




Cari concittadini,

ci sono momenti nei quali la vita ti chiede di fare scelte sempre più importanti.
Quando mi è stato proposto di rappresentare il progetto per una Mottola, 
CITTÀ: CASA COMUNE, ho ritenuto di accettare con entusiasmo e con un po’ 
di trepidazione, perché il compito cui ero chiamato mi appariva coerente con i 
valori che ho sempre professato nella mia vita, nell’esercizio della professione, 
nell’impegno religioso e sociale, nel volontariato, nel mondo della cultura e 
della musica e nell’impegno politico, sempre all’interno del campo progressista. 

La mia coalizione rappresenta le tradizioni culturali e politiche riformatrici del 
Paese, ma con uno sguardo al futuro per aggregare tutte le persone di buona 
volontà che hanno a cuore la visione della politica come servizio, basata sulla 
centralità della persona, la democrazia e la lotta alle diseguaglianze.

La Coalizione Sogna Mottola è rappresentata dal Partito Democratico, con ca-
polista il Dott. Luigi Pinto; dal movimento Civico Progressisti per Mottola, con 
capolista il Dott. Giuseppe Notaristefano (Ginecologo); dal movimento civico 
Mottola Solidale, con capolista Rietto Mongelli e dalla Democrazia Cristiana, 
capolista Santina Cuscito.

La nostra proposta politica ha l’obiettivo di rendere il cittadino partecipe e 
protagonista delle scelte amministrative, per realizzare una città a misura di 
persona, per favorire uno sviluppo armonico e un propositivo rapporto fra 
Amministrazione e Cittadini.

Ciascun mottolese deve sentire l’orgoglio di riappropriarsi della propria città, 
perché c’è bisogno di un riscatto collettivo.

Il nostro slogan “Sogna Mottola” vuole esprimere proprio questa idea di riscat-
to, con l’ambizione di guardare al futuro senza false illusioni, ma con speran-
za e concretezza. Per questa ragione, il nostro programma contiene obiettivi 
concretamente raggiungibili, sapendo che le risorse non sono illimitate, ma 
saremo attenti a saper cogliere occasioni e opportunità di sviluppo, con l’aiuto 
e la collaborazione di tutti.

Prendete parte alla realizzazione di questo sogno.
Solo INSIEME possiamo farcela!                                                                               
Leopoldo Rogante

LETTERA AI CITTADINI



IDEE RICOSTRUTTIVE PER MOTTOLA

Appunti e riflessioni sui punti programmatici essenziali 
da porre alla base dell’attività amministrativa dei prossimi 5 anni

La crisi sanitaria degli ultimi due anni ha fatto emergere vecchie e nuove po-
vertà, in un tempo nel quale la pandemia ha reso più evidenti le debolezze 
strutturali di una economia che già di per sé faceva fatica. A ciò, si aggiunge 
la preoccupante situazione internazionale con l’invasione Ucraina della Russia 
che impegna direttamente l’Europa ed ognuno di noi in un’azione di testimo-
nianza dei valori di pace e nonviolenza.
In questo clima, si vanno delineando le linee programmatiche in vista delle 
prossime elezioni amministrative, attraverso l’analisi e il confronto sulle 
necessità dei mottolesi e sui problemi e le potenzialità della nostra città con 
l’obiettivo di dare voce ai tanti che invocano una fase di rigenerazione istitu-
zionale del sistema democratico e auspicano una pacificazione della politica 
locale.
La coalizione che si è consolidata intorno alla figura del candidato sindaco 
Dino Rogante offre un panorama composito che si regge su valori comuni 
come la democrazia, l’uguaglianza e la partecipazione.
Una coalizione nella quale, accanto alle grandi tradizioni culturali e politiche 
riformatrici del Paese, rappresentate nel PD dalla tradizione cattolico-demo-
cratica, da quella socialista e comunista, troviamo protagonisti i movimenti 
civici, testimoni della grande sensibilità alla pace, giustizia e integrità della 
natura.



IDEE E PROGRAMMI PER LA CITTÀ: CASA COMUNE

Ci presentiamo con un progetto che ha soprattutto lo scopo di suscitare la più 
ampia e costante partecipazione, principio che ispira il nostro programma 
elettorale e che vogliamo sia alla base di ogni azione amministrativa.
Mottola può avere un futuro solo se ciascun mottolese sentirà l’orgoglio di 
riappropriarsi della propria città.
Il nostro impegno sarà volto ad un ampio coinvolgimento nella ricerca di so-
luzioni praticabili ed efficaci per il presente e per il futuro, nel pieno rispetto 
delle regole, del principio di trasparenza e legalità.
Siamo convinti che la nostra Città possa risorgere e sconfiggere quella morte 
sociale che ci lascia soli e indifferenti. Perché la Mottola del futuro sarà quella 
che i cittadini saranno capaci di essere e realizzare. Noi siamo pronti a metterci 
al servizio di questa idea. 
Le idee e i programmi per la città devono trarre linfa dalla vocazione della 
nostra Città. 
Mottola “Città sul monte” può essere “luce” sul territorio, sentinella sullo 
Ionio. Una Città piena di valori, culla dell’incontro fra le diversità e dell’Ecu-
menismo, che ha portato freschezza di rapporti, amicizia, speranza. Il nostro 
servizio politico è quello di permettere che questi incontri accadano sempre 
in un abbraccio collaborativo, costante nella solidarietà, per una comunità di 
liberi ed uguali.
Mottola: Città del vento, dello spirito che soffia sulle nostre vite, che grida il 
riscatto di una città che deve essere una “madre” attenta ai bisogni di tutti i 
suoi figli, specie quelli più fragili.
Mottola: Paese di ulivi, albero che simboleggia salvezza e prosperità, simbolo 
universale di pace che ci richiamando ad un radicamento nella terra e una 
tensione verso il cielo, ad un più alto universo di valori. 
Mottola: Città a vocazione agricola e ambientale, che ci sollecita, attraverso 
la ricchezza dei suoi paesaggi e del mondo rurale, ad una particolare sensibili-
tà per la cura e valorizzazione del territorio, a ridurre gli impatti ambientali con 
azioni e progetti che diano concretezza ad una ecologia integrale. 
Mottola: Città delle grotte e delle gravine, manifestazione di civiltà, di fede, 
di devozione e di vera e propria arte sacra popolare che rappresenta un “mu-
seo” diffuso nel nostro territorio ed oltre. La valorizzazione dei nostri beni cul-
turali, ambientali e paesaggistici ci apre al grande tema di un turismo sosteni-
bile. In tal senso, va immaginata una politica in collaborazione con le agenzie 
e i diversi operatori economici presenti in città e oltre.
Mottola: Città della cultura, della musica e dello sport. Si tratta di sostenere 
e promuovere la ricchezza dei talenti e delle nostre tradizioni, dal Festival della 
Chitarra, alle bande delle feste patronali, fino ad arrivare a tutte le espressioni 
sportive, artistiche e musicali che caratterizzano la nostra collina e ne esaltano 
il potenziale.





APPUNTI PER LA CONCRETEZZA

RIVITALIZZARE IL CENTRO CITTADINO

Già dal titolo affermiamo che questi sono “appunti e riflessioni sui punti pro-
grammatici essenziali da porre alla base dell’attività amministrativa dei prossi-
mi 5 anni”, perché nel delineare e presentare le idee e i programmi per la città 
vogliamo scongiurare la frequente tentazione di fare del programma ammini-
strativo un elenco talvolta irrealizzabile.
Per questo, il nostro programma vuole rappresentare un laboratorio di 
partecipazione su alcune linee strategiche e un metodo di lavoro per aprire e 
coinvolgere i cittadini nel percorso di progettazione, decisione e amministra-
zione della Città.

Da più parti e da molto tempo è avvertita a Mottola la necessità e perfino 
l’urgenza di rivitalizzare il centro cittadino: lo spopolamento del centro è 
sotto gli occhi di tutti, con evidente riflesso negativo sulla vitalità urbana, con 
conseguenze sul piano economico e commerciale. 
La rivitalizzazione del centro cittadino e del suo cuore rappresentato dal Cen-
tro Storico deve rappresentare una priorità, in quanto è un luogo che rappre-
senta la storia del nostro Paese e ci permette di restare saldi alle nostre radici.
La rivitalizzazione del centro cittadino deve essere analizzata ed affrontata, 
anzitutto, tenendo conto dello sviluppo policentrico della Città, con il prota-
gonismo dei luoghi di aggregazione dei quartieri.
 
Nelle nostre considerazioni si pone anche la problematica dei parcheggi, 
dell’adeguamento della disciplina dei passi carrabili e della mobilità urbana 
che preveda la progettazione di un sistema integrato di mobilità sostenibile e 
di aree di sosta efficienti, che si qualificherebbero come indispensabili dota-
zioni infrastrutturali per favorire la sosta nel borgo, nell’ambito di un più am-
pio complesso polifunzionale. Nell’ottica del confronto e della comune ricerca 
di soluzioni praticabili e condivise, ci sembra opportuno avviare un concorso 
di idee per la valorizzazione dello spazio dell’ex scuola elementare Dante 
Alighieri, in un’ottica di fattibilità per parcheggio pubblico e struttura turisti-
ca polifunzionale, nel quale comprendere e dare ulteriore impulso all’istituto 
Perasso, già destinato al Palazzo della Cultura, prevedendo spazi di aggrega-
zione e modalità che consentano comunque di ammirare i resti delle antiche 
mura del sottosuolo.
Per il Palazzo della Cultura nell’istituto Perasso, auspichiamo l’ampliamento 
dei servizi culturali, dei servizi informatici della Biblioteca cittadina; la rea-
lizzione di una sala conferenza multimediale, di aree di incontro, di spazi mu-
seali e per esposizioni e un Internet point gratuito con wi-fi libero che copra 
anche Piazza XX Settembre.
Tuttavia, un punto essenziale è rappresentato dal risanamento e dalla rige-



nerazione urbana, con una politica di ripopolamento del centro che coincida 
con un’espansione urbana che freni la consumazione del suolo attraverso una 
oculata politica urbanistica finalizzata a far incontrare offerta e domanda 
di alloggi. Evitare, quindi, di costruire per persone astratte, che non lo richie-
dono. 
Scelta urbanistica che privilegi gli spazi della città, che favorisca l’aggregazio-
ne, l’incontro fra le persone, che consideri le persone nell’aspetto globale, in 
tutte le espressioni del loro essere. Inoltre, è nostra intenzione porre un’atten-
zione particolare sull’analisi e la risoluzione delle problematiche relative alle 
zone di espansione C3-1, C2-2, C2-4.
La tutela del territorio è la parola chiave del programma. 
Sarà opportuno rivedere gli strumenti urbanistici per ri-bilanciare con atten-
zione alcuni vincoli di inedificabilità a tutela del paesaggio. Inoltre, si ritiene 
opportuno valutare i seguenti punti:
• Piano del colore per il decoro urbano e la conservazione dello stile archi-

tettonico; 
• Restauro torre dell’orologio e rifacimento pavimentazione Piazza Plebi-

scito. Valorizzazione area ex mercato coperto;
• Adozione di meccanismi perequativi, individuando apposite “aree di ri-

generazione”, “aree di valorizzazione” e “aree di valorizzazione speciale” 
all’interno del perimetro del centro urbano già edificato;

• Valutazione della detassazione per gli insediamenti commerciali nel Cen-
tro Storico, mediante il coinvolgimento dei soggetti interessati, in primis 
l’Associazione dei Commercianti;

• Restyling della Villa Comunale;
• Riqualificazione delle aree verdi promuovendo nuove metodologie col-

laborative con i cittadini, per permettere la riappropriazione e la fruizione 
degli spazi pubblici. 

