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ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge
relativo alla valorizzazione culturale, am-
bientale e turistica di Aliano ha come obiet-
tivo preminente la stimolazione di uno svi-
luppo socio-economico della sua area anche
attraverso un turismo a matrice culturale e
ambientale che generi processi di integra-
zione e scambi sociali ed economici a livel-
lo nazionale ed europeo.

Aliano per la sua desolazione fu terra di
confino durante il ventennio fascista, e nel
1935 vi fu confinato Carlo Levi, che proprio
lì trasse ispirazione per i suoi colori e per il
«Cristo si è fermato ad Eboli», ove – come
prima impressione di Aliano – si legge:

«... il paese, a prima vista, non sembra
un paese, ma un piccolo insieme di casette
sparse, bianche, con una certa pretesa nella
loro miseria. Non è in vetta al monte, come
tutti gli altri, ma in una specie di sella irre-
golare in mezzo a profondi burroni pittore-
schi; e non ha, a prima vista, l’aspetto seve-
ro e terribile di tutti gli altri paesi di
qui».

Una peculiarità di Aliano, rara a vedersi
in Italia e fuori, è l’essere sul crinale di una
catena montagnosa di argilla che, per innu-
merevoli calanchi, declina dolcemente verso
l’Agri da una parte, e verso il Sauro dall’al-
tra, due fiumi che faticosamente scorrono
verso lo Jonio.

L’altra peculiarità – se la storia civile e
culturale ancora oggi ha un senso e una

funzione – è la presenza in Aliano, oltre che
di un primo nucleo museale, anche della
casa che ospitò Carlo Levi, e della sua tom-
ba nella nuda terra del locale cimitero.

Due attrattive, dunque – naturalistica
l’una, storico-artistica l’altra – che possono
suscitare l’interesse di una fascia turistica
varia per composizione anagrafica e cultu-
rale.

Ma occorre strutturare e proporre ad un
vasto pubblico quest’offerta turistica di tipo
ambientale e culturale che permette di uti-
lizzare il «tempo libero» arricchendo e affi-
nando la propria personalità.

A tal fine la promulgazione di una legge,
che faciliti la realizzazione degli interventi
utili alla valorizzazione ambientale, cultura-
le e turistica di Aliano cogliendo anche gli
interventi e le risorse dell’Unione europea e
regionali, è necessaria sia per aumentare le
opportunità di acquisizione e gestione di ri-
sorse da parte degli enti locali interessati
per gli interventi di tipo strutturale, sia per
attirare investimenti da parte di privati.

L’esigenza di legittimare e sostenere fi-
nanziariamente gli enti istituzionali locali,
concertandone gli atti, nel rispetto delle sin-
gole autonomie, con il livello istituzionale
statale per la strutturazione dell’offerta
nell’area di Aliano, deve essere un segno
dell’interesse dello Stato verso un territorio
e verso la vicenda artistica e culturale di
Carlo Levi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell’ambito delle finalità di
tutela e valorizzazione del patrimonio am-
bientale, storico, culturale e di promozione
dello sviluppo socio-economico del Paese,
riconosce il progetto di valorizzazione am-
bientale, culturale e turistica di Aliano co-
me strumento atto a migliorare le condizio-
ni di vita della popolazione residente
nell’area interessata attraverso interventi di
recupero e attivazione del patrimonio stori-
co-culturale, ambientale e ricettivo miranti
a strutturare l’offerta turistica.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono disposti
finanziamenti in conto capitale gestiti dalla
regione Basilicata sulla base dei suoi stru-
menti ordinari e straordinari di intervento,
per la strutturazione dell’offerta nell’area
territoriale di Aliano per il perseguimento
dei seguenti obiettivi:

a) definizione di programmi integrati
di intervento di scala provinciale e interpro-
vinciale, ai sensi delle competenze delle
province di cui all’articolo 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142, finalizzati a seleziona-
re il quadro coordinato di progetti deputati
a concorrere ai finanziamenti della presente
legge per la strutturazione dell’offerta cultu-
rale, ambientale e turistica nell’ambito ter-
ritoriale di Aliano;

b) elaborazione di piani e progetti di
recupero e attivazione edilizia e territoriale
di iniziativa pubblica, al fine di riorganizza-
zione dell’offerta turistico-culturale e turi-
stico-ambientale di Aliano;

c) realizzazione di opere di restauro
scientifico e di risanamento conservativo di
edifici di proprietà dei comuni, delle pro-
vince, delle comunità montane e dei con-
sorzi di enti locali a fini di ripristino o mi-
glioramento delle condizioni di pubblica
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fruizione, con le seguenti destinazioni fun-
zionali connesse all’offerta turistico-cultura-
le e turistico-ambientale: spazi espositivi,
museali, informativi e ricettivi non a fini di
lucro;

