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Descrizione delle operazioni della singola operazione-progetto (con indicazione 
del raccordo con la pianificazione di settore) 
 

Operazioni  

P3-O1 

(*) RECUPERO PALAZZO BARONALE  (LUDOTECA 

E CENTRO DIURNO GIOVANILE 
 

 Il recupero del Palazzo 

baronale di Gallicchio e’ 

uno degli impegni piu’ 
importanti assunti dall’ 

Amministrazione . 
L’immobile che risale 

alla fine del 1400 
quando il principe 

Coppola ne avvio’ la 
costruzione , ha avuto 

molte vicissitudini, e non 

ultima quella di essere 
venduto dall’ultimo 

Barone di Gallicchio a 
privati cittadini . Una parte del palazzo e’ stata ceduta alla Chiesa e negli 

anni sessanta oltre alla casa canonica, ha  ospitato la Scuola Materna e 
uno spazio ricreativo aperto ai giovani ( Sala Teatro) . Il progetto avviato 

dall’Amministrazione segue la norma di cui alla legge 226/99 che 
disciplina la ricostruzione seguita al terremoto del 9.9.1998 (Polllino). Il 

progetto quindi prevede un cofinanziamento da parte dei privati derivante 

in dal contributo per la ricostruzione e dall’accollo di spesa posto a carico 
dei singoli proprietari , mentre l’investimento del Comune a valere sul 

P.O. val d’agri , attiene alla parte di propreita’d ella Chiesa che attraverso 
un apposito atto di comodato e’ stata ceduta al Comune per 15 anni per 

ospitare la Ludoteca ed il Centro di Aggregazione giovanile . Inoltre data 
la disponibilita’ dei locali e’ previsto lo spostamento della Mediateca e 

della Biblioteca Comunale per costituire un unico polo di aggregazione per 
le attivita’ giovanili. Gli interventi sono coerenti con le misure del P.O., e 

del POR Basilicata , nonche’ con il Piano Sociale di Zona dell’Ambito . Il 
progetto candidato a finanziamento sulla componente invariante del P.O. 

Val d’agri e’ stato gia’ ammesso a finanziamento da parte della Struttura 

di progetto Val D’agri ed i lavori di recupero sono in corso di svolgimento.  

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

 - il completamento ed il miglioramento dell’offerta infrastrutturale per 
l’aggregazione giovanile e sociale  

- il recupero di un immobile di particolare rilevanza storica sottoposto a 
tutela da parte della soprintenda 

- la rivitazzizazioen del centro storico in quanto ubicato nella zona A del 
PRG  

 

  Costo dell’operazione ……………………………………. 1.258.498,72    
 
 