• Un esempio di intervento da proporre in maniera prioritaria è l’adegua-
mento e la valorizzazione della Rotonda e delle Terrazze del Mez-
zogiorno in un vero e proprio Parco della rotonda. (Come da variante 
Piano di fabbricazione del 78’, Giunta Giannuzzi)



VIVERE LA CITTÀ E GODERE DELLE SUE RISORSE

La difficile situazione economica ci induce a considerare prioritaria la questio-
ne abitativa, che vede i giovani (e non solo) ormai da anni costretti ad emigra-
re nei comuni vicini per trovare alloggi a prezzi contenuti. Per incentivare la 
presenza di residenti effettivi, le priorità potranno essere: 
• la costruzione o il recupero di immobili da destinare all’edilizia sociale, 

come rimedio alla disuguaglianza abitativa e poter accedere ad alloggi 
ad alta efficienza energetica e ad alta sostenibilità ambientale, in ragione 
della necessità di alloggi per famiglie appartenenti a fasce deboli; 

• individuare aree pubbliche da cedere a prezzo agevolato per l’edificazione 
di alloggi vincolati alla residenza; 

• avviare progetti di recupero e risanamento di porzioni significative del 
centro storico, inteso sia come monumento urbanistico sia come espres-
sione materiale della storia e dell’identità locale, per innescare un proces-
so virtuoso di restauro dell’edilizia minore, che favorisca il ri-abitare e pre-
veda il ripristino di materiali e tecniche tradizionali, secondo un modello 
alternativo a quelli correnti che troppo spesso hanno deturpato l’edilizia 
storica. Non possiamo tollerare che il verde pubblico sia considerato la 
cenerentola della progettazione, relegato a pochi rivoli. Così come non 
possiamo accettare che non si intervenga sulla sconnessione delle strade 
che, specie nel centro cittadino, sono un cattivo biglietto da visita per chi 
viene da fuori.

 
Accanto al doveroso intervento pubblico, del quale ci si deve far carico uti-
lizzando al massimo le risorse a disposizione, la pulizia e il decoro della Città, 
oltre che assicurata da un accurato servizio di raccolta rifiuti, deve fondarsi 
essenzialmente sull’apporto virtuoso dei cittadini, dei gestori delle attività e 
di quanti frequentano la Città. Vano risulterebbe l’impegno del Comune, oltre 
che un inutile spreco di risorse pubbliche, se tutti quanti non ci assumessimo 
il dovere di tenere in ordine la Città.
Con le associazioni animaliste e con gli operatori del settore sarà nostro impe-
gno, dopo aver esaminato la situazione attuale, valutare insieme le esigenze e 
i miglioramenti del servizio offerto dal canile comunale.
 
È avvertita da tempo l’esigenza che tutte le componenti ambientali (aria, ac-
qua, suolo, paesaggio, panorama, macchia mediterranea, la flora e la fauna, 
biodiversità, ecc.) vengano valorizzate in correlazione fra loro, dal punto di 
vista culturale, storico e naturalistico, con l’obiettivo della salvaguardia e 
del turismo sostenibile.
Vorremmo, a tal proposito, sollecitare l’interesse, e intervenire laddove prati-
cabile, in merito al tema dei corsi d’acqua superficiali e delle falde acquife-
re, vigilando anzitutto su eventuali fonti di inquinamento (discariche abusive, 
sversamento, emissioni nocive). Ma ancor di più, vorremmo avviare iniziative 
che consentano di censire e valorizzare i “percorsi dell’acqua”, in superfi-



ce e sotterranei, individuando itinerari didattici, escursionistici e turistici. Allo 
stesso tempo, raccogliamo l’impulso al recupero delle nostre fontanelle citta-
dine, le foci e i pozzi presenti nell’ambito rurale, perché essi rappresentano un 
patrimonio storico e della memoria della vita dei nostri padri.



IL MONDO RURALE: UNA RISORSA

Il problema dell’acqua, del potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’at-
tenzione alla viabilità devono essere le priorità per il mondo rurale, i cui inter-
venti devono modularsi secondo le esigenze di chi vive in quel territorio. 
Per questo, è nostra intenzione intervenire per la manutenzione costante 
delle strade e dei servizi e per l’istallazione dell’illuminazione pubblica lungo 
le contrade a maggiore densità abitativa e turistica.
Un altro obiettivo da perseguire dovrà essere l’esperienza delle comunità 
energetiche, per produrre autonomamente energia pulita e trarre eventuali 
vantaggi economici dalla rivendita dell’energia non consumata in proprio. 
L’aspetto fondamentale e, in qualche modo, esplicativo di tutti gli interventi 
proposti, è l’impegno alla valorizzazione del mondo rurale: l’oro di Mottola. 
Abbiamo un grande patrimonio al quale va riconosciuto e garantito il ruolo di 
stampo sussidiario: agricoltori, allevatori e tutti gli operatori nel campo con-
tadino devono diventare gli artefici delle scelte in una logica di unitarietà con 
tutta la Città. Con adeguati strumenti di partecipazione, quale potrebbe essere 
una consulta del mondo rurale, devono poter partecipare alle decisioni. In-
sieme porsi l’obiettivo dell’istituzione di marchi di qualità per la valorizzazione 
della produzione locale.
Per esempio, oltre al sostegno economico in favore delle famiglie, è oppor-
tuno potenziare il servizio scuolabus nelle zone rurali, perché non è con-
cepibile un servizio che non copra tutti i territori e tutta la platea scolastica, 
dall’infanzia alle scuole superiori. Inoltre, ottimizzando le risorse a disposi-
zione, è necessario promuovere opportune azioni per il potenziamento della 
copertura Internet per dare agli studenti residenti in periferia la possibilità di 
un servizio di connessione efficiente. Queste dovranno essere alcune delle 
principali questioni da affrontare.



