
PROGRAMMA ELETTORALE 2022-2027 

M5S - AVANTI BARULLI 

con BARULLI SINDACO 

(art. 73, II comma d.lgs. 267/2000) 

 

1) AMBIENTE, CICLO DEI RIFIUTI E VERDE PUBBLICO 

 

È necessario, innanzitutto, redigere un piano del verde pubblico che 

possa disciplinare tutte le operazioni di piantumazione di nuove 

essenze, di potatura delle alberature esistenti e di taglio di quelle 

pericolose per la pubblica incolumità. 

Sul fronte della raccolta differenziata, le attuali percentuali sono frutto 

delle corrette azioni della comunità. È doveroso integrare l'attuale 

sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, estendendolo anche nelle 

zone rurali, in modo da aumentare ancora di più la differenziazione 

dei rifiuti ed allo stesso tempo attenuare il disagio di coloro che 

devono recarsi ogni volta nei quattro punti di raccolta dove sono 

presenti le strutture per il conferimento. 

Nell'ottica di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto 

dell'ambiente, è fondamentale continuare in accordo con le istituzioni 

scolastiche a organizzare iniziative ed eventi che possano favorire la 

cultura della tutela del verde e dell'ambiente circostante. 

Inoltre, con l'apertura imminente dell'isola ecologica in c.da Specchia 

è necessario introdurre sistemi di premialità per i cittadini più virtuosi 

che conferiscono al meglio i rifiuti prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) EDILIZIA SCOLASTICA E INFANZIA 

 

Sul fronte dell'edilizia scolastica, in primo luogo si interverrà sulla 

palestra della scuola Manzoni grazie ad un finanziamento di 270.000€ 

con il quale si riuscirà ad eseguire la manutenzione straordinaria 

dell'intero immobile, riconsegnandolo agli studenti e ai docenti. 

Inoltre, è necessario intervenire sulla riqualificazione energetica degli 

edifici che ospitano le scuole. In tal senso, con un finanziamento già 

intercettato di circa 2 milioni di euro si procederà ad adeguare la 

scuola Dante Alighieri ed è già in fase di progettazione un intervento 

per la sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento del plesso 

Don Milani, ormai vecchio e causa di frequenti problemi. 

Sul fronte dell'infanzia, il nostro comune finora non è mai riuscito ad 

assicurare un servizio di asilo nido pubblico per le giovani coppie ed i 

loro figli. Con una recente candidatura ad un bando del MIUR, il 

comune ha presentato un progetto per la realizzazione di un asilo nido 

comunale nel quartiere Sacro Cuore in un'area pubblico. Si attendono 

gli esiti di tale procedura che potrà consentire alla nostra comunità 

finalmente di avere uno spazio moderno e funzionale dedicato alle 

famiglie e ai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) RIQUALIFICAZIONE URBANA E OPERE PUBBLICHE 

 

La zona residenziale 167, dopo le opere di urbanizzazione primarie 

realizzate negli ultimi due anni, ha subito un'importante 

riqualificazione. Finalmente i cittadini di via Molise, via Sicilia, via 

Allende e via Sardegna dopo anni di attesa possono godere di strade, 

marciapiedi e pubblica illuminazione. 

È però necessario completare il percorso sistemando l'area di forma 

triangolare che insiste tra via Molise e via Allende ed l'area di via 

Puglia. 

Nella zona di viale Turi insiste un ex ricovero dei mezzi delle Ferrovie 

Sud-Est ormai abbandonato e degradato. E' in atto il trasferimento 

dell'immobile al patrimonio della Regione Puglia che, come da 

raggiunte intese, provvederà a cedere gratuitamente l'area al comune 

per poterla riqualificare con la realizzazione di un parcheggio a 

servizio della zona. 

Nel quartiere Sacro Cuore, dopo la costruzione dei vari complessi 

residenziali, è necessario avviare le procedure per completare 

l'infrastruttura viaria con il tappetino di usura stradale. 

