
 

1)  Rimozione prefabbricati e progettazione di riqualificazione area a Valle (Scuola Comunità – Borgo Commerciale); 

2)  Assegnazione definitiva dei finanziamenti dello stadio “San Biagio” con successiva apertura e affidamento per la gestione all’associazione calcistica di Palomonte; 

3)  Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viario dissestato e avallato SP 305 (Monte di Pruno); 

4)  Inaugurazione lavori sulla SP 10 Bivio di Palomonte – Contursi Terme con finanziamento di  € 150.000,00; 

5) “Sistemazione e ammodernamento della strada comunale di collegamento tra strade provinciali SP 205 E SP 36B; 

  Loc. Madonna delle Grazie – Fontana – Salici – Vonghia – Canne Secche” con finanziamento regionale di € 2.390.662,00 in fase di appalto; 

6)  Messa in sicurezza della Scuola dell’infanzia e Secondaria di Primo Grado di Palomonte Capoluogo con finanziamento del Ministero dell’Interno di € 50.000,00 – in fase di esecuzione; 

7) Programmazione lavori di riqualificazione piazzale della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bivio con finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico di € 50.000,00  

 – in fase di progettazione; 

8) Adeguamento con finanziamento regionale dell’ex ufficio comunale a sede C.O.C. (Protezione Civile) in Piazza Carbone, Bivio €160.000,00; 

9) Completamento della progettazione e dei lavori di “Potenziamento e adeguamento del Centro di raccolta dei RAEE – rifiuti speciali” € 61.615,27;  

10) Rifunzionalizzazione della Ex Scuola di Perrazze con la realizzazione del parco giochi finanziato e realizzato (con la partecipazione degli Amministratori) dall’Associazione Terrae Pali    

   € 12.500,00 e assegnazione dei locali ad associazioni; 

11) Contributo regionale per l’acquisto della nuova autovettura per la Polizia Municipale di € 34.123,40 – in fase di acquisto; 

12) Completamento del processo di revisione del PUC - a breve l'adozione a seguito delle Manifestazioni di interesse; 

13) Finanziamento della pianificazione di emergenza comunale e intercomunale di Protezione Civile; 

14) Prima Edizione del Progetto “Sussulti storie di terra e umanità” finanziamento € 35.000,00 - completato;  

15) Messa in sicurezza del cimitero: sistemazione scale di accesso e copertura, taglio degli alberi pericolanti, ristrutturazione e costruzione di nuovi colombari; 

16) Sportello Asl presso la Casa Comunale per l’esenzione del ticket; 

17) Adesione al Consorzio ASMEL per una gestione efficace e trasparente degli appalti; 

18) Progetto esecutivo per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica comunale in attesa di finanziamento; 

19) Con Associazione Terrae Pali realizzazione segnaletica stradale di identità territoriale; 

20) RISANAMENTO BILANCO 

  Riconoscimento debiti fuori bilancio per euro                  

   € 65.888,30   Sentenza N. 1017/2016 (Delibera di Consiglio n. 31 del 05.12.2017); 

  € 49.847,26   Intervento Di Riqualificazione Urbana E Realizzazione N. 57 Alloggi (Delibera di Consiglio n. 18 del 30.04.2018); 

  € 222.552,67  Sentenza esecutiva n.2726\2017 (Delibera di Consiglio n.19 del 17.05.2018); 

  € 103.702,73  Sentenze esecutive N. 367/ 2004 e n. 574/2013 (Delibera di Consiglio n.20 del 17.05.2018); 

  € 5.890,64   Proposta di Delibera di Consiglio del 31.07.2019;                                       

  Tot. 447.881,60 euro 

21) Incarico di staff per l’adeguamento del bilancio comunale alle nuove regole legali di contabilità economico patrimoniale e criticità del Piano di Zona; 

22) Istituzione dell’Azienda Speciale Consortile “Agorà S10” con sede in Palomonte. Presidente del Cda – Sindaco di Palomonte; 