LA ZONA INDUSTRIALE: I SERVIZI

Una sfida è sicuramente quella di rilanciare il nostro Paese dal punto di vista 
economico ed occupazionale. Siamo consapevoli che la crescita economica 
delle piccole comunità come la nostra dipende soprattutto dalle grandi città 
vicine. Mottola ha la fortuna di trovarsi in una posizione strategica perché al 
centro tra due grandi città, Taranto e Bari. Alla luce di questo, è necessario 
rendere attrattiva la nostra collina per quelle aziende che vedono il nostro ter-
ritorio come una grande possibilità di investimento, grazie anche alle tante 
opportunità e i finanziamenti che stanno arrivando dall’Europa (Zes, PNRR). 
È fondamentale, quindi, attrezzare la nostra zona industriale affinché possa 
ritornare ad essere competitiva, completando i servizi essenziali che ad oggi 
sono mancanti, sfruttando anche il vantaggio di avere l’autostrada vicino. 
Su questo, coinvolgendo tutte le forze vitali della Città, nessuno escluso, do-
vranno essere poste le dovute iniziative, insieme alla attenzione per favorire lo 
sviluppo occupazionale.
Infatti, insieme agli operatori del settore, dovranno essere valutate tutte le 
azioni che potranno garantire la tutela del sistema produttivo di Mottola 
nella sua complessità: zona industriale, zona artigianale e piccole botteghe, 
allo scopo di salvaguardare le attuali competenze produttive e imprenditoriali, 
ovvero generare nuove opportunità di sviluppo e occupazionale.
A questo si deve aggiungere un impegno al sostegno delle aziende già ope-
ranti , nel fare squadra e nel sostenersi vicendevolmente nel rilancio dell’area 
produttiva, per incoraggiare l’insediamento di nuove imprese, dimostrando 
sempre vicinanza attiva e sostegno nel caso di vertenze che mettano a rischio 
i livelli di occupazione, come ora siamo attenti, fiduciosi e solidali affinché la 
vicenda Albini abbia al più presto una positiva soluzione, con grande sollievo 
delle famiglie delle lavoratrici e lavoratori interessati. 
ueste dovranno essere alcune delle principali questioni da affrontare.





SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ 

Abbiamo il dovere di dare compimento alle aspettative di tutti i cittadini, so-
prattutto delle persone in difficoltà, delle persone con ridotta o difficoltosa 
mobilità.
Ed allora entrano in campo le barriere architettoniche: “io disabile non pos-
so salire in Municipio”; “io disabile non posso salire sul Palazzo della Cultura”; 
“io disabile non posso accedere alla Sala Convegni in via Vanvitelli”.
“Come sarebbe bello per me disabile attraversare la Schiavonia senza distrug-
gere la sedia e far stancare i miei.” 
Chi ha possibilità ringrazia di avere i cari che l’aiutano, ma quanti sono soli!
È necessario, allora, riscoprire il vero ruolo della politica: tanti “io” che si tra-
sformano in “noi”, grazie ad una politica che crei occasione per tutti. Per rea-
lizzare, collaborando. La casa comune è di tutti ed è per tutti.
C’è la necessità di un comune che faccia sentire i cittadini protetti. Sicurezza 
e non sterile assistenzialismi; supporti che permettano di ritornare ad essere 
protagonisti delle proprie vite. Chiarezza, condivisione, collaborazione: sono 
tre parole ma soprattutto tre regole di vita.
Un primo passo potrebbe essere la rivalutazione degli spazi. Siamo a Motto-
la, Magna Grecia, e la città è costruita sul modello dell’antica Grecia: il luogo 
della politica (il Comune) nella parte alta e lì anche la piazza, l’agorà, il luogo 
di incontro preferito. Qui la piazza si è svuotata, forse perché è difficile da 
raggiungere, anche per normodotati. Saranno raccolte proposte per la risolu-
zione e la riappropriazione di uno spazio che è di tutti ma che oggi sembra di 
nessuno.
A sostegno ed impulso alle politiche in favore delle persone fragili, sarà attivata 
una speciale consulta che possa predisporre una mappa dei servizi dedicati 
alla disabilità con l’obiettivo di individuare le scelte per il cambiamento. Nel 
campo del sostegno alle fragilità, un ruolo fondamentale dovrà essere svolto 
anche dall’Ufficio di Piano che già opera nell’ambito dei Servizi Sociali e per il 
quale si chiederà valutarne il suo potenziamento.



LE GIOVANI GENERAZIONI

Nell’ottica della partecipazione e della condivisione dei percorsi comuni, i gio-
vani non rappresentano “una questione da affrontare”, ovvero i destinatari di 
scelte altrui, come fossero un settore sotto tutela, ma dovranno essere i prota-
gonisti e attori delle scelte da compiere.
La Mottola del futuro, costruita con le scelte attuali, deve vedere coinvolgi-
mento delle giovani generazioni con l’obiettivo di disegnare le coordinate 
di una Città - casa comune, inclusiva e policentrica, pensata e vissuta dai suoi 
abitanti; immaginando scelte che favoriscano il riappropriarsi degli spazi 
di vita della Citta, a misura di ragazzi e di giovani; che il loro contributo di-
retto aiuti a ripensare i tempi e gli spazi della Città per offrire loro occasioni, 
opportunità e crescita. Un ruolo importante e maggiormente espansivo sarà 
attribuito al LabUM - Laboratorio Urbano.



LA SCUOLA

Massima attenzione sarà attribuita alle strutture scolastiche, lì dove le nuove 
generazioni acquisiscono i saperi e il metodo dello stare insieme. La salva-
guardia dell’efficienza, della sicurezza e del decoro delle strutture scolastiche, 
degli spazi annessi e della riconversione energetica, sarà la priorità assoluta, 
alla quale saranno destinate risorse proprie oltre la massima cura nella ricerca 
di finanziamenti pubblici. 
Sarà istituita una “consultazione” permanente cui parteciperanno dirigenti, 
docenti e genitori nel duplice obiettivo della comunicazione istituzionale e 
dell’ascolto dei bisogni, allo scopo di definire insieme le soluzioni possibili per 
favorire lo sviluppo armonico dell’insegnamento. Ciò varrà, anzitutto, all’avvio 
dell’anno scolastico, oltre che la periodicità da concordare e in ogni circostan-
za che il caso lo richieda.
Nella consultazione che si andrà a costituire sarà proposta, per esempio:
• la creazione di “orti scolastici”, lì dove i luoghi lo consentano, al servizio 

del percorso didattico e con il fattivo apporto dell’esperienza di agricoltori, 
in attività o pensionati;

• l’opportunità che le strutture scolastiche possano essere utilizzate oltre 
l’orario delle lezioni, al servizio di attività ludico-sportive, nelle forme 
consentite dalla legge ed assicurando la salvaguardia e il decoro delle 
strutture che dovranno comunque, all’occorrenza, essere a disposizione 
delle esigenze scolastiche;

• l’inserimento, anche nel percorso didattico, di progetti pomeridiani per lo 
studio e l’approfondimento della storia locale.



CULTURA, TURISMO, SPORT

La cultura è il motore fondamentale per lo sviluppo della società, di essa ne ha 
bisogno il nostro Paese per un risveglio e una rinascita che deve essere non 
solo economica ma anche e soprattutto culturale. Oltre alla formazione della 
personalità umana, la cultura può diventare una fonte inesauribile di prospe-
rità. 
Innanzitutto va rivalutata e rilanciata la biblioteca comunale che deve diven-
tare spazio gestito da giovani per i giovani in cui possono incontrarsi, leggere, 
studiare, bere un caffè; biblioteca come luogo di scambio interculturale e cre-
scita personale; fucina di idee; punto di riferimento sul territorio.
I servizi offerti o valorizzati mediante l’animazione del Palazzo della Cultura 
deve dare un contributo importante nel contrasto alle povertà educative.
È necessario incoraggiare e sostenere i cittadini che operano nei settori cul-
turali e creativi attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche che 
spesso hanno frenato ogni spirito di iniziativa e la valorizzazione della Consul-
ta delle associazioni e della Consulta Femminile mai attivata. 
È importante continuare a sostenere le tante iniziative culturali che caratte-
rizzano il nostro Paese, come il Festival della Chitarra, Festa di San Tommaso 
ecc. e, in stretta collaborazione con l’associazione dei commercianti e risto-
ratori e la Pro Loco, valorizzare gli eventi popolari che mettano in risalto la 
nostra enogastronomia, anche attraverso l’istituzionalizzazione dell’estate 
mottolese (es. Festa della Pizza).
Lo sviluppo socio-economico viene giustamente legato alla valorizzazione dei 
nostri beni culturali, ambientali e paesaggistici, nel senso del turismo sosteni-
bile. Appare opportuno, da questo punto di vista, avviare una proficua collabo-
razione con le agenzie e i diversi operatori economici presenti in Città.
Quando si parla di valorizzazione dei nostri beni culturali, ambientali e pae-
saggistici, anche in chiave turistica, non si può tralasciare il ricorrente tema 
della fruizione del patrimonio rupestre, comunemente riconosciuto come 
una delle principali risorse per la Città.
Se l’aspetto prioritario resta ancora quello del salvataggio, acquisizione del 
paesaggio rupestre con relativo diritto di accesso e l’offerta di servizi sempre 
più appropriati, si pone l’esigenza rendere tali insediamenti il punto fondante 
dello sviluppo turistico al servizio dell’economia mottolese, in quanto l’origi-
nalità del sito dovrebbe comportare una significativa crescita del numero di 
visitatori, anche attraverso forme di interazione con altri settori, (enogastro-
nomia, patrimonio artistico e paesaggistico, clima, eventi culturali, ecc.), in 
collaborazione con l’associazione dei commercianti e ristoratori. 
Da questo punto di vista, un obiettivo sarebbe quello di riuscire ad inserire 
Mottola in circuiti turistici locali che assicurino la presenza e permanenza di 
viaggiatori attualmente “attirati” da altri territori (Alberobello, Grotte di Castel-
lana, Taranto, Martina Franca, ecc.) e, allo stesso tempo, attirare turisti parteci-
pi alle crociere in attracco nei porti pugliesi; nondimeno ogni azioni opportu-
na deve essere perpetrata per incentivare il flusso di pellegrini verso le Chiese 



rupestre, in particolar modo con lo sguardo diretto verso i fedeli ortodossi; in 
senso più ampio, il patrimonio rupestre deve poter attrarre il turismo religioso, 
concedendo l’opportunità di respirare la bellezza e il fascino dei luoghi di culto 
e godere dei nostri incantevoli paesaggi.
Resta sullo sfondo della valorizzazione dei nostri beni culturali, ambientali 
e paesaggistici, la necessità che si faccia sistema, che significa sensibilizza-
re e coinvolgere in un percorso comune anzitutto le istituzioni locali e non 
solo, i sindaci, gli amministratori del versante rupestre, disponibili a creare un 
organismo partecipato a valenza sovracomunale, oltre che partnership con 
imprese private e rapporti di collaborazione con associazioni no-profit, sen-
za avventurarsi nei soliti poltronifici, ma per individuare e rendere effettive le 
strategie complessive di sviluppo sostenibile dal punto di vista culturale, turi-
stico, sociale ed economico.
Non è superfluo anche qui, particolarmente in ordine alle politiche turistiche, 
riaffermare che per gli obiettivi e le soluzioni possibili nessuno dovrà presu-
mere di calare dall’alto le scelte, ma il metodo del coinvolgimento diffuso do-
vrà caratterizzare il percorso amministrativo, perché tutte le componenti di 
Mottola dovranno essere artefici delle scelte e del loro sviluppo. 
 
Il nostro Paese ha una grande tradizione sportiva, tanto da poter essere defini-
ta ormai “città dello sport”, con atleti e talenti promettenti che danno lustro 
alla nostra collina, non ultima la campionessa olimpica di marcia Antonella 
Palmisano. Questa importante storia e la “vocazione” sportiva dei nostri giova-
ni ragazzi deve essere sostenuta e alimentata attraverso il completamento di 
alcuni servizi e l’ammodernamento delle infrastrutture. È tempo che a Mot-
tola si realizzi un centro socio-sportivo, anche in vista dei prossimi Giochi del 
Mediterraneo del 2026 a Taranto, in cui i ragazzi possano coltivare il proprio 
talento e si possano creare occasioni di socialità ed incontro a partire dalle at-
tività sportive e ricreative, attrezzate anche per le persone diversamente abili.



I SERVIZI SANITARI

Nell’ambito delle prerogative e dei poteri del Comune, dovrà essere fatto tutto 
il possibile per rilanciare l’attenzione delle istituzioni preposte sulla questione 
sanitaria, che deve acquisire un ruolo centrale. 
Sono note a tutti le vicissitudini dell’Ospedale nuovo e, in generale, la soffe-
renza per la inefficiente rete di servizi sanitari.
Pur sapendo che la competenza sulla gestione delle politiche sanitarie è della 
Regione, il Comune deve svolgere un ruolo attivo, con autorevolezza e de-
terminazione, nei rapporti istituzionali con la Regione Puglia e attraverso la 
Conferenza dei Sindaci, la quale si occupa di tutte le decisioni che riguardano 
la programmazione sanitaria locale. Per questa ragione, il nostro impegno sarà 
volto a pretendere che vengano rispettate le promesse e i programmi regio-
nali previsti per la nostra struttura ospedaliere, anche alla luce della riforma 
sanitaria presentata nel PNRR. 
Come per tutto il resto delle nostre proposte, noi non vogliamo soffermarci 
tanto a stabilire le eventuali mancanze del passato. Noi vogliamo far teso-
ro, nel bene e nel male, degli accadimenti passati per guardare al presente e 
al futuro, con speciale riguardo ai bisogni delle persone. Non possiamo na-
sconderci che la pandemia ha fatto emergere e ampliato le contraddizioni, gli 
sprechi, accentuando le diseguaglianze. Poiché la questione sanitaria riguarda 
tutti i cittadini, anzi in particolar modo i cittadini fragili, è nostra intenzione 
coinvolgere “sempre” il Consiglio Comunale e tutte le forze politiche e sociali 
nell’analisi, confronto e ricerca delle soluzioni possibili affinché siano offerti 
servizi sanitari efficienti ai cittadini, anche attraverso l’ottimale utilizzo delle 
strutture a disposizione. In tale percorso, da costruire insieme a tutti, un ruolo 
fondamentale sarà attribuito ai medici di famiglia nell’intento di dar vita ad 
una sorta di “osservatorio sanitario”.



L’EQUITÀ CONTRIBUTIVA. LA SEMPLIFICAZIONE

Una delle leve per il superamento delle disuguaglianze è rappresentato 
dall’equità tributaria. Proprio nell’attuale situazione di crisi, l’equa distribu-
zione del carico tributario fa da richiamo all’impulso morale e alla tensione 
etica che dovrebbe diventare un fattore centrale e irrinunciabile del progresso 
sociale e del vivere civile. Attraverso la verifica del sistema contributivo co-
munale ci poniamo l’obiettivo della riduzione della tassazione ovvero di una 
equa distribuzione del carico fiscale, riducendo ove possibile il carico tributa-
rio e le tariffe, per esempio per i redditi bassi, famiglie e imprese in difficoltà, 
anche attraverso l’ampliamento della base imponibile e il sistema delle esen-
zioni e riduzioni. In ogni caso, riteniamo che la nostra azione, con il contri-
buto decisivo e l’impulso degli uffici competenti, dovrà perseguire i seguenti 
obiettivi:
• semplificazione delle procedure di pagamento di tasse e tributi, fornen-

do ai cittadini un quadro chiaro della propria base imponibile;
• una rigorosa azione di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
• rafforzamento della capacità di incasso dei crediti al fine di ridurre al mini-

mo gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità che riducono 
la capacità di spesa dell’ente.

In un momento di grave crisi economica, ma non solo adesso, assume grande 
rilevanza l’utilizzo scrupoloso delle risorse pubbliche. Intendiamo sperimen-
tare e attuare forme di “controllo popolare della spesa pubblica”, offrendo ai 
cittadini adeguati strumenti di conoscenza e comunicazione.



IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La semplificazione del linguaggio istituzionale diventa la prima fonte del con-
trollo diffuso.
Questo significa che proporremo agli uffici che gli atti amministrativi e della 
comunicazione istituzionale siano redatti in un linguaggio comprensibile a 
tutti, anche dai non addetti ai lavori, riportando in modo chiaro la motivazione 
e la decisione, per indicare i doveri o diritti dei cittadini destinatari degli atti. 
Così come, proporremo che i documenti di programmazione e bilancio si-
ano accompagnati da sintesi e resoconti comprensibili a tutti.
Allo stesso tempo, siamo intenzionati ad avviare una vasta azione di semplifi-
cazione degli adempimenti a carico dei cittadini, snellimento delle procedure 
amministrative rilevanti, forme unificate di trattazione delle pratiche, privile-
giando e incrementando l’impiego delle procedure telematiche.
 
La semplificazione della comunicazione e lo snellimento delle procedure ha lo 
scopo di rendere consapevoli i cittadini dei processi che sono alla base dell’a-
zione amministrativa, consapevoli che questo incide sulla trasparenza 
amministrativa e dovrebbe favorire il rispetto delle regole e delle norme a 
tutela dei diritti di tutti, specie dei più deboli.
Il Comune di Mottola, già aderente ad “Avviso Pubblico”, in quanto schierato 
apertamente dalla parte della legalità e della responsabilità, nel nome della 
buona politica, deve caratterizzarsi per l’impegno volto a promuovere il prin-
cipio di legalità, attraverso l’azione amministrativa, la prevenzione e il contra-
sto di ogni forma di attività illegale.
Fermo restando azioni che potranno essere concordate in seguito con tutti i 
soggetti coinvolti, intanto si propongono due iniziative:
• la costituzione dell’Osservatorio permanente sulla legalità con il coinvol-

gimento attivo del Comune, delle scuole, delle associazioni locali;
• l’adesione a LEGALITRIA, il progetto-festival di lettura italiano contro la 

devianza e contro la criminalità;
• istituzione di un Centro Antiviolenza per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza sulle donne, aderendo alla Rete Nazionale Antiviolenza.



L’APPARATO AMMINISTRATIVO

L’apparato amministrativo deve diventare la squadra del sindaco, al servizio 
della Città, facendo in modo che, pur nel rispetto dei ruoli, ognuno possa sen-
tirsi attore e protagonista del perseguimento degli obiettivi dell’azione ammi-
nistrativa; singolarmente e nelle dovute rappresentanze sindacali, ciascuno 
deve poter offrire il contributo all’ottimale organizzazione dell’Ente per offrire 
i migliori servizi, perseguendo criteri di economicità, efficienza ed efficacia; 
ciascun dipendente, valutato effettivamente come “risorsa”, umana e profes-
sionale, esperienza e senso critico, deve poter dare il suo apporto originale, 
concreto e disinteressato; i dipendenti devono poter operare con strumenti 
e mezzi adeguati, lavorare in luoghi funzionali, decorosi e salubri, dotati dei 
servizi almeno sufficienti e dignitosi; ciascun dipendente deve essere messo 
in grado di sostenere il ritmo giusto che richiede la soluzione dei problemi. 
In definitiva, ciascun dipendente, nessuno escluso, rispetto a quanto viene 
realizzato dall’azione amministrative, deve percepire, con soddisfazione e or-
goglio, anche il proprio apporto.
Tutto ciò ci riporta anche alla necessità della salvaguardia dell’edificio del 
Palazzo Comunale, al quale riconoscere il dovuto decoro e il carattere storico 
– culturale. Sembra opportuno che si possa provvedere, con il contributo di 
tutti, alla ottimale utilizzazione degli spazi interni al Palazzo, all’abbattimento 
delle barriere architettoniche, al rifacimento degli impianti e dei servizi igie-
nici, alla riqualificazione energetica. “Il Palazzo” deve poter offrire ai cittadini 
servizi affidabili e soddisfacenti.



“SOGNA MOTTOLA” NEL SEGNO DELLA 
PARTECIPAZIONE – CONCRETEZZA – RISPETTO

“PARTECIPAZIONE

Affermare di essere chiamati ad essere artefici delle scelte e delle soluzioni 
possibili del proprio sviluppo significa anzitutto non calare scelte elaborate da 
altri, né dire cose per la convenienza di chi promette.
La Città non può essere governata dall’alto e dal chiuso del Palazzo comunale, 
ma deve autogovernarsi e tutti devono poter sentire l’onere della partecipa-
zione alla formazione delle decisioni. Agli amministratori spetta la responsabi-
lità delle decisioni e per queste devono essere giudicati dagli elettori. 
La città casa comune: il Palazzo Municipale diventi la casa di tutti, per fa-
vorire le realtà cittadine che vogliono collaborare, condividendo e superando 
i problemi.

Noi possiamo avere le idee più sensazionali di questo mondo, ma non pos-
siamo agire senza, né contro i cittadini. La ricchezza del nostro impegno sarà 
quello di camminare insieme, in modo tale che la Città possa esprimere armo-
niosamente tutte le sue potenzialità.
Il mondo della scuola, famiglie, docenti e alunni; l’associazionismo sempre 
vitale; il mondo degli anziani come patrimonio essenziale di tutti; i giovani, i 
bambini, tutti devono poter assumere il compito della sussidiarietà.
Intendiamo attuare gli istituti di partecipazione originariamente previsti dal 
nostro Statuto comunale, a cominciare dalle assemblee cittadine, chiamando-
le a fornire orientamenti in caso di decisioni di particolare impatto sui cittadini 
destinatari.
Riteniamo che la Consulta delle Pari Opportunità, con collegamento e col-
laborazione con il Comitato Unico di Garanzia presente nel Comune e con gli 
istituti scolastici, debba dare un significativo contributo in ordine alle politiche 
di parità di genere, di libera espressione della sessualità, origine etnica, religio-
ne, condizione psico-fisica, rispetto delle diversità, di prevenzione e contrasto 
alla violenza contro le donne, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
Quest’ultimo aspetto ha notevoli ripercussioni sulla qualità della vita: ammi-
nistrare la città significa assicurare ai cittadini di poter conciliare il tempo del 
lavoro, il tempo della famiglia, il tempo dello studio, il tempo libero. Anche 
come forma di sostegno alla maternità e paternità. Siccome ci possono essere 
esigenze peculiari proprie della città in cui si vive, nonché aspetti stagionali, 
ci sembra opportuno che si apra un confronto sui tempi della città, ad iniziare 
dalla riflessione sulla fruibilità dei servizi pubblici e delle attività commercia-
li. In tal senso, sarebbe di grande giovamento fornire tali analisi al sindaco, 
al quale spetta assumere le decisioni circa il coordinamento degli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli 



