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WELFARE E SALUTE
La comunità di Triggiano è composta da una netta prevalenza di cittadini adulti e anziani, quindi il 
tasso di natalità è ridotto. È un trend che abbiamo il dovere e la volontà di invertire.

Per questo occorre mettere i giovani in condizioni di poter costruire il proprio futuro in serenità, una 
rete di servizi e sostegni, volta a migliorare la qualità della vita, guardando con maggiore fiducia al 
proprio futuro. Di conseguenza, Triggiano deve potenziare la propria dotazione di almeno un altro 

Dopo tanti anni di impegno politico e professionale 
profuso a servizio dei cittadini e di continuo ascolto del 
nostro Comune, abbiamo scelto di metterci in gioco per 
ridisegnarne il futuro passando dalle parole ai fatti. 

Gli obiettivi strategici per la TRIGGIANO dei prossimi anni:

Welfare e salute
Cultura e spazio pubblico
Ambiente e territorio
Lavoro e politiche giovanili
Trasporti e mobilità 

Questo programma è frutto di numerosi confronti 
   con le forze politiche di coalizione, ma anche con i cittadini,
preziosa fonte di ispirazione.



asilo nido, migliorando altresì i dispositivi necessari per promuovere una maggiore conciliazione 
vita-lavoro delle famiglie. Almeno il 10% della popolazione vive a rischio di esclusione sociale e la 
domanda di servizi, specie di natura assistenziale, mette in serio pericolo la sostenibilità finanziaria 
complessiva dell’intero sistema.

Non è sufficiente investire risorse senza una adeguata azione integrata che riesca ad intervenire 
in modo strutturale sulle principali cause del bisogno, è necessario individuare in modo efficace e 
partecipato le priorità su cui intervenire.

Triggiano incrementerà la propria dotazione di alloggi popolari e residenzialità, anche sperimentando 
nuove forme di co-housing, per soddisfare la domanda crescente di abitazione.
La nostra coalizione ha l’obbligo morale ed attuativo di rimuovere tutti gli ostacoli, culturali e fisici, 
che impediscono ai diversamente abili e alle loro famiglie di sentirsi pienamente cittadini, istituendo 
la figura del Disability Manager, promuovendo un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e 
stanziando fondi in misura adeguata (e comunque maggiore rispetto al presente) per il sostegno all’edu-
cazione, allo sport ed al lavoro, aumentando, inoltre, l’accessibilità del commercio e della cultura. 
Inoltre, costituiremo un Presidio sociale di partecipazione per le disabilità, per sollecitare una mag-
giore solidarietà dei cittadini.

Attrezzeremo un servizio di trasporto pubblico dei cittadini non auto sufficienti, nella logica di una 
maggiore integrazione sociale ed una maggiore autonomia personale.
Adegueremo i servizi sanitari e accessori di tutte le strutture comunali per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

Il potenziamento delle strutture territoriali nonché dell’integrazione/interazione funzionale tra que-
ste e le strutture ospedaliere, l’investimento nell’assistenza primaria, nell’assistenza domiciliare e in 
quella residenziale, in coerenza con quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia di Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) rappresentano da anni gli obiettivi del Sistema Sanitario Regionale.
Per poter far fronte a questi nuovi bisogni, lavoreremo in piena sinergia con gli latri attori pubbli-
ci del territorio (Regione, Città Metropolitana), per dare sempre maggiore centralità all’ Ospedale di 
Triggiano, organizzandolo come Presidio di Post-Acuzie (PPA). I PPA, infatti, sono presidi assistenziali 
ad elevata integrazione che, oltre ad offrire i servizi di un Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), 
mantengono una elevata specializzazione collegata con alcuni reparti ospedalieri e possono rappre-
sentare hub di reti a carattere regionale. 



Quