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L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Castrovillari dal 2008 ha operato perseguendo 
gli obiettivi di tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente, in linea con quanto 
stabilito dallo sviluppo sostenibile e nell’ambito delle competenze attribuite allo stesso 
dalla legge. 
In particolare ha sviluppato i seguenti punti :  

1. Incrementare la raccolta differenziata, potenziare il conferimento da parte dei 
cittadini tramite anche la realizzazione di impianti e strutture per favorire 

2. Tutela e benessere degli animali; 
3. Riduzione dell’abbandono dei rifiuti e bonifica e recupero dei siti inquinati 

 
ANNO 2008  
 
Mese di Marzo  

- si stabilisce con delibera di giunta municipale l’atto di indirizzo per la gestione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ; 

Mese di Giugno  
- Nell’ambito del finanziamento regionale “Progetto Raccolta Differenziata Porta a 

Porta” POR Regione Calabria 2000/2006 Asse I - Misura 1.7 - Azione1.7.a, di € 
226.160,00 l’Amministrazione Comunale ha deciso di operare con la partenza di 
un progetto pilota in un quartiere della Città;  

- nell’ambito della tutela degli animali è stato approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalti e indetta la gara di appalto per la gestione del Canile Comunale e 
Canile Rifugio; 

Mese di Agosto  
- interventi di bonifica straordinaria dal mese di gennaio ad agosto per recupero 

amianto, ingombranti, inerti da costruzione abbandonati sul territorio comunale 
per la somma di € 70.000,00; 

Mese di Ottobre  
- viene sottoscritta convenzione per l’adesione del Comune al centro di 

coordinamento RAEE al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti elettrici ed 
elettronici sul territorio comunale ; 

Mese di Dicembre   
- Lavori di “Realizzazione di un’area attrezzata (Isola Ecologica) per la raccolta dei 

rifiuti in C.da Dolcetti-Campolescia”; (Primo Progetto con mutuo di € 200.000,00 
concesso da CC.DD.PP.) e Progetto di Completamento e Integrazione dei lavori 
di “Realizzazione di un’area attrezzata (Isola Ecologica) per la raccolta dei rifiuti 
in C.da Dolcetti-Campolescia” (Terzo Progetto realizzato con i soldi derivanti 
dalle economie di gara del Primo Progetto sempre con il mutuo di CC.DD.PP.) 
conclusi in data 26/06/2010; 
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ANNO 2009  
 
Mese di Aprile 

- II Atto Integrativo Accordo di Programma Quadro lavori di “Tutela e Risanamento 
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria –Messa a norma, 
adeguamento ed aumento della capacità di abbanco della discarica dismessa 
Cod. DARD07 ( Finanziamento concesso € 1.000.000,00) convenzione stipulata 
in data 29/09/2009; Sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto;   

Mese di Giugno  
- viene sottoscritta convenzione tra il Comune e la Regione Calabria nell’ambito 

dei finanziamenti POR Calabria 2000/2006 Misura 1.8 “Messa in sicurezza, 
bonifica e riqualificazione ambientale dei siti inquinati” – Piano di 
caratterizzazione del sito Rici Gom ed area adiacente (Progetto realizzato con 
finanziamento da parte della Regione Calabria di € 143.000,00) I lavori sono 
iniziati in data 07/09/2010; 

- attività di progettazione preparatoria per gli interventi di ripristino ambientale delle 
aree definite ad alto rischio individuate nel piano di gestione rifiuti del sito 
discarica di C.da Petrosa, concluso il piano di caratterizzazione nel mese di 
agosto 2010 e presentato progetto di bonifica del sito;  

Mese di Luglio 
- I Accordo di Programma Quadro lavori di “Tutela e Risanamento Ambientale per 

il Territorio della Regione Calabria – Realizzazione di un’isola ecologica nel 
Comune di Castrovillari” – Codice RAIE09 – Delibera CIPE 3/2006; (Secondo 
Progetto con Finanziamento della Regione Cal. di € 109.091,90); conclusi in data 
26/06/2010; 

