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Il presente programma amministrativo si pone l’obiettivo di fissare le linee pro-
grammatiche della futura azione amministrativa, nel quinquennio 2022-2027, 
della coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco dell’avv. Giovanni Quero. 
Il programma è stato sviluppato attraverso la condivisione di idee e progetti che 
tenessero conto delle esigenze del nostro territorio in linea con le aree temati-
che del PNRR. Il mezzogiorno d’Italia è destinatario, in media, del 40% delle risor-
se del PNRR, che secondo il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile 
arriverà al 55%. Questa notevole disponibilità finanziaria pone il sud del Paese 
nella condizione di poter beneficiare di un vero e proprio nuovo piano Marshall. 
Noi abbiamo scelto di muoverci in linea con le tematiche principali del piano, 
calando le varie proposte non solo alle esigenze della nostra città, ma dell’in-
tero territorio cui apparteniamo, rendendoci disponibili a condividere i progetti 
anche con le realtà comunali a noi vicine.  E’ evidente che gli obiettivi qui indi-
cati non posso essere intesi come esaustivi e definitivi, ma hanno lo scopo di 
indirizzare la futura azione amministrativa verso direttrici che, inevitabilmente, 
subiranno aggiustamenti e integrazioni nel corso della vita amministrativa. 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Un’organizzazione amministrativa efficiente consente di offrire risposte ai citta-
dini in tempi ragionevolmente brevi. Tale prospettiva la si può attuare attraver-
so una dotazione organica del personale amministrativo sufficiente e che sia 
preparato alle nuove sfide legate alla digitalizzazione dei servizi amministrativi. 
Nell’ambito della complessa organizzazione amministrativa, tutti i settori sono 
considerati importanti, ma ve ne sono alcuni che posso essere definiti strategici. 
Tra questi possiamo annoverare certamente l’ufficio tecnico comunale, che ha 
necessità di essere implementato di un numero sufficiente di personale qualifi-
cato, che consenta di dare risposte nei tempi previsti della legge sia in materia 
urbanistica ed edilizia, che in materia di lavori pubblici.

Pertanto proponiamo di:

• Implementare i sistemi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
per:

- permettere una più facile e veloce condivisione dei documenti tra varie am-
ministrazioni;

- per consentire un accesso facilitato alle informazioni al fine di snellire e ve-
locizzare l’Ente   anche nella presentazione di bandi;

- per un monitoraggio e supporto tecnico per gli iter procedurali che riguar-
dano urbanistica, edilizia, paesaggio, infrastrutture ed ambiente.

• Potenziamento organico dell’ufficio tecnico al fine di rafforzarne l’efficacia e 
l’efficienza.

• Incorporare all’attuale organico della Polizia Locale, nuove risorse per il mi-
glioramento della viabilità, specie in determinate arterie cittadine, e per raf-
forzare la sicurezza della collettività.

• Dotare il Comando di Polizia Locale di una nuova struttura che sia moderna 
e funzionale alle nuove esigenze di tutela della sicurezza pubblica e privata.  

• Attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività) mediante la progettazione e 
la definizione delle attività che i beneficiari del Reddito di cittadinanza do-
vranno svolgere.  I PUC potranno essere relativi all’ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, ponendosi come 
propedeutici alla costruzione di una comunità migliore.
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Istruzione



ISTRUZIONE

• Rendere le scuole comunali più innovative attraverso la trasformazione 
degli spazi scolastici in luoghi più adattabili, flessibili e digitali con la possi-
bilità di creare processi di apprendimento orientati al lavoro.

• Riqualificazione dell’area dove sorge il plesso scolastico “De Sangro” per 
permettere la realizzazione di una nuova struttura che possa accogliere 
l’intero organico scolastico della scuola “Dante Alighieri”, oggetto di finan-
ziamento per interventi di adeguamento a norme di sicurezza e di adegua-
mento sismico.
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Sociali



POLITICHE SOCIALI

• Affido della gestione ad Ente di formazione accreditato alla Regione Puglia, 
dei servizi per la promozione della formazione professionale e personale di 
cittadini disoccupati, dipendenti in mobilità e giovani.  Nei progetti saranno 
promosse le iniziative volte a supportare le imprese locali ed il recupero di 
arti e mestieri.