È stato affrontato il problema della carenza dei loculi cimiteriali. 

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva, si è provveduto 

alla pubblicazione del bando di concessione dei nuovi loculi e alla 

pre-assegnazione ai cittadini beneficiari con relativo versamento. È 

necessario completare l'iter con la gara d'appalto e l'esecuzione delle 

opere. 

Altro importante intervento di riqualificazione avverrà nell'area della 

villa comunale con l'eliminazione della cancellata e con la 

predisposizione di un progetto di riqualificazione dell'intero spazio da 

candidare ai bandi sulla rigenerazione urbana di prossima indizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO 

 

Dopo l'intercettazione del finanziamento di circa 1.400.000 € prenderà 

finalmente vita il cantiere della Community Library, uno spazio 

moderno e funzionale dedicato agli studenti, ragazzi e associazioni 

come polo della cultura e della formazione. 

È doveroso sfruttare le azioni messe in campo in questi anni dai 

comuni del circondario per continuare a promuovere la Terra delle 

gravine. 

In tal senso, innanzitutto, la sede dell'info point verrà spostata nel 

Palazzo Municipale nei nuovi spazi ristrutturati di recente dove i 

turisti avranno la possibilità di fare una esperienza immersiva 

osservando una rappresentazione digitale delle chiese rupestri e delle 

bellezze del territorio. 

È necessario inoltre coordinare l'offerta turistica degli operatori al fine 

di accogliere al meglio i camminatori della via Ellenica che passa per 

la nostra città. 

È in fase di approvazione l'organizzazione dei flussi di turisti legati al 

fenomeno delle "lucciole" presso il bosco di Sant'Antuono, nell'ottica 

di consentire un accesso disciplinato dei visitatori preservando allo 

stesso tempo l'habitat e lo spazio dove avviene questo meraviglioso 

fenomeno naturalistico. 

È doveroso continuare a promuovere la conoscenza della ricchezza 

del nostro patrimonio artistico e culturale organizzando open day 

aperti a tutta la cittadinanza e con guida presso le nostre chiese 

rupestri. Per valorizzare e promuovere il nostro territorio è di vitale 

importanza che tutti i cittadini lo conoscano! 

Dopo la felice esperienza dei grandi eventi come "Carsica", "Festival 

della Valle d'Itria", "Festival della Chitarra" e "Festival del libro 

possibile", l'amministrazione comunale si impegnerà a favorire 

l'organizzazione e la promozione di grandi intrattenimenti musicali, 

culturali ed artistici che attraggono presenze importanti favorendo 

l'economia locale e la conoscenza del nostro territorio anche 

attraverso collaborazioni con gli altri comuni. 

Dopo le ultime manifestazioni della festa patronale di San Tommaso 

Becket condizionate dalla pandemia, è necessario continuare a 

sfruttare le occasioni derivanti dal bando Mibact sulle rievocazioni 

storiche per offrire al pubblico e ai turisti spettacoli sempre più di 



livello. È necessario portare a compimento il processo di gemellaggio 

tra Mottola e Canterbury iniziato con la visita di alcuni rappresentanti 

istituzionali della città inglese presso la nostra collina e con il 

consueto scambio di auguri e felicitazioni tra le autorità istituzionali e 

religiose delle due città durante il periodo dei festeggiamenti in onore 

del nostro santo Patrono. 

Abbiamo candidato ad un bando sulla rigenerazione urbana un 

progetto per il restauro conservativo esterno e per la manutenzione 

straordinaria interna della Torre dell'orologio. Essa può diventare la 

casa della consulta delle associazioni in uno degli immobili di pregio 

della nostra città all'ingresso del centro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) POLITICHE SOCIALI, GIOVANI E ISTRUZIONE 

 

Sono i giovani il futuro della nostra città ed i loro talenti sono preziosi 

per la comunità pertanto va prestata attenzione ai loro problemi e alle 

loro esigenze. E sono i giovani che devono potersi rivolgere alla 

politica, ossia agli amministratori pro-tempore della loro città, per 

esprimersi e collaborare. 

