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UN PATTO CON LA CITTÀ 
 

 
 
Mottola è la nostra amata città: una collina con vista sul mare senza 
semafori né frenesia. Ricca di storia, natura e cultura in cui vivono e 
crescono i nostri figli. Al suo rilancio economico, sociale e culturale è 
ispirato il nostro programma di governo dei prossimi cinque anni.  
 
Un programma partecipato e frutto dell’ascolto e della condivisione con 
i cittadini. Cercheremo di attuare la nostra nuova visione di comunità, 
una visione che pone lo sviluppo del territorio al centro della nostra 
azione. Un territorio unico che sia il volano della nostra rinascita come 
attrattore principale e che si colleghi al centro urbano e alle attività 
economiche e turistiche.  
 
I prossimi anni saranno determinanti per il futuro del nostro territorio 
che deve risollevarsi da anni difficili che hanno minato la tenuta 
economica e sociale. La straordinaria opportunità introdotta dal PNRR 
rappresenta forse l’ultima occasione per il rilancio di Mottola in ogni 
settore.  
 
Il nostro programma di governo è articolato in diverse MACRO-AREE e 
che dovrà essere verificato con i cittadini e i loro organismi di 
partecipazioni.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

Le condizioni indispensabili per attuare il programma sono quelle di 
favorire un processo di modernizzazione della macchina 
amministrativa che coinvolge il suo personale esistente, attraverso una 
migliore ottimizzazione delle risorse, dei processi interni, dei sistemi 
gestionali, della pianificazione economica e dei suoi servizi.  
 
L’amministrazione dovrà sfruttare le opportunità rinvenienti dal PNRR 
al fine di intercettare tutti i finanziamenti per dare uno slancio alla 
nostra città tramite la creazione di una struttura che si occupi di 
fondi europei e finanziamenti pubblici e che curi la fase della 
progettazione. 
 
L’amministrazione, inoltre, si impegnerà ad attuare una forma di 
bilancio partecipativo come strumento per promuovere la 
partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in 
particolare, al bilancio preventivo dell’ente cioè alla previsione di spesa 
e agli investimenti pianificati dall’amministrazione.  
 
Si può parlare di Bilancio Partecipativo quando su un territorio viene 
praticato un percorso di dialogo sociale che tocca il cuore 
economico/finanziario dell’amministrazione, puntando a costruire forti 
legami tra istituzioni ed abitanti, e contemporaneamente una 
connessione orizzontale tra i cittadini le loro organizzazioni sociali.  
 
Si procederà alla realizzazione del progetto “Mottola Smart”: un portale 
web e una collegata applicazione mobile per la fruizione dei servizi di 
Amministrazione Digitale (prenotazione certificati, prenotazione 
prestazioni, ad esempio nei settori edilizia e tributi, etc.), per 
segnalazioni, per istanze di vario tipo e per il monitoraggio dello stato 
delle proprie pratiche. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti 
l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i 
cittadini e le imprese.  
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TURISMO, CULTURA E TERRITORIO 
 

La cultura, il turismo e la promozione del territorio, devono tornare al 
centro dell’agenda politica.  
 
In primis è necessario educare e rendere consapevole la cittadinanza 
del valore identitario del nostro territorio, ricco di beni culturali 
materiali e immateriali, naturalistici, architettonici ed 
enogastronomici. Gravine, chiese e villaggi rupestri, boschi, masserie, 
il centro storico ci rendono ricchi di un patrimonio di inestimabile 
valore ma che non conosciamo e tuteliamo abbastanza.  
 
Le criticità che impediscono il rilancio del settore turistico-culturale 
sono tante e si sono aggravate negli ultimi anni. Per superarle, bisogna 
avere a disposizione fondi comunali per permettere una manutenzione 
ordinaria dei presidi ed evitare l’incuria a cui il paese e il suo territorio 
è condannato da anni. 
 