• Affido di gestione ad Ente terzo del servizio di assistenza domiciliare del-
le prestazioni rivolte alla cura della persona e della casa, la permanenza 
dell’anziano, o del soggetto fragile, in condizioni di autonomia ridotta o com-
promessa, nella propria abitazione o comunque nell’ambito familiare e so-
ciale di appartenenza. Il servizio prevede l’erogazione direttamente a casa 
dell’utente,  in relazione alle necessità del singolo assistito, di prestazioni 
mediche, infermieristiche, riabilitative e socio assistenziali. 

• Per le persone over 65 con disabilità o che vivono in una condizione di di-
sagio sociale, istituzione del centro diurno, struttura semi-residenziale, che 
offra assistenza e cura, favorendone l’autonomia e la socialità, consenten-
dogli di trascorrere in questi ambienti protetti solo alcune ore del giorno, 
per poi rientrare nel proprio domicilio. Presso il centro sarà possibile anche 
consumare il pranzo o svolgere diverse attività ricreative, compreso lo sport 
individuale o di gruppo.

• Istituzione di servizio di trasporto sociale a disposizione della comunità de-
nominato “Taxi solidale”. Il progetto è rivolto a tutti coloro che necessitano di 
essere accompagnati, tra cui i malati, anziani, disabili o temporaneamente 
inabili ed impossibilitati ad usufruire di mezzi di trasporto privato o pubblico.

• Impegno dell’Amministrazione ad attivare centri di ascolto per donne e mi-
nori in difficoltà.

• Impegno dell’Amministrazione a cooperare con la rete del CAV (Centro di 
aiuto alla Vita) presente nell’ambito territoriale del paese e con le associa-
zioni, per rispondere in modo concreto alle necessità delle donne che vivo-
no una gravidanza difficile o inattesa.
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Sostenibilità Ambientale e
Lavori Pubblici



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LAVORI PUBBLICI

• Realizzazione e gestione di parcheggio multipiano, con strutture prefabbri-
cate che tengano conto del contesto architettonico dell’intera zona, nell’at-
tuale area parcheggio ex scuola “Dante Alighieri”, prevedendo l’aumento 
dello scavo di profondità dell’area interessata per riportare alla luce le mura 
elleniche della città e renderle fruibili al pubblico. Installazione di colonnine 
di ricarica per i veicoli elettrici.

• Riqualificazione urbana area “Monterrone” con recupero delle “Muraglie”. 
L’obiettivo della proposta è la realizzazione di un parcheggio per deconge-
stionare il traffico del centro storico ed il collegamento, attraverso la rea-
lizzazione di una nuova arteria stradale, tra via Macello, via Risorgimento, 
via Montessori e viale Turi. Tale intervento non mira esclusivamente alla 
realizzazione di un’area adibita a solo parcheggio, ma ha lo scopo di realiz-
zare un’opera a più ampio raggio che preveda un’infrastruttura viaria che 
costituisca uno snodo tra il centro storico e la parte bassa del paese. Il tutto 
deve essere integrato con il parco preesistente in modo da recuperarlo e 
valorizzarlo.

• Riqualificazione della villa comunale mediante abbattimento delle barriere 
architettoniche, con relativo ripristino delle aree interessate, potenziamen-
to aree verdi e miglioramento dell’illuminazione.  Pubblicazione di bando di 
gara, in regime di concessione, per la gestione del bar esistente.

• Sostenibilità ambientale attraverso l’implementazione della produzione di 
energia rinnovabile mediante posa in opera di panelli fotovoltaici sui so-
lai degli edifici di proprietà comunale (scuole, palazzetto, loculi cimiteriali 
e tribuna coperta campo sportivo). Promuovere e favorire l’installazione di 
tegole fotovoltaiche presso le abitazioni del centro storico e sugli immobili 
storici.

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti per la sistemazione della viabilità principale 
cittadina.

• Riconversione area “ex mattatoio” comunale mediante il ripristino dell’area 
da destinare:

- al trasferimento del Centro di emergenza e polo di protezione civile locale;
- alla realizzazione della sala C.O.C., Centro Operativo Comunale;
- per accogliere eventi fieristici agro-zootecnici. 
• Migliorare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti con mezzi e persona-

le sufficienti a garantire una migliore qualità del servizio medesimo per gli 
operatori e la cittadinanza.
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• Convenzione con Associazione di Guardie Ambientali per la tutela e control-
lo del territorio, abbandono rifiuti, deiezioni canine, controlli microchip e do-
tazione del necessario per la pulizia da parte dei conduttori.