- interventi di bonifica straordinaria per recupero amianto; 
Mese di Settembre  

- sottoscritto un accordo con la Soc. TERNA Spa per la razionalizzazione della rete 
ad alta tensione nel territorio comunale per nuovo elettrodotto a 380 kv                 
[si è stabilito un ristoro economico per il comune di € 75.000,00]; 

- Indizione gara a procedura aperta ai sensi dell’art.83 del D.Lg 163/2006 per la 
gestione del servizio di igiene urbana per le durata di anni 5 (+2 anni) aggiudicata 
in data 01/02/2010 alla Soc. Femotet Spa; 

- progetto di comunicazione, promozione della raccolta differenziata del cartone 
per bevande (tetra pak) in funzione ai diversi sistemi di raccolta;  

Mese di Ottobre 
- Progetto Argo  “Realizzazione di n. 7 box per la custodia di cani abbandonati 

presso la Casa Circondariale di Castrovillari  
Mese di  Novembre  

- POR CALABRIA FESR 2007/2013 Implementazione di un sistema di contabilità 
ambientale per la realizzazione del bilancio ambientale €  25.000,00 ; 

Mese di Dicembre   
- Ampliamento ed Adeguamento di Strutture al Servizio del Canile                 

Comunale (Lavori realizzati in parte con un mutuo e in parte con fondi di bilancio) 
in corso di ultimazione; 

- Intervento presso il  Parco giochi comunale con sistemazione e messa in sicurezza 
della ludoteca, dei giochi, dei servizi igienici, messa in opera della video sorveglianza 
ed impianto di illuminazione; 

 
 



ANNO 2010 
 
Mese di Gennaio 

- sottoscritta convenzione per la raccolta di indumenti usati con la ditta Cannone srl 
con la collocazione di n. 20 cassonetti dislocati sul territorio comunale 

Mese di Febbraio   
- Presentazione del 1° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di 

Castrovillari presso il Protoconvento Francescano;  
Mese di Maggio 

- adesione alla giornata nazionale sulla mobilità sostenibile “Bimbimbici”  
Mese di Giugno 

- sottoscritta convenzione per l’assegnazione del contributo per interventi di 
progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata (contributo 
concesso di € 900.960,00) 

- incentivazione del compostaggio domestico con consegna di compostiere 
Mese di Luglio 

- Inaugurazione dell’isola ecologica di C.da Campolescia  
Mese di Settembre 

- interventi di bonifica straordinaria per recupero amianto; 
- Ampliamento del sistema di raccolta differenziata porta a porta a tutto il centro 

urbano 
Mese di Ottobre 

- Selezione di n. 4 collaboratori informatori ambientali per la raccolta differenziata 
- Piano di comunicazione nelle scuole primarie per la raccolta differenziata 

Mese di Novembre 
- Bando per l’assunzione di un esperto tecnico a supporto della raccolta 

differenziata  
 
ANNO 2011 
 
Mese di Gennaio  

- Pubblicazione del Primo Bilancio Ambientale Consuntivo 2009 e linee di 
previsione 2010/2011 realizzato con fondi POR CALABRIA FESR 2007/2013 

- Acquisto di una autovettura a supporto delle attività di controllo del territorio per 
l’incremento della raccolta differenziata porta a porta 

- Aggiudicazione dell’incarico relativo a “esperto tecnico a supporto della raccolta 
differenziata”  

 
 
 

L’Assessore alle Politiche Ambientali 
Giuseppe Abbenante 

 



 
                                                         ASSESSORATO AL PERSONALE 
 
La problematica del personale è stata sempre al centro del dibattito politico dell’ Amministrazione 
Comunale; l’azione dell’Assessorato è stata improntata , innanzitutto , sul dialogo e la 
concertazione con le OO.SS territoriali e la RSU. Tracciando un consuntivo sulle cose fatte  e quelle 
programmate vi è da evidenziare prioritariamente le Delibere di G.C. n189 de 27.07.08  e n 298 del 
5.12.2008 dove sono stati dati i criteri generali  sia per il conferimento di incarichi professionali , 
sia in materia di mobilità volontaria ; con Del. di G.C.  n 125 /08 si è intervenuti in materia di 
organizzazione  e lavoro per dare ai dirigenti gli strumenti necessari a garantire una buona e corretta 
gestione delle risorse umane istituendo la flessibilità, uniformando l’orario di ingresso al pubblico  e 
con Del. di G.C. n 228/08 è stato approvato il regolamento di disciplina. 
Nel rispetto del patto di stabilità e dell’incidenza delle spese di personale si è passati alla fase 
operativa per una graduale organizzazione degli uffici attraverso la rideterminazione della dotazione 
organica e la programmazione della stessa. 
Dopo 20 anni sono stati banditi concorsi pubblici  per l’assunzione di n°4 istruttori di polizia 
municipale (attualmente sospeso a causa di un ricorso al TAR della Calabria); di n°1 posto per 
Comandante del Corpo della Polizia Municipale; è stato affrontato il problema del precariato 
presente all’interno dell’ente  con gli LSU  stabilizzandone  6.   
Sono stati espletati i concorsi interni  per n° 2 posti di istruttore direttivo  progressione verticale  nel 
Settore LL.PP e nel Settore Urbanistica Ambiente è stato espletato il concorso per la selezione 
interna finalizzato alla stabilizzazione di personale  a tempo determinato in possesso dei prescritti 
requisiti di istruttore direttivo addetto stampa  categoria D1; sono stati espletati concorsi per 
progressioni verticali di n° 4 esecutori di polizia municipale. Sono stati cambiati i profili 
professionali  nell’ambito della categoria di appartenenza per quei dipendenti che per ragione di 
carattere organizzativo o per soppressione  di specifici servizi erano utilizzati per lo svolgimento di 
manzioni diverse da quelle connesse al profilo di appartenenza, evitando così contenziosi per l’ente. 
Con Deliberazione di G.C. sono state aumentate le ore da 24 a 30 a 46 lavoratori par time ; inoltre 
l’assessorato  ha garantito ed ha anticipato le spettanze dovute agli LSU e LPU da parte della 
Regione Calabria al fine di evitare difficoltà economiche al personale che presenta situazioni 
reddituali disagiate. Sono in fase di pubblicazione i concorsi riservati alle categorie prottette di cui 
alla legge n°68/99 per l’assunzione di un Istruttore tecnico contabile e di un Istruttore direttivo 
esperto informatico.  
Attraverso questi adempimenti, in qualità di Assessore,  ho voluto fortemente affermare alcuni 
concetti cardini della Pubblica Amministrazione, quali la pianificazione  e la programmazione , 
cercando di eliminare tutto quello che era frutto di approssimazione ed occasionalità .   



Quartieri avviati alla raccolta porta a porta  N°6 
 
Totale incontri e sensibilizzati                      n° 7200 
Totale  Kit consegnati                                   n° 6820 
 
Attualmente  la raccolta su tutto il territorio è al 36%  
 
1 quartiere- Raccolta differenziata    71% 
2 quartiere- Raccolta differenziata    66% 
3 quartiere- Raccolta  differenziata   73% 
4 quartiere- Raccolta  differenziata   67% 
5 quartiere- Raccolta  differenziata   66% 
6 quartiere- Raccolta differenziata    60% 
 
Iniziative avviate  

- Sensibilizzazione scuole elementari e medie 
- Servizio di ritiro ingombranti / RAE a domicilio (max 2 pezzi a utente) contributo E 5,00 

prenotazione obbligatoria num. Verde 800093591 
- Servizio di conferimento ingombranti/oli esausti/batterie auto/ pneumatici/vernici/ solventi 