Altro aspetto importante nel rilancio del settore turistico è il 
superamento della visione chiusa che ha caratterizzato gli ultimi anni 
e un’apertura e una collaborazione ad ampio spettro con gli altri 
comuni della terra delle gravine. 
 
Se appare ancora arduo parlare di rilancio del parco delle gravine, è 
vero anche che, al di là del parco, il brand #terradellegravine ha un 
valore enorme in termini di potenziale turistico. Si tratta di un territorio 
geologicamente uniforme che condivide storia, cultura ed 
enogastronomia, che va dalle colline al mare e potrebbe sviluppare 
un’offerta turistica comune di tutto rispetto. 
 
Appare necessario fare rete tra tutti gli operatori del settore turistico, 
ricettivo e gastronomico valorizzando le eccellenze e tutti coloro che 
decidono di investire in qualità. Lo sviluppo turistico che immaginiamo 
per il futuro è ecosostenibile e di qualità, attento e rispettoso del 
patrimonio storico-architettonico e naturalistico. 
 
Al fine di rilanciare l’immagine del nostro territorio e di migliorare la 
qualità dell’offerta turistica, l’amministrazione propone una serie di 
interventi destinati a questo settore: 
 

• l’acquisizione al patrimonio pubblico di Chiese e insediamenti 

rupestri ancora privati; 

https://www.facebook.com/hashtag/terradellegravine?__eep__=6&__gid__=549267703291014&__cft__%5b0%5d=AZXBxvQmUo-OHCCu_xpk6ooAL3qgEncUgdfW0NtatFlv3jK8yfKnjDlAfv69vVszHDq02rrygcS8xLoctjLFECMKXt3K5Es4IRVven3FANyzc8cTcq52yFb2X1T1ImK5d3HvTbyY7_SLb2L4E_KNb-P7PKYRwhXHyK_j2q2NSSCIXxWUWQunVQej0IMXyDTX_cM&__tn__=*NK-R
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• stanziamento fondi per manutenzione ordinaria e straordinaria di 

beni culturali, architettonici urbani ed extraurbani; 

• stanziamento fondi per ripristino strade e pulizia presso i 

principali siti turistici; 

• ripristino staccionate, percorsi turistici con nuovi cartelli con 

grafica coordinata; 

• individuazione di percorsi ciclabili e pedonali nel territorio con 

valorizzazione delle vie di percorrenza storiche, i tratturi e i 

tracciati medievali; 

• elaborazione progetto di promozione turistica e culturale 

quinquennale; 

• progettazione e intercettazione fondi PNRR, europei, regionali; 

• valorizzazione delle produzioni locali e il Km 0; 

• attivazione e promozione del partenariato pubblico-privato nella 

gestione di immobili e beni comunali abbandonati e in disuso (D. 

lgs 50/2016); 

• potenziamento dei canali tecnologici di promozione della nostra 

offerta; 

• realizzazione di corsi di lingue straniere in modo tale da poter 

accogliere al meglio gli ospiti provenienti dall’estero; 

• costruzione di una rete tra operatori dell’agricoltura, turismo e 

ristorazione per incrementare le esperienze di turismo agricolo 

partecipato, rurale e agriturismo; 

• apertura di una sede secondaria dello IAT nel centro urbano; 

• riattivazione, in sinergia con i Comuni limitrofi, delle progettualità 

legate alla “Terra delle Gravine”; 

• potenziamento dell'offerta libraria per bambini e ragazzi presso la 

Biblioteca Comunale e creazione di spazi adeguati ad attività ad 

essi rivolte. 
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AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 

Entro il 2030 la comunità europea ci impone un aumento degli sforzi 
di investimento sulle energie rinnovabili. La crisi energetica 
internazionale ha portato a degli aumenti incontrollati di luce, gas e 
carburanti e deve essere la spinta per guardare altrove.  
 
L’amministrazione propone di incentivare tutte le iniziative rivolte alla 
transizione energetica favorendo l’implementazione degli impianti 
fotovoltaici pubblici utilizzando i tetti di strutture comunali come le 
scuole. 
 
Inoltre, si impegna a promuovere l’istituzione di comunità energetica 
in ossequio alle linee guida attuative della legge regionale numero 
45/2019, attraverso l’adozione di un protocollo d’intesa. 
 
L’amministrazione si impegna ad istituire l’assessorato alla 
Transizione Ecologica, che promuoverà l'efficientamento energetico 
su tutte le strutture pubbliche presenti sul territorio a partire da fonti 
rinnovabili e avvierà progetti di tutela e sviluppo sostenibile. Saranno 
due degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale che 
verranno coordinati attraverso la nuova delega alla Transizione 
Ecologica. 
 
Si impegna ad implementare e migliorare l’attuale sistema di raccolta 
differenziata finalizzata alla riduzione dei costi della TARI a carico di 
cittadini e attività commerciali. 
 
PIANO DEL VERDE URBANO 
 

Realizzare un piano del verde urbano rappresenta uno strumento 

strategico per l’intera Città in ambito urbano ma soprattutto 

periurbano, al fine di mitigare l’impatto ambientale dell’edificazione 

nonché garantire una migliore qualità della vita con l’accrescimento del 

valore del patrimonio immobiliare esistente. 

L’amministrazione s’impegna ad affidare il servizio di manutenzione del 

verde pubblico a ditte esterne. 

 

 

 



 8 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
 

Il mondo agricolo, da sempre considerato marginale da parte della 
politica, merita maggiore attenzione e vicinanza. Il ritorno 
all’imprenditoria agricola è un fenomeno che va incoraggiato ed 
accompagnato. La viabilità rurale, spesso ignorata perché considerata 
secondaria rispetto alle esigenze del centro cittadino, rappresenta 
invece il collegamento di una miriade di cuori pulsanti, le nostre 
aziende agricole, che ogni giorno contribuiscono all’economia locale 
immettendo e acquistando merci. Queste vie sono un ponte verso la 
natura che circonda il nostro paese, un ponte che con i suoi muretti a 
secco, icona del turismo pugliese, vanno tutelate. 
 
L’amministrazione propone, attraverso il reperimento di fondi di 
bilancio o rinvenienti da finanziamenti pubblici, una maggiore 
attenzione alla manutenzione stradale in tempi più rapidi, anche, se 
non soprattutto, per ragioni di sicurezza. Un piano di pulizia della 
macchia e vegetazione a cadenza periodica e una maggiore attenzione 
alla pulizia dai rifiuti. 
 
Campagna interconnessa 
 
Con l’avvento della pandemia e delle conseguenti restrizioni si è 
manifestato un grande problema che si era sempre sottovalutato. Ed è 
quello di rendere disponibile una buona copertura di rete in tutte le 
aree abitate delle campagne mottolesi. Per i bisogni delle famiglie e delle 
imprese che in un mondo sempre più interconnesso rimangono fuori. 
Questo è auspicabile anche per creare i presupposti di crescita e di 
ammodernamento che richiede l’agricoltura 4.0. 
 
L’amministrazione propone l’individuazione di aree in cui installare 
ripetitori per la linea telefonica e internet in modo da coprire in maniera 
sufficiente tutta la campagna mottolese. 
 
Acqua, senza non c’è vita 
 
Il gravoso problema dell’acqua nelle campagne è ormai atavico senza 
che ci sia stata una soluzione concreta.  
L’amministrazione propone di accelerare le opere di ripristino della rete 
idrica e in alternativa la realizzazione di un servizio di pozzi regionali o 
comunali da cui far partire una rete che colleghi tutte le aziende. 
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Valorizzazione delle produzioni locali e il Km 0 
 
Le nuove tendenze di un consumo di cibo sano, consapevole e 
sostenibile rappresentano una delle principali sfide per il settore 
agroalimentare. Il legame tra cibo sano e territorio entra in un concetto 
virtuoso di economia circolare che porta vantaggio nelle attività rurali 
e piccoli commercianti e genera ulteriore attrattiva turistica. 
 
L’amministrazione propone di agevolare le piccole attività che si 
riforniscono dalle nostre aziende e di incrementare i piani di educazione 
alimentare nelle nostre scuole in modo da far conoscere i benefici di 
una dieta sana e il contributo delle nostre produzioni locali. 
Propone altresì la valorizzazione e promozione delle produzioni DOP e 
IGP che il nostro territorio può offrire.  
Si propone la creazione di uno o più impianti di biogas in modo da 
ottenere energia dai reflui zootecnici e dagli scarti dell’industria 
alimentare e ottenere oltre all'energia anche concimi biologici di 
elevatissimo valore. 
 
Si valuterà, altresì, la possibilità di sviluppare una rete di pubblica 
illuminazione con pannelli fotovoltaici in C. Da Boara. 
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RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ E 
INFRASTRUTTURE 
 

Il processo di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-guida capace di 

legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, 

ambientali, culturali, sociosanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo.  

Il programma riguarda prioritariamente: 

a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di 

immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo 

all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio 

storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche 

della tradizione; 

b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni 

primarie e secondarie; 

c) l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a 

garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, 

con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani; 

d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi 

socioassistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di 

zona; 

e) il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e 

dell’occupazione; 

f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle 

risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla 

riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento 

della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità 

sostenibile; 

g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e 

paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi 

pubblici; 

h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire 

l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e 

artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio 

sociale; 

i) il recupero e la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale e utilizzarlo per 

svolgere attività commerciali artigianali; 

j) adeguamento e ampliamento del canile comunale. 
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AREE DA SOTTOPORRE A RIGENERAZIONE URBANA  

 

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

 

La valorizzazione del centro storico viene ritenuto volano indispensabile 

per lo sviluppo del turismo, che nel comprensorio appare in forte 

ritardo rispetto ad altri limitrofi, come la Valle d’Itria. 

Gli obiettivi specifici del progetto riguardano:  

a) l’individuazione di strategie operative capaci di produrre un 

effettivo miglioramento nella vita dei residenti della “Mottola alta”; 

b) l’individuazione di strumenti e interventi capaci di attrarre nuovi 

flussi di mobilità, residenzialità, attività e investimenti. 

Mottola ha un preziosissimo Centro Storico, carta vincente per 

coniugare la necessità di riqualificare l’offerta di abitazioni adeguate 

alla vita sociale e per l’attrazione turistica. Un Centro Storico che deve 

tornare ad essere il cuore del commercio locale.  

Vogliamo valorizzarne l’organizzazione e la vivibilità, scrivendo una 

nuova pagina grazie a “Un Patto per il Centro Storico” che coniughi 

i diversi bisogni ed interessi. È nostra intenzione istituire un tavolo di 

confronto tra residenti, commercianti e associazioni di categorie. 

Desideriamo mettere in relazione il Centro Storico con le altre 

eccellenze turistiche: l’habitat rupestre, le gravine, i boschi, le cripte, le 

tradizioni culturali ed anche le tradizioni legate al buon vivere, cucina 

e prodotti locali, per accrescere il valore economico del turismo 

territoriale.  

Vogliamo porre il territorio e ciò che offre come elemento strategico per 

accrescere lo sviluppo. Non possiamo pensare al Centro Storico senza 

le attività commerciali che lo caratterizzano e che sono un servizio per 

i residenti e, allo stesso tempo, svolgono una funzione attrattiva per i 

turisti. 

Vogliamo fare una ricognizione immobiliare per capire quali immobili 

sono in stato di abbandono, quali abitati, quali in vendita, quali in fitto 

e capire con i proprietari se è possibile addivenire ad un 

recupero/restauro con incentivi fiscali statali ed ipotizzare uno sconto 

sulle tasse locali. 
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Puntiamo a promuovere e sostenere progetti di riqualificazione del 

Centro Storico da parte dei privati, adottando e approvando nel più 

breve tempo il Piano di Recupero del Centro storico. 

Condividere nel Tavolo per il Centro Storico e con le rappresentanze dei 

cittadini e delle imprese commerciali interventi e progetti di 

qualificazione degli spazi pubblici, per esempio il parcheggio 

multipiano, i parcheggi per gli abitanti, il Monterrone, la 

riqualificazione e il riutilizzo di edifici e spazi pubblici (es. Municipio, 

locali del Monterrone). Inoltre, punteremo a rendere più fluido il traffico 

in accesso al Centro Storico. 

Predisporremo il Piano di Recupero del Centro Storico così come 

previsto dal PRG e che dia certezze di ciò che è possibile e ciò che è 

vietato. Con regole certe e conosciute sarà anche più semplice 

rispettarle. 

Un centro storico abitato, vissuto, rispettato e recuperato, è la migliore 

assicurazione per il futuro. Un centro che sia immagine della storia da 

cui veniamo può attirare quel turismo culturale e di qualità sul quale 

la nostra città può e deve puntare. Un turismo lontano dal chiasso delle 

spiagge ma con esso integrato, dove anche l’accoglienza, la ristorazione, 

l’offerta culturale sia coerente con la nostra tradizione. 

 

RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE DELL’OROLOGIO E DI PIAZZA 

PLEBISCITO 

Tra i simboli più conosciuti del nostro paese, la Torre dell’Orologio 

merita di essere restaurata e restituita alla città come simbolo di 

rinascita. Al contempo, ci si impegna anche alla riqualificazione di 

Piazza Plebiscito, un tempo centro nevralgico della vita pubblica 

mottolese. 

 

PIANO DEL COLORE  

Il piano del Colore ha come obiettivo la riqualificazione dell’ambiente 

costruito attraverso un insieme di norme tese al recupero dell’immagine 

complessiva della sua Città e della sua identità storico-culturale. Il 

Piano regola l’uso del colore applicato ai fabbricati ed in particolare al 

Centro Storico per una maggiore valenza paesaggistica e turistica. 
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PARCO DEL MONTERRONE - MURAGLIE 

Il Parco del Monterrone versa in condizioni critiche, lo stato 

d’abbandono dei locali comunali lo rende luogo pericoloso. Il 

muraglione tra via Muraglie e via Macello in alcuni tratti necessita un 

urgente intervento di ripristino per scongiurare il rischio di crollo. È 

urgente dare una destinazione ai locali (pieni di insidie) del Parco del 

Monterrone e un’adeguata risposta alla gestione del verde per il quale 

si propone, anche in via sperimentale, l’adozione del Parco o di parti di 

esso da parte di cittadini residenti, per la realizzazione di orti comuni. 

L’amministrazione si impegna alla riqualificazione urbana dei giardini 

della Zona Monterrone con ristrutturazione delle opere esistenti e 

dell’anfiteatro per una adeguata funzionalità ludico/sociale. Sarebbe 

utile e funzionale ampliare l’area di intervento al restauro delle Mura 

antiche (Muraglie) e della scalinata di Via Macello. 

 

VILLA COMUNALE “Don Tonino Bello”  

Così com'è non è una villa, è un'area di separazione e un'area dove è 

pericoloso avventurarsi. Livello di sicurezza inadeguato, un inno alla 

barriera architettonica. Con la rigenerazione la villa può diventare area 

di collegamento tra i due quartieri oggi da essa separati. Non ci sarà 

più un quartiere davanti la villa e un quartiere dietro la villa. Perciò 

proponiamo un intervento di riqualificazione dell’intera area attraverso 

l’abbattimento delle numerose barriere architettoniche e il 

miglioramento dell’impianto di illuminazione. 

 

COMPLETAMENTO PIAZZA SCOLETTA 

Piazza Scoletta, adiacente la Caserma dei Carabinieri, renderebbe l’area 

più decorosa attraverso una piantumazione di alberi lungo il perimetro 

della stessa e l’installazione di panchine. La piazza durante il periodo 

estivo viene spesso utilizzata da camperisti per brevi soste. A tal 

proposito sarebbe opportuno valutare la possibilità attrezzare l’area 

con approvvigionamento idrico ed elettrico per una migliore fruibilità 

sia dei camperisti che delle attività commerciali durante il mercato 

settimanale. 
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EX PARCHEGGIO FSE di Viale G. Turi 

L’edificio di proprietà delle FSE, ormai fatiscente e abbandonato, 

necessita di un’urgente riqualificazione in quanto ricadente in una 

parte del centro cittadino che si presta a diverse ipotesi progettuali. 

Con la condizione che si possa realizzare un’area parcheggio utile per 

gli utenti che vogliono raggiungere il centro, soprattutto durante gli 

eventi di diverso genere ma anche per i tanti residenti e attività 

commerciali presenti in zona.  

 

AREA TUTELA PARCO DELLA COLLINA  

L’ampia zona panoramica tutelata dal vigente strumento urbanistico 

attraverso l’assoluta inedificabilità è situata al di sotto di Via Matteotti 

si presta alla realizzazione di Orti Urbani attraverso la riqualificazione 

dei terrazzamenti e dei muretti a secco. Gli stessi Orti Urbani 

potrebbero essere utilizzati per scopi naturalistici, didattici e sociali. 

Sarebbe interessante ripristinare la vecchia stradina detta “scorciatoia” 

che collega il centro abitato con gli impianti sportivi.  

 

AREA OSPEDALE NUOVO/LICEO SCIENTIFICO 

La zona non ancora urbanizzata e tipizzata come zona F, attrezzature 

sanitarie e scolastiche, è già completa di servizi come la struttura 

sanitaria ed il Liceo Scientifico. L’idea sarebbe quella di proporre una 

rigenerazione dell’intera area con la concertazione tra pubblico e 

privato. 

 

ZONA PANORAMICA ROTONDA/LARGO ANNUNZIATA-CALVARIO 

L’idea sarebbe quella di restaurare la Rotonda Panoramica superiore 

che mostra evidenti segni di erosione sulla facciata sottostante e la 

completa ricostruzione della seconda rotonda sottostante che mostra 

chiari cedimenti strutturali. A tal proposito nella ricostruzione sarebbe 

interessante valutare l’ipotesi di realizzare una cisterna in grado di 

raccogliere l’acqua piovana da utilizzare per l’irrigazione delle Terrazze 

del Mezzogiorno durante i periodi estivi. A completamento dell’intera 

area sarebbe utile la pavimentazione della zona dove è ubicato il 

Calvario. Il tutto renderebbe il luogo più decoroso e attrattivo.  
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ZONA 167 E QUARTIERE SACRO CUORE 

La zona 167, soprattutto nella zona di nuova edificazione lungo Viale 
Allende, necessita del completamento delle opere di urbanizzazione per 
il miglioramento della qualità della vita dei residenti. È, altresì, 
prioritario riqualificare l’area dove è ubicata il santuario della Madonna 
di Costantinopoli per una migliore fruibilità dell’assetto viario e del 
verde pubblico. Anche l’intero quartiere Sacro Cuore necessità di 
interventi strutturali per il miglioramento della qualità della vita dei 
residenti. 
 
PIANI DI RECUPERO DELLA ZONA RESIDENZIALE VIALE JONIO/ 
CONTRADA MARINARA E PETRUSCIO SANTA CATERINA 
 
Queste Zone Residenziali, dove insistono diverse abitazioni, 
necessitano di Piani di recupero per trasformare i tessuti urbani 
consolidati e degradati attraverso una migliore distribuzione di servizi 
e infrastrutture.  
Per Viale Jonio vi è la richiesta dei residenti di effettuare l’allaccio idrico 
all’Acquedotto Pugliese poiché attualmente la zona è servita dal 
Consorzio Terre d’Apulia che presenta inefficienze e costi eccessivi. 
Sarebbe opportuno richiedere una Conferenza dei servizi con l’Autorità 
degli Investimenti dell’AQP, residenti di Viale Jonio e 
Presidente/Commissario del Consorzio per verificarne la fattibilità. 
 
NUOVE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA 
 
L’amministrazione comunale avvierà una nuova fase di concertazione 
fra i proprietari delle aree, gli operatori del settore e gli enti comunali 
al fine di superare tutti gli ostacoli inerenti alla pianificazione dello 
sviluppo edilizio.  
Cercherà di accordare le esigenze abitative con lo sviluppo armonico 
della città attraverso l’adeguamento del PRG (piano regolatore generale) 
al PPTR della Regione Puglia. 
A tal proposito si valuterà la possibilità di elaborare il PUG (piano 
urbanistico generale), con la più ampia partecipazione della 
cittadinanza, al fine di conciliare i diritti edificatori consolidati con un 
piano edilizio perequativo.  
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SALUTE, WELFARE (SERVIZI SOCIALI), 

DIRITTI E CITTADINANZA 

 
Le Politiche Sociali devono riequilibrare le differenze e promuovere le opportunità. 

Situazioni di svantaggio e di debolezza devono ricevere idoneo aiuto pubblico 

dall'amministrazione comunale anche con il coinvolgimento di associazioni di volontariato 

e di servizio.  

Aumentare e riqualificare la spesa sociale. 

 

Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni associati, d’intesa con 

il Distretto Sanitario, con la piena partecipazione di organizzazioni sindacali, organismi di 

rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini e associazioni 

professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e degli utenti. 

Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce: 

 

a) gli interventi e i servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e la loro 

localizzazione; 

b) gli obiettivi strategici e le priorità d’intervento, nonché gli strumenti e le risorse per 

la loro realizzazione; 

c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, 

i requisiti di qualità; 

d) le modalità di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo dei servizi 

sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di 

zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti 

nell’ambito del Piano di zona; 

e) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 

f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell’amministrazione 

scolastica, penitenziaria e giudiziaria; 

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori; 

h) e forme di collaborazione con il Distretto Sanitario per la realizzazione 

dell’integrazione sociosanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa; 

i) gli interventi e i servizi socioassistenziali, la progettazione degli stessi interventi 

attribuendo le risorse economiche corrispondenti; 

j) il coordinamento per l’integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere 

delle persone e alla qualità della vita; 

k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori; 

l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla 

programmazione e al controllo della qualità dei servizi; 

m) la realizzazione di un Centro Aperto Polivalente funzionale ed innovativo. 
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L’integrazione del cittadino straniero sarà posta al centro della prossima 

amministrazione.  

 

L’adesione al progetto SAI ex SPRAR D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 

18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI - Sistema di 

accoglienza e integrazione.  

La nuova norma prevede l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre 

che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli 

stranieri in seguito amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della 

maggiore età. 

 

LA RETE SAI 

 

Il sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che 

per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse 

disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale 

gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono 

interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, 

prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, 

assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di 

inserimento socioeconomico. 

Le caratteristiche principali del SAI sono: 

 

a) il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente 

responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una 

logica di governance multilivello; 

b) la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di 

accoglienza; 

c) il decentramento degli interventi di accoglienza integrata; 

d) le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del terzo 

settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli 

interventi; 

e) la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori 

e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, 

protezione, integrazione. 

 

I progetti territoriali del SAI sono caratterizzati da un protagonismo attivo degli Enti 

Locali, siano essi grandi città o piccoli centri, aree metropolitane o cittadine di 

provincia. La realizzazione di progetti SAI diffusi sul tutto il territorio nazionale, ideati 

e attuati con la diretta partecipazione degli attori locali, contribuisce a costruire e a 

rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce 

la continuità dei percorsi di inserimento socioeconomico dei beneficiari. 
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SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COMMERCIO 

 
L’amministrazione promuoverà ogni attività che possa creare opportunità di 
lavoro e favorire nuovi insediamenti produttivi nelle zone industriale e 
artigianale. A tal proposito, l’attuazione della ZES (zona economica 

speciale) rappresenta il volano per lo sviluppo economico dell’intera area 
jonica. La nostra zona industriale, inserita in un contesto viario e strutturale 
invidiabile, può essere il polo attrattivo di nuovi investitori. 
 

La Regione Puglia ha introdotto i distretti urbani del commercio (DUC) con 
la l.r. 5/2008, con la finalità principale di promuovere una politica organica 

di sviluppo e supporto al commercio per diventare un elemento di 
integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di 
contrasto alla marginalizzazione. 
 
L'istituzione dei distretti (DUC) è oggi confermata dalla l.r. 24/2015 "Codice 
del Commercio" che conferma l'applicabilità del regolamento attuativo 
15/2011. 

I DUC rappresentano una scelta di programmazione strategica per 
promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivo che possano 
valorizzare gli aggregati commerciali naturali, in un'ottica di collaborazione 

sistematica fra soggetti pubblici (comuni, camere di commercio, ecc.) e 
privati (operatori e loro associazioni). 
 

I "Distretti Urbani del Commercio" rappresentano l'idea strategica innovativa 
per realizzare progetti nei quali i cittadini, le imprese e ogni soggetto pubblico 
e privato sono liberamente aggregati per fare del commercio il fattore di 
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio. 
Attraverso i DUC la Regione Puglia mette a disposizione delle risorse per 
valorizzare le attività commerciali. 

 
A tal proposito si potrebbero individuare delle Vie del Commercio (Via De 

Gasperi Via San Paolo- Via Europa/Via Risorgimento) rendendole più 
attrattive per incentivare iniziative territoriali a vasta scala con i comuni 
limitrofi orientate alla tutela del 
commercio di vicinato in attuazione delle direttive regionali. Altresì si 

cercherà di individuare di aree per parcheggio e riqualificazione dei 
marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché 
dell’arredo urbano. 
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SICUREZZA E LEGALITÀ  

 

L’amministrazione migliorerà e potenzierà il sistema di 
videosorveglianza su tutto il territorio cittadino, oltre alla sicurezza 
stradale urbana ed extraurbana.  
Sottoscriverà un PATTO per la sicurezza con Prefettura e Questura per 
garantire la prevenzione dei reati in ambito urbano e rurale. 
Coinvolgerà, con la diffusione della cultura della legalità, tutte le scuole 
di ogni ordine e grado e le associazioni. 
 

 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
ASSOCIAZIONISMO 
 

L’amministrazione s’impegna nella riqualificazione degli impianti 
sportivi comunali (palazzetto dello sport e palestre scolastiche). Si 
propone di verificare la fattibilità della realizzazione di una pista di 
atletica olimpica o semi olimpica in zona C. Da Specchia tramite 
partnership pubblico/privato.  
 

a) valorizzare il territorio e lo sviluppo del turismo sportivo: 
promuovere e sostenere manifestazioni ed eventi sportivi di 
qualità (es. partenze o arrivi Giro d’Italia); 

b) promuovere e sostenere le associazioni e le attività sportive; 
c) istituzione della Consulta dei Ragazzi e del Consiglio comunale dei 

giovani; 
d) dare maggiore impulso e considerazione alla Consulta delle 

associazioni. 
 
 
 
 
 