Urbanistica ed 
Edilizia



URBANISTICA ED EDILIZIA5.

Il settore dell’urbanistica e dell’edilizia ha necessità di essere adeguatamente 
implementato di risorse qualificate, perché esso rappresenta uno dei settori 
strategici dell’organizzazione amministrativa. 
Il Comune di Mottola, come è noto, si è dotato di Piano Regolatore Generale, ap-
provato con delibera di Consiglio Comunale n 51 del14\07\1993, ed in seguito de-
finitivamente approvato con Delibera di Giunta regionale n. 483del 21\03\2005 
ed entrato in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Puglia n. 61 del 22\04\2005.
Le precedenti amministrazioni del Sindaco Quero erano state molto attive in 
questo settore e nonostante siano state approvate, oramai oltre dieci anni, al-
cune lottizzazioni, la situazione attuale è la seguente:

Pertanto, al fine di dare concreta attuazione ai piani ancora non convenzionati, 
bisognerà risolvere l’annosa questione del diritto di preferenza di cui al comma 
11 dell’art.35 della legge n.865 del 22.10.1971.
Prevedere la possibilità di una variante normativa all’articolo di riferimento delle 
N.T.A. del PRG.
Nel contempo bisognerà accogliere come strumento ordinario edilizio il R.E.T. 
(Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia del 2017) con approfondimen-
to delle norme del regolamento edilizio comunale esistente con la precisazione 
degli elementi essenziali (volumetrie e superficie copribili).
In questi anni non vi è stato mai l’adeguamento del PRG al PPTR (nonostante 
fosse un obbligo di legge), pertanto sarà necessario, per ovviare ai numerosi 
problemi che il nostro territorio presenta, prevedere il passaggio dal PRG al PUG.

C.3.1 Approvato con delibera di C.C. nel 2011, non è mai stato convenzionato.
C.2.2. Approvato con delibera di C.C. n- 25 del 27 aprile 2011- forse in fase di 
convenzionamento.
C.2.1 Approvato con delibera di C.C. numero 24 del 27 aprile 2011; Il piano è 
stato convenzionato; sono stati assegnati tutti lotti per edilizia residenziale 
pubblica; ad oggi è in fase di attuazione.
C.32 Adottato con Delibera di CC n.09/2010; Ebbe parere paesaggisti-
co Parere Paesaggistico negativo ai sensi dell’art.5.03 delle N.T.A. del 
P.U.T.T./P.- anno 2012; non è mai stato adeguato



Sport



SPORT6.

• Realizzazione di servizi igienici, di locali adibiti a spogliatoi per i fruitori delle 
nuove strutture sportive comunali e di depositi per le associazioni sportive 
fruitrici. 

• Rinnovo del palazzetto dello sport (pavimentazione, spogliatoi, riscalda-
mento, tribune, servizi igienici pubblico, verde circostante).

• Rinnovo campo da calcio per superare le criticità esistenti (tribune e relativa 
copertura, spogliatoi)

• Implementazione delle aree sportive esistenti con attrezzature idonee an-
che per le persone affette da disabilità motorie al fine di favorire l’inclusione 
e l’integrazione sociale.

• Sostituzione e ripristino dell’attrezzatura del percorso sportivo lungo il sen-
tiero del Bosco di Sant’Antuono.



Turismo e 
Cultura



TURISMO E CULTURA7.

• Attraverso un accordo di programma con l’ente Acquedotto Pugliese S.p.A., 
tramite la Regione Puglia, rendere fruibile, nel tratto che attraversa il terri-
torio delle gravine, l’infrastruttura idrica del Pertusillo, mediante la realizza-
zione di un percorso pedonale, che consenta di apprezzare le meravigliose 
gravine da una prospettiva diversa. Il tutto nell’ambito del turismo esperen-
ziale.

• Collegare, attraverso un percorso ciclo-pedonale, il dismesso tratto ferro-
viario di San Basilio, che collega il nostro comune ai comuni limitrofi di 
Castellaneta e Palagianello.

• Recupero e valorizzazione, a fini turistici, promozionali e culturali, dei “TRAT-
TURI”, percorsi utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, presenti 
sul nostro territorio.

• Valorizzazione del Bosco di Sant’Antuono mediante la creazione di area di 
sosta,  di accoglienza, atte ad ospitare famiglie e comitive durante tutto il 
periodo dell’anno.  