23) Convenzione con l’Associazione Anpana per un controllo capillare sul territorio per il corretto smaltimento dei rifiuti e avvio di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole  

    per una corretta raccolta differenziata; 

24) Protocollo d'intesa con Legambiente per il monitoraggio e la tutela ambientale; 

25) Partecipazione al progetto PiC – Patrimonio In Comune. Una dettagliata campagna di documentazione fotografica e video dei beni artistici, storici e immateriali di Palomonte. Palomonte  

   è stato scelto per rappresentare l’Italia meridionale con i cambiamenti, le trasformazioni e il monitoraggio del patrimonio dei paesi ad elevato rischio sismico; 

26) Progetto “Palomontesi nel mondo” www.palomontesinelmondo.it, il turismo di ritorno, destinato ai palomontesi di seconda e terza generazione per creare un legame permanente  

   con il nostro territorio; 

27) Progetto di sensibilizzazione alla lettura “Libri in movimento, letture ad alta voce…itineranti” presso gli istituti scolastici di Palomonte con la Biblioteca Comunale; 

28) Informazioni in tempo reale dell’attività amministrativa attraverso la pagina Facebook “Comune di Palomonte – Pagina Istituzionale”; 

29) Incontri pubblici informativi; 

30) Riprese video delle sedute del Consiglio Comunale per consentire anche ai palomontesi fuori sede di seguire l’attività amministrativa; 

31) Nuova risorsa nell’Ufficio Tecnico con contratto a tempo determinato; 

32) Completamento rete fognaria – area industriale; 

33) Progetto esecutivo di recupero della fontana in Loc. Pezzelle nell’ambito del percorso di valorizzazione turistico “Tramae Antiquae” (Bando pubblico Gal – I Sentieri del Buon Vivere Misura 7.5.1); 

34) Valorizzazione delle risorse del Comune con adeguate campagne di promozione a mezzo stampa. 

 

PROGETTI IN ITINERE PER IL PROSSIMO ANNO 
 

35)  Apertura edificio Agorà; 

36)  Messa in sicurezza della Cappella – Ossario e opere accessorie del cimitero comunale candidatura a finanziamento “Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza  

  degli edifici e del territorio”; 

37)   Messa in sicurezza della strada Tito - San Nicola “Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”; 

38)   Intervento di recupero sagrato e archi sottostanti la Chiesa Madre di Palomonte; 

39)   Riqualificazione complessiva area della Chiesa Madonna di Pompei a Bivio; 

40)   Realizzazione della piazza/fontana alla Fraz. Perrazze, interventi per la sicurezza stradale anche negli altri centri urbani; 

41)   Piano parcheggi in località Bivio; 

42)   Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada Laurito; 

43)  Realizzazione borgo commerciale in Loc. Valle; 

44)  Istituto scolastico unico – progettazione preliminare candidata a finanziamento – progettazione definitiva/esecutiva in attesa di finanziamento; 

45)  Seconda edizione del progetto di valorizzazione turistico – culturale “Sussulti. Storie di terra e umanità”;  

46)  Approvazione disciplinare per il marchio dei prodotti tipici palomontesi; 

47)  Progetti di valorizzazione reddituale dei fondi comunali infruttuosi con manifestazioni di interesse;  

48)  Progetti di valorizzazione dei beni comunali con affidamento ai cittadini e alle associazioni operanti sul territorio; 

49)   Installazione delle telecamere di videosorveglianza del territorio; 

50)  Miglioramento del servizio di raccolta differenziata con ampliamento dei materiali conferiti (olii esausti ecc.); 

51) Avvio dell’iniziativa “Il Sindaco a casa tua”, se tu non puoi andare dal sindaco, il sindaco viene a casa tua (scrivere alla pagina istituzionale FB del Comune oppure prenotarsi  

  all’Ufficio Protocollo lasciando nome, indirizzo e il numero di telefono)  

 

 

 

BILANCIO DI 2 ANNI DI ATTIVITÀ 