RAEE presso isola ecologica in contrada Campolescio 
- Posizionamento contenitori pile presso tabacchi – scuole – rivendite materiali elet. 
- Posizionamento contenitori farmaci presso farmacie 
- Posizionamento contenitori abiti usati 
- Compostaggio domestico consegnate n°200    compostiere da 200 litr  a utenti che hanno 

girdino 
- Posizionamento di oltre 200 campane per il conferimento del vetro 
 
La campagna di sensibilizzazione avviata  dal 3 marzo 2010 dalla ditta Femotet sistema adottato 
porta a porta – campgna pubblicitaria in radio (Radio Nord) avvisi distribuiti presso le caselle 
postali di tutti gli utenti interessati al nuovo servizio – comunicati stampa sul Diario di 
Castrovillari – distribuzione brochure in tutto il paese  
 
Oltre alla campgna di sensibilizzazione l’assessorato ha integrato il servizio di sensibilizzazione 
con l’assunzione  a tempo determinato di n°4  giovani per intercettare gli utenti che attualmente 
non aderiscano al sistema di raccolta porta a porta  
 
Inoltre in considerazione del fatto che nella nostra città vivono cittadini stranieri  sono stati 
distribuite da parte dell’assessorato brochure nella lingua madre Russo Rumena  Araba 
Albanese Bulgara 
 
L’assessorato ha istituito il controllo attraverso n° 2 unità di vigilanza sulla conformità 
quotidiane. 
 
Saranno avviati a breve tempo altri due grandi quartieri (2500 utenti) col sistema del porta a 
porta  
 
Le rimanenti zone rurali e a bssa intensità abitativa saranno gestite con isole di conferimento. 
 
Attualmente la Ditta Femotet  ha fornito 
N°6800 Kit per la raccolta differenziata 
N°605.000 buste biodegradabili  



N°200 Compostiere per organico (giardini) 
N°18 contenitori  pile  
N°09 contenitori per farmaci 
N°10 contenitori abiti usati 
N°02 contenitori per oli usati da 50 lit (isola ecologica) 
N°02 contenitori per batterie e pile 120 litri (isola ecologica) 
 
Ai condomini e attività commerciali Kit carrellati composi da : 
- bidoni multimateriale – umido – indifferenziato – carta e cartone – campane per il verde su 

tutto il territorio cittadino 
 
dal mese di Agosto la ditta femotet su delega dell’assessorato ha avviato le convenzione con il 
CONAI 
 
attualmente da agosto a dicembre sono stati ritirati dal consorzio Comico circa 240 tonnellate di 
imballagi in carta e cartone, riconoscendo come fascia di qualità la più alta. 
 
 La COREPLA ha accettato i nostri rifiuti in materiale plastico riconoscendo la fascia più alta visto 
la qualità del prodotto 138 tonnellate  
 
RAEE  raccolti e ritirati da consorzio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010  85 tonnellate 
 
Abbigliamento raccolti 34 tonnellate 
 
Oli e grassi commestibili 150 Kg 
 
Tubi fluorescenti 280 Kg 
 
Medicinali 600 Kg. 
 
Batterie 2060 Kg 
 
Vetro 52 tonnellate  
 
Ingombranti  1.113 tonnellate 
 
INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUATI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
Piano delle Rose – Cda Crancia – Fiume Tiro – Fiume Cosciale  oltre ad ingombranti è stato 
recuperato amianto per una spesa di Euro 30.000mila 
Vallone San Nicola per recupero ingombranti e rifiuti vari per la somma di Euro 15.000 
Cda Vulgaro – Cda Dolcetti per recupero pleomatici e ingombranti per una somma di Euro 5.000 
Sito Ricigom per recupero ingombranti per una somma di Euro 36.631,92 
Lavori di bonifica pulizia e derattizzazione  Canal Greco e San Nicola per una somma di Euro 
29.000 
Lavori di bonifica e recupero ingombranti ponte di Virtù per una somma di 15.000 euro 
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