Intendiamo in tal senso stimolare e favorire iniziative che agevolino 

momenti di aggregazione, dialogo, condivisione e supporto sul 

territorio (doposcuola, attività sportive, ripetizioni scolastiche, 

ecc.…), integrando le attività in tal senso già svolte da parrocchie, 

associazioni, centri sociali. 

Altra sfida da affrontare è coinvolgere i giovani mottolesi nella 

programmazione e realizzazione di iniziative culturali ed artistiche 

(concerti, eventi, mostre, cineforum, ecc.…) da loro stessi 

suggerite/promosse, in modo da valorizzare i loro talenti, 

eventualmente con concorsi per la realizzazione di spettacoli, mostre 

ed eventi culturali. 

E' necessario, inoltre, istituire la consulta dei giovani, in modo da 

avere un punto di ascolto ufficiale delle istanze e problematiche legate 

al loro mondo affinchè le migliori energie possano trasformarsi, con il 

supporto delle istituzioni, in un qualcosa di concreto e a beneficio di 

tutti i cittadini. Dovrà essere stilato un regolamento che disciplinerà la 

creazione e il funzionamento di questo organo che avrà un ruolo 

consultivo.   

In merito alle politiche sociali l'azione politica continuerà a rivolgersi 

alla centralità della persona, considerandola nelle sue relazioni con 

l'ambiente, nella dimensione sociale a partire dalla famiglia, 

riconoscendo il lavoro come elemento di promozione della dignità 

personale. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o 

ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà che veda 

insieme nel ruolo di coprotagonisti il volontariato e i servizi sociali 

cittadini. 

Il crescente numero degli anziani della nostra città è una risorsa 

importante, che può diventare determinante per sostenere la 

socializzazione, il volontariato, la qualità dei servizi; il tempo libero, 

l’esperienza, le capacità di cui dispongono devono trovare spazio in 

una città pensata a "misura di bambino e di anziano" cioè vivibile e 



accogliente. Verranno pertanto favorite iniziative di socializzazione e 

attività culturali in collaborazione col centro polivalente, in modo che 

diventi luogo di scambio di esperienze e di saperi fra le generazioni. 

Sul fronte della disabilità, si continuerà a garantire un controllo 

costante sui servizi a favore degli utenti con assistenza domiciliare e 

sugli utenti del centro diurno. E' inoltre in fase di approvazione il 

piano di eliminazione per le barriere architettoniche, uno strumento di 

programmazione che consentirà di programmare tutti quegli interventi 

che mirano a rendere accessibili tutti gli spazi della città. 

In accordo con le istituzioni scolastiche del territorio continueranno a 

svolgersi eventi formativi nelle scuole sui temi quali la 

sensibilizzazione ambientale, il codice della strada, la pratica sportiva, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Lo sviluppo urbanistico del nostro territorio ha incontrato negli anni 

numerosi ostacoli dovuti da una parte alle difficoltà tecniche ed 

economiche nell'esecuzione dei piani di lottizzazione dall'altra ad una 

serie di pianificazioni e normative di carattere regionale e nazionale 

che hanno imposto tutele e vincoli su alcune porzioni del territorio. 

E' pertanto necessario portare a compimento ed esecuzione i piani già 

approvati ed avviare una programmazione che tenga conto delle 

evoluzioni normative, sociali e demografiche al fine di adottare un 

nuovo strumento di riferimento per lo sviluppo del territorio come il 

Piano Urbanistico Generale. 

E' inoltre necessario portare a compimento il piano comunale di 

protezione civile in fase di predisposizione al fine di assicurare alla 

comunità uno strumento che disciplini tutte le situazioni potenziali di 

emergenza, visti i fenomeni climatici sempre più intensi e violenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) UFFICI, SERVIZI E DIGITALIZZAZIONE 

 

Proseguirà l'opera di digitalizzazione di tutti i servizi per velocizzare 

il lavoro della macchina amministrativa ma soprattutto per offrire 

comodità ed efficienza alla cittadinanza. 