d) realizzazione di opere di restauro
scientifico di edifici di proprietà di privati,
compresi all’interno di aree soggette a pia-
no di recupero di iniziativa pubblica, a fini
di ripristino o miglioramento delle condi-
zioni di pubblica fruizione con le seguenti
destinazioni funzionali connesse all’offerta
turistico-culturale e turistico-ambientale:
spazi espositivi, museali, informativi, ricet-
tivi, di sosta e ristorazione;

e) acquisizione di immobili di valore
storico-artistico al patrimonio degli enti di
cui alla lettera c) da destinare agli usi ivi
previsti;

f) realizzazione di interventi per assicu-
rare la manutenzione, la conservazione,
l’integrità, la sicurezza e le possibilità di
fruizione pubblica, ai fini di cui alla lettera
d), dei beni di interesse storico, artistico od
ambientale esistenti sul territorio di Aliano
di proprietà di enti pubblici, enti ecclesia-
stici, imprese, privati cittadini ed enti mo-
rali;

g) attuazione di interventi volti al recu-
pero di tratti stradali o alla loro ricostruzio-
ne o interconnessione con le infrastrutture
per la mobilità esistenti al fine di migliorar-
ne le possibilità di rivisitazione;

h) realizzazione di interventi per la
creazione di nuove strutture ricettive turi-
stiche, con priorità per gli interventi di re-
cupero per manufatti esistenti di interesse
storico-architettonico, in zone agrituristiche
ed in zone connotate da particolare debo-
lezza strutturale o tipologica dell’offerta
ricettiva;

i) realizzazione di interventi per la
creazione di strutture di servizio e di com-
pletamento della ricettività turistica, con
priorità per gli interventi di recupero per
manufatti esistenti di interesse storico-ar-
chitettonico o ambientale, ivi comprese le
strutture della ristorazione;

l) attuazione di iniziative finalizzate ad
incrementare la divulgazione dell’informa-
zione e la commercializzazione del prodot-
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to turistico-culturale ed ambientale del ter-
ritorio d’Aliano.

Art. 2.

(Strumenti finanziari)

1. Per la realizzazione degli interventi di
cui all’articolo 1 è istituito un fondo specia-
le per la concessione di contributi alla re-
gione Basilicata. Tale fondo è finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
per quanto attiene le competenze in mate-
ria turistica, dal Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali per quanto attiene le com-
petenze in materia di tutela e recupero dei
beni di interesse culturale, storico-architet-
tonico ed ambientale, dal Ministero delle ri-
sorse agricole, alimentari e forestali, per
quanto attiene gli interventi di incentivazio-
ne dell’attività agrituristica e la risistema-
zione di sentieri, tracciati ed ambienti rura-
li dal Ministero dei trasporti e della naviga-
zione per quanto attiene la connessione
dell’itinerario con la rete della mobilità esi-
stente, e dal Ministero dell’ambiente per
quanto di sua competenza.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è
gestito da un comitato nazionale misto, no-
minato con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, ed incaricato della ripar-
tizione territoriale delle risorse in base ai
progetti di intervento presentati. Del comi-
tato fanno parte un rappresentante per cia-
scun Ministero competente ai sensi del
comma 1 ed un rappresentante della regio-
ne Basilicata.

3. Il fondo speciale è destinato al finan-
ziamento, nell’ambito degli strumenti di
spesa correnti e straordinari della regione
Basilicata, di progetti selezionati e proposti
da un comitato di coordinamento regionale
per la valorizzazione dell’area di Aliano, ap-
positamente costituito, d’intesa con le pro-
vince interessate, sulla base dei programmi
integrati di intervento, redatti su scala pro-
vinciale ed interprovinciale, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera a). Il comitato di
coordinamento definisce, altresì, gli ambiti
territoriali di scala locale oggetto degli in-
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terventi di cui alla presente legge, sulla base
delle indicazioni di carattere generale for-
mulate dagli enti interessati.

4. Il fondo speciale può, altresì, essere in-
tegrato da eventuali contributi pubblici pre-
visti dalla legislazione vigente per progetti
ed iniziative inerenti la valorizzazione
dell’area di Aliano.

Art. 3.

(Programmi integrati di intervento)

1. I programmi integrati di intervento su
scala provinciale ed interprovinciale per la
selezione dei progetti ammissibili a finan-
ziamento, elaborati ai sensi del comma 2,
sono approvati con delibera del consiglio
provinciale e riferiti alle aree di interesse
per la valorizzazione turistica, culturale ed
ambientale dell’area di Aliano. In tali pro-
grammi sono evidenziate le aree, le struttu-
re e gli edifici su cui si intende intervenire
con piani di recupero e valorizzazione, me-
diante progetti sia pubblici sia privati; essi
costituiscono la base conoscitiva per la pro-
grammazione territoriale a scala comunale
e l’elemento di base per la relativa program-
mazione regionale e provinciale.