• Riqualificazione e ristrutturazione di “Casina Buttiglione” e dell’area caravan 
ivi esistente, di proprietà comunale, al fine di renderla fruibile per le finalità 
turistiche in relazione agli insediamenti rupestri, con concessione a terzi, 
mediante apposita gara, per la valorizzazione della nostra  enogastronomia.

• Accreditamento ad enti regionali per programmare la pianificazione e lo svi-
luppo partecipativo del nostro territorio.

• Migliorare l’idea e utilizzo della Consulta delle Associazioni, un organismo 
rappresentativo ed importante strumento di partecipazione, teso ad assi-
curare un rapporto stabile tra l’amministrazione comunale ed il mondo as-
sociativo mottolese, nell’ambito del quale concorrere a promuovere una 
lettura puntuale della comunità locale, nelle sue diverse variabili.

• Migliorare i servizi erogati dall’ufficio turistico mediante la creazione di un 
brand locale e la realizzazione di un’apposita “app” che consenta un imme-
diato collegamento con i servizi resi.

• Rafforzare le partnership esistenti e crearne di nuove come il Festival “Il 
Libro Possibile”, “Cinzella Festival” per la realizzazione della prima edizione 
del “Festival del Libro Musicale”,  Festival della Valle d’Itria, Apulia Land Art 
Festival, in collaborazione con associazione Unconventionart, potenziare e 
rilanciare il Festival Internazionale della Chitarra.

• Individuare un nuovo modello di gestione (e affidamento esterno) della Bi-



blioteca Comunale “Community Library” con estensione servizi e orari di 
apertura.

• Realizzazione sala “Giovanni Rogante” presso la stessa Biblioteca, conte-
nente la donazione del suo vasto archivio di oltre 50 anni di eventi motulesi.

• Attenta verifica finalizzata all’eventuale approvazione  della proposta di pe-
requazione urbanistica avanzata dai vincitori del bando Radici e Ali con il 
progetto di Teatro ed Ecomuseo “PLANT 387”.

• Ristrutturare i locali a piano terreno della ex caserma e attuale Labum per 
adibirli a sede della Associazione Araldi di San Tommaso (in comodato gra-
tuito) e soprattutto aprire la porta murata che collega quei locali all’atrio 
centrale dell’edificio.

• Potenziare i contenuti del teatro immersivo presente all’interno del Muderc 
affidando traduzione in inglese e implementando ulteriori video su San 
Tommaso e sui riti della Settimana Santa.

• Cammino della Via Appia: proseguire interlocuzione con Ministero della Cul-
tura e con Regione Puglia (che non ha ancora convocato la conferenza dei 
servizi) per la modifica dell’itinerario (progetto definitivo ma non esecutivo), 
insieme ai comuni di Laterza, Castellaneta, Palagianello e Massafra.

• Trasferire la sede principale dell’Ufficio Infopoint presso il palazzo del Muni-
cipio - sede Muderc.



VALORIZZAZIONE E RILANCIO CENTRO STORICO8.

• Applicazione art. 16, comma 6 componente TARI del Regolamento Comu-
nale: “ I locali destinati alle nuove attività produttive sono esentati dal paga-
mento dalla TARI per i primi tre anni dall’inizio dell’attività.” 

• Adottare lo strumento del “Piano del colore” per coordinare gli interventi 
di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione delle superfici 
esterne degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei centri 
storici. Con il Piano del colore vengono regolamentati gli interventi sulla co-
lorazione di facciate esterne che guardano verso vie o piazze e quelli relativi 
a cortili interni e muri di cinta per tutelare, conservare e riqualificare il patri-
monio edilizio della città.



Zona Industriale e 
Artigianale



ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE9.

• Riduzione di tre punti percentuale dell’IMU (dal 10,6 al 7,6) sull’IMU dovuta 
dalle attività produttive site alla zona artigianale e alla zona industriale. Qua-
lora il bilancio comunale lo dovesse permettere, estensione della riduzione 
anche alle attività produttive e commerciali urbane. 

• Impegno dell’Amministrazione ad interloquire con le istituzioni preposte per 
rendere la zona artigianale, “zona economica speciale”- ZES - al fine di fruire 
del credito d’imposta per gli investimenti.