Inoltre, dopo il potenziamento del comando di polizia locale e il 

nuovo concorso in atto per l'assunzione di ulteriori risorse da inserire 

nell'ufficio tecnico, si aumenterà l'organico degli uffici dei servizi 

sociali vista la domanda e le esigenze sempre più crescenti della 

cittadinanza che devono trovare risposte certe e immediate da parte 

dell'apparato burocratico dell'ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) FONDI EUROPEI, PNRR E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

E' necessario continuare nell'opera di programmazione ed 

intercettazione di risorse per la realizzazione di opere pubbliche che 

cambino il volto della nostra città. 

Dopo i primi sei milioni di euro ottenuti in questi anni, il lavoro 

continuerà sulla stessa scia grazie anche al rafforzamento 

dell'organico degli uffici tecnici sempre più pronti e capaci di 

realizzare progettazioni efficaci e credibili da candidare a linee di 

finanziamento. 

Si resta in attesa di alcune risultanze che molto probabilmente ci 

consentiranno di costruire un asilo nido comunale e di sistemare la 

Torre dell'orologio all'ingresso del centro storico. 

Sul fronte delle attività produttive, è stato già approvato in giunta il 

nuovo piano degli insediamenti produttivi relativo all'area industriale 

di San Basilio. Tale strumento consentirà di allargare la zona 

produttiva con la previsione di ulteriori lotti che operatori economici 

potranno utilizzare per insediare attività. 

Sul fronte della vertenza Albini, si continuerà a lavorare per una 

positiva definizione della vicenda anche attraverso i riferimenti 

interessati e le interlocuzioni istituzionali già avviate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) AGRICOLTURA E BENESSERE ANIMALE 

Sul fronte agricolo, è necessario continuare l'opera di manutenzione 

stradale già avviata in questi anni con altri interventi da programmare 

annualmente al fine di migliorare la viabilità rurale e l'accessibilità a 

masserie, strutture ricettive ed aziende agricole e zootecniche. 

Inoltre, in alcune zone del territorio rurale parecchi cittadini e imprese 

lamentano la scarsa copertura di rete telefonica ed internet pertanto è 

necessario avviare interlocuzioni con i gestori della telefonia al fine di 

potenziare l'infrastruttura e consentire una migliore fruibilità dei 

servizi connessi alla rete internet. 

E' necessario procedere all'adeguamento del canile rifugio con 

interventi che possano migliorare la vivibilità degli ambienti agli 

amici a quattro zampe e possano facilitare l'attività degli operatori 

comunali nelle operazioni di custodia, pulizia e manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10) SPORT E BENESSERE 

Lo sport è un elemento fondamentale per garantire il benessero 

psicologico e fisico di ogni individuo e per stimolare la crescita e 

l'educazione dei giovani attraverso la condivisione di valori. 

Mottola ha una vocazione sportiva visti i tanti campioni a livello 

nazionale e internazionali nati e cresciuti nella nostra comunità, non 

ultima la campionessa olimpica della marcia Antonella Palmisano. 

Gli interventi da adottare riguarderanno il potenziamento delle 

strutture esistenti anche attraverso la partecipazione del nostro 

comune ai Giochi del Mediterraneo che consentirà la riqualificazione 

integrale del Palazzetto dello Sport. 

Inoltre, verranno completati i due campi da tennis che saranno 

frequentati dalla nutrita schiera di aderenti alla associazione tennistica 

locale. 

E' in fase di ultimazione il parco sportivo in Piazza Chiara Lubich con 

attrezzi ginnici, pista di atletica e il campo da street basket 

Di concerto con gli istituti scolastici e le associazioni sportive 

cittadine verranno garantiti progetti per far conoscere ai ragazzi le 

varie realtà del territorio e stimolarne la pratica sportiva. 


