.

Investire sul potenziamento delle tecnologie digitali che possano miglio-
rare l’informazione e la comunicazione volta a promuovere, in ogni sua 
forma, l’accesso ai provvedimenti ed alle notizie necessarie per garantire il 
diritto di cittadinanza attiva dell’utente.

Investire nella sicurezza e nella cura delle nostre strade, creando un 
sistema di raccordo tra Regione, Comuni ed Anas. In una Provincia che, 
oltre alle ristrettezze economiche, gestisce 2.700 km di strade, bisognerà 
individuare concretamente tutte quelle arterie stradali che consentono un 
agevole e sicuro collegamento tra territori. Collegamenti che supportano lo 
sviluppo socio economico della nostra Provincia.

Continuare nel pregevole lavoro svolto nel campo dell’edilizia scolastica 
è essenziale per il benessere di tutta la comunità scolastica (insegnanti, 
personale non docente, famiglie e studenti). Un settore che certamente ha 
brillato negli ultimi anni grazie agli interventi eseguiti e quelli in corso di 
realizzazione, che hanno reso le scuole sempre più sicure, meno energivore 
e più confortevoli. Un percorso da continuare con forza nei prossimi 4 anni, 
al fine di contrastare gli effetti, che si annunciano devastanti per il caro 
bollette.

Pertanto l’azione di governo sarà forte ed incisiva nei seguenti settori:
- VIABILITA’ - strade sicure e percorribili al fine di garantire le relazione socio
economiche delle varie aree territoriali con il resto della Regione e quelle 

limitrofe;
- EDILIZIA SCOLASTICA - scuole sicure ed accoglienti per favorire la 

frequenza degli studenti ai vari percorsi di studio, anche per limitare la 
dispersione scolastica. Scuole che dovranno consentire, con adeguati in-
vestimenti, una notevole riduzione dei costi energetici;

- SERVIZI DI AREA VASTA - integrare i servizi di area vasta resi ai 100 
comuni attraverso la Stazione Unica Appaltante, la rete scolastica ed altri 
da convenire con le amministrazioni locali;

- AMBIENTE - garantire il decoro ambientale mediante controlli da parte 
della Polizia Provinciale e assicurare all’utenza l’istruttoria delle richieste 
di autorizzazione (AUA...) nei termini prescritti;

- CULTURA – non voglio dimenticare il patrimonio culturale della Provin-
cia: Museo, Pinacoteca, Museo naturalistico di Monticchio. E’ necessario 
rilanciare, d’intesa con la Regione, tali presidi che potranno favorire l’ani-
mazione culturale della città e della provincia.

il reperimento di risorse straordinarie che non potrà prescindere dal PNRR 
e da altri strumenti di finanziamento che oggi lo Stato ci mette a disposi-
zione. 

Ecco perché, così come già sperimentato nel mio comune, individuere-
mo delle risorse umane da dedicare al PNRR e ai finanziamenti pubblici 
in genere.

Contestualmente provvederemo ad aggiornare il piano del fabbisogno del 
personale per garantire un adeguato rinnovo delle risorse umane.  

Il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali nelle scelte strategiche 
è un tema su cui puntiamo molto e rappresenterà una priorità. 

Al fine di garantire risposte immediate ai territori saranno attivati canali 
di comunicazione dedicati. 

Saranno implementati i sistemi di comunicazione (es. App) per velocizza-
re e semplificare le segnalazioni e i relativi interventi, con sezioni dedicate 
ai sindaci e ai consiglieri comunali.  

Favoriremo iniziative per garantire un nuovo protagonismo della Provin-
cia e soprattutto per riavvicinare la stessa ai cittadini, dal momento che, 
nonostante oggi sia tornato ad essere un ente fortemente strategico, viene 
percepito ancora “troppo distante” dalle comunità. 

Lavoreremo inoltre ad un Progetto Pilota comprensoriale, di sviluppo ter-
ritoriale, capace di coinvolgere tutte le comunità della Provincia e utile a 
garantire sviluppo infrastrutturale, sicurezza e nuovi servizi. 

Puntiamo ad essere un punto di riferimento inclusivo. Occorre capacità di 
dialogo e coinvolgimento per affrontare le nuove sfide del PNRR.

Segue Linee Programmatiche Francesco Genzano Segue Linee Christian Giordano▶ ▶

Filippo SINISGALLI

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

Christian GIORDANO

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

Paolo Francesco CAMPANELLA

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

Francesco GENZANO

(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

Fac-Simile