indirizzi espressi dal consiglio comunale, 
Un progetto che vorremmo sperimentare, per poi consolidarlo, sarà quello del 
“bilancio partecipato”, attraverso il quale coinvolgere i cittadini, singoli o 
associati, chiedendo loro, con un avviso pubblico, di proporre idee e progetti 
di pubblica utilità, destinando a ciò una parte del bilancio comunale.
Questa sarebbe una iniziativa di cittadinanza attiva attraverso la quale i citta-
dini possano partecipare direttamente alla destinazione delle risorse comunali 
e, in base al principio di sussidiarietà e al proprio punto di osservazione, pos-
sano proporre soluzioni facendosi carico dell’interesse generale.
 
Siccome vogliamo camminare insieme con tutte le persone di buona volontà, 
tutto il nostro impegno non è e non sarà mai contro qualcuno perché la nostra 
proposta intende porre il cittadino al centro, mirando a far percepire la Città 
come “casa comune” e realizzare un’armonia di impegno fra amministrazione 
e cittadini. Infatti, le istituzioni hanno il dovere di facilitare questi processi, 
sostenendo e incoraggiando la partecipazione. 
I cittadini devono sentirsi protagonisti del destino della propria città, intendia-
mo per questo di redigere un regolamento per l’attuazione dei diritti di par-
tecipazione, definendo e aggiornando gli strumenti di partecipazione, quali: 
istituti di partecipazione, luoghi di confronto istituzionale pubblico, conven-
zione dei cittadini estratti a sorte, istruttoria pubblica sui regolamenti e piani 
strategici e, nelle forme possibili, una nuova piattaforma collaborativa sull’e-
sempio di Decidim Barcellona.
Insomma, vorremmo offrire un nuovo modello di amministrazione pubblica 
condivisa fondata sulla cultura della partecipazione.



CONCRETEZZA

Il nostro slogan “Sogna Mottola”, oltre l’apparente semplificazione, vuole espri-
mere proprio questa idea di riscatto, con l’ambizione alta di guardare al futuro 
con la speranza di persone che hanno sempre vissuto nella concretezza. Per 
questa ragione, il nostro programma non vuole illudere nessuno, non abbia-
mo voluto inserire proposte irrealizzabili e infondate, ma obiettivi concreta-
mente raggiungibili, sapendo che le risorse non sono illimitate.
Insieme abbiamo scelto di affrontare questa avventura, di proporci all’esclusi-
vo servizio della nostra Terra e lo vogliamo fare nel rispetto di tutti e del bene 
comune. 
Abbiamo voluto argomentare le scelte, piuttosto che presentare una elenca-
zione delle cose da realizzare, coscienti che non potremmo mai appagare chi 
cercasse lacune e mancanze. Ci preme sottolineare il metodo che ci deve per-
vadere sempre e che, attraverso il costante coinvolgimento, abbia il segno 
delle cose possibili e della vigile attenzione alle opportunità che via via potreb-
bero manifestarsi nel tempo.



RISPETTO

Assumiamo l’impegno di riservare sempre grande rispetto nei confronti di 
tutti i competitori che partecipano alla competizione elettorale. Mai da noi 
sarà pronunciata una parola di offesa personale, perché tutti quanti i competi-
tori, proponendo la propria candidatura, dimostrano di avere a cuore Mottola, 
al pari di tanti cittadini che sfuggono dall’indifferenza.
Sentiamo di assumere l’impegno nei confronti di tutti: da noi solo parole di 
rispetto e di pace, parole di conciliazione. Per noi, nell’impegno politico, non ci 
sono luoghi da conquistare, non ci sono nemici da assoggettare o abbattere. 
La nostra storia personale e politica esprime un forte apprezzamento per chi 
si mette al servizio del Paese, spesso trascurando sicurezze professionali e ad-
dirittura affetti. 
Potremmo avere visioni diverse sull’analisi e sulle soluzioni, ma siamo tutti 
“competitori per il bene comune”.
Dopo le elezioni alcune differenze rimarranno ma con ciascuno saremo sem-
pre pronti a ricercare le cose che ci uniscono, a trovare il giusto coinvolgimen-
to per assumere le soluzioni possibili che possano rendere Mottola migliore di 
quella di oggi. 
Il medesimo rispetto lo riserviamo a tutti gli Amministratori del passato. Ciò 
che non abbiamo condiviso e che abbiamo criticato non ci impedisce di ap-
prezzare l’impegno di essersi messi al servizio della Città. 
Riaffermiamo con sincera determinazione che noi vogliamo fare tesoro del 
passato, nel bene e nel male, ma abbiamo il dovere di affrontare la situazione 
di oggi con la prospettiva di guardare al futuro, non al passato. Dobbiamo 
avere il coraggio affrontare “insieme” le sfide che si presenteranno, altrimenti 
falliremo tutti.



UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO E COMPETITORI 
PER IL BENE COMUNE

Fedeli alla tesi secondo cui l’impegno politico è la forma più alta della carità, 
dobbiamo tutti convincerci che solo la carità sociale può essere il motore di 
tutto il progresso civile. 
La politica per il bene comune richiede un programma costruttivo e dei com-
petitori leali, disinteressati, che sappiano veramente riavvicinare e aprire le 
stanze del potere alle persone, essere sensibili all’ascolto e alla partecipazione, 
senza temere chi ha una opinione diversa. 
 
Noi, consapevoli del gravoso compito, accettiamo questo impegno e umil-
mente chiediamo il consenso dei cittadini.

Leopoldo Rogante con la Coalizione SOGNA! MOTTOLA 2022-2027