2. I programmi integrati di intervento di
scala provinciale ed interprovinciale sono
costituiti dai seguenti elementi:

a) la lettura e definizione degli indirizzi
di pianificazione territoriale, tutela e salva-
guardia ambientale di scala sovracomunale
gravitanti sull’area di Aliano;

b) il censimento puntuale delle emer-
genze storico-architettoniche ed ambientali
insistenti nell’ambito territoriale di Aliano,
con schedatura delle stesse finalizzata ad
evidenziare le specifiche caratteristiche ti-
pologiche e funzionali, lo stato di conserva-
zione e tutela, le possibilità di recupero, le
attuali modalità di fruizione del bene e le
possibili risoluzioni adottabili, anche in ter-
mini di strutturazione dell’itinerario turisti-
co, per favorirne la funzionalizzazione in
qualità di elemento di attrazione;

c) la verifica dei livelli di tutela, salva-
guardia e possibilità di recupero con parti-
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colare riferimento alle emergenze censite,
previsti dagli strumenti di pianificazione
territoriale di scala comunale in vigore, e la
formulazione di eventuali indirizzi per
omogeneizzare contenuti e qualificare le
prescrizioni in termini di valorizzazione;

d) la selezione degli interventi proposti
per la strutturazione dell’offerta turistica,
culturale ed ambientale nell’area di Aliano,
corredata dal piano finanziario per l’attua-
zione e l’individuazione degli enti e dei sog-
getti pubblici e privati interessati dall’inizia-
tiva.

3. La redazione dei programmi integrati è
presupposto per i finanziamenti dei progetti
di strutturazione dell’offerta nell’area di
Aliano.

4. I programmi integrati presentati dalle
province e gli specifici interventi in essi
proposti sono esaminati dal comitato di
coordinamento regionale per la valorizza-
zione dell’area di Aliano, di cui all’articolo
2, comma 3, che formula un parere relati-
vamente ai contenuti ed alle modalità di
realizzazione previste. Tale parere deve, in
particolare, valutare se gli interventi propo-
sti possono essere ritenuti ammissibili al fi-
nanziamento regionale sulla base degli stru-
menti ordinari e straordinari di spesa ali-
mentati integralmente o parzialmente dal
fondo speciale di cui all’articolo 2.

5. I finanziamenti sono deliberati dalla
giunta regionale, sulla base delle disponibi-
lità assegnate per l’anno di riferimento dal
comitato nazionale misto di cui all’articolo
2, comma 2, secondo l’ordine di presenta-
zione dei programmi d’intervento integrati
all’assessorato competente o al comitato di
coordinamento regionale, di cui all’articolo
2, comma 3.

Art. 4.

(Priorità)

1. Sulle aree, sulle strutture e sugli edifici
proposti quali oggetti di intervento nell’am-
bito dei programmi integrati di cui all’arti-
colo 3, il comitato di coordinamento regio-
nale per la valorizzazione dell’area di Alia-
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no è tenuto a seguire il seguente ordine di
priorità per il finanziamento degli interven-
ti in caso di domande tra loro concorren-
ziali:

a) interventi attuativi di piani particola-
reggiati come disciplinati dalla legislazione
urbanistica vigente o piani di recupero ai
sensi dell’articolo 28 della legge 5 agosto
1978, n. 457, o programmi pubblici di setto-
re (turismo, cultura, ambiente, trasporti) di
scala nazionale, regionale o provinciale;

b) interventi di restauro scientifico e di
risanamento conservativo su beni di pro-
prietà pubblica, con esclusione degli immo-
bili destinati ad edilizia residenziale pubbli-
ca, con destinazioni funzionali di cui alle
lettere c) ed e) dell’articolo 1;

c) interventi di restauro scientifico e ri-
sanamento conservativo di edifici di pro-
prietà privata ricompresi nell’ambito del pe-
rimetro di piani di recupero ai sensi della
legge 5 agosto 1978, n. 457, soggetti ad ap-
posita convenzione, approvata dal consiglio
comunale, tra il comune ed il privato pro-
prietario in cui si specifica la totale o par-
ziale destinazione d’uso di cui alla lettera d)
dell’articolo 1;

d) interventi su beni di interesse artisti-
co o storico, come disciplinati e definiti dal-
la legge 1o giugno 1939, n. 1089, o da appo-
sita comunicazione delle autorità compe-
tenti, purchè ne sia garantita la pubblica
fruizione secondo le destinazioni d’uso pre-
viste alle lettere c), d), e) e f) dell’articolo 1,
e su aree di particolare pregio ambientale o
naturalistico, purchè finalizzati a migliorar-
ne le possibilità di fruizione pubblica an-
corchè convenientemente disciplinata;

e) interventi di rifunzionalizzazione e
ripristino dell’esistente in funzione del mi-
glioramento dell’offerta ricettiva di tipo tu-
ristico ed agrituristico e di ristorazione ed
ospitalità finalizzati alla valorizzazione
dell’area di Aliano;

f) progetti ed interventi pubblici e pri-
vati di strutturazione organizzativa dell’of-
ferta nell’area di Aliano quali l’organizza-
zione di spazi e sistemi informativi ed
espositivi, di strutture di commercializza-
zione e di promozione o corsi di forma-
zione professionale per operatori.