• Ampliamento zona industriale e creazione di nuovi lotti da assegnare.
• Realizzazione del depuratore per lo smaltimento delle acque reflue con fon-

di P.N.R.R. – Transizione Ecologica.
• Richiesta di autorizzazione provinciale per smaltimento acque bianche.
• Verifica di risoluzione della problematica dell’approvvigionamento idrico 

per l’intera area della zona industriale.
• Realizzazione, nella zona industriale,  di area di ultima generazione per il 

conferimento dei rifiuti.
• Favorire la realizzazione dell’infrastruttura di rete digitale per consentire 

alle attività che operano all’interno di quell’area di usufruire delle connes-
sioni di ultima generazione. 



Agricoltura



AGRICOLTURA10.

• Ripristino viabilità delle strade extraurbane.
• Risoluzione problematica di approvvigionamento acqua, attraverso la tri-

vellazione di pozzi artesiani.
• Riperimetrazione delle zone rurali per rientrare in zona svantaggiata 

(GU n.  155 del 20/6/2020).
• Implementare i centri raccolta rifiuti per le zone extraurbane e migliorare il 

servizio per quelli in essere.
• Impegno dell’Amministrazione alla condivisione ed adozione di progetti 

eco-sostenibili, per intraprendere azioni volte a salvaguardare gli interessi 
degli allevatori ed a tutelare la biodiversità (lupi, cinghiali) del nostro territo-
rio.

• Favorire, mediante appositi accordi con le maggiori compagnie di trasmis-
sione dati, la realizzazione delle infrastrutture digitale nelle aree rurali.

• Promozione e valorizzazione del cibo locale, a chilometro zero, in tutte le 
scuole comunali inserendo negli appositi bandi per l’affidamento del ser-
vizio mensa, maggiori punteggi per chi prevede l’utilizzo degli alimenti su 
indicati.



Commercio



COMMERCIO11.

• Nuovo regolamento sugli spazi esterni di pubblici esercizi (dehorse) per at-
tività di ristorazione e somministrazione. 

• Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti per le attività commerciali 
tenendo conto delle particolari esigenze di specifici settori.

• Favorire, d’intesa con le associazioni categoria, la creazione della consulta 
per il commercio.

• Favorire l’insediamento di nuove attività nel centro storico prevedendo be-
nefici in termini di tassazione locale.



Canile
Comunale



CANILE COMUNALE12.

• Progettazione per l’ampliamento e la messa a norma, videosorveglianza e 
illuminazione, convenzione con clinica o veterinario per la cura e salvatag-
gio dei cani o gatti su tutto il territorio comunale. Creazione di portale web 
per facilitare le adozioni. 

• Piano di censimento e sterilizzazione dei cani sul territorio. 
• Creazione di portale web per facilitare le adozioni de l’adozione 
• Giornate gratuite per la sterilizzazione e microchip day.
• Organizzare giornate dedicate alla visita del canile per favorire le adozioni.
• Censimento delle colonie feline.



Cimitero
Comunale



CIMITERO COMUNALE13.

• Attuazione del Piano Regolatore cimiteriale.
• Ampliamento del cimitero mediante l’acquisizione di nuove aree per la rea-

lizzazione di campi di sepoltura, loculi e aree da destinare a cappelle private 
e Confraternali.

• Realizzazione nella zona sud del cimitero di servizi igienici e area a parcheg-
gio.

• Implementazione dell’organico del personale cimiteriale e dotazione di 
mezzi idonei per l’attività degli operatori.



Innovazione
Tecnologica



INNOVAZIONE TECNOLOGICA14.

• Individuare e assoldare la figura importantissima del City Digital Innovation 
Manager (esperto di informatica e di trasformazione digitale) che sovrinten-
da ogni attività e progetto in questo ambito.

• Partecipare ai bandi PNRR PA digitale 2026 (migrazione al cloud, multe in-
frazioni cds su app IO, etc.

• Installare 12 hot-spot wifi gratuiti ottenuti all’interno del progetto ministeria-
le “wifi piazza italia”.

• Implementare Open Data su portale comunale riguardanti le fasi di avanza-
mento opere pubbliche e formare appositamente tutti i dipendenti per cari-
care giornalmente tutti gli altri data set comunali.

• Organizzare corsi di formazione gratuiti per la cittadinanza su App Io e PA 
digitale e offrire loro incentivi per l’utilizzo di questi strumenti per accedere 
ai servizi del Comune.

• Installare tracker gps su tutti i veicoli comunali.
• Installare colonnine ricarica veicoli elettrici.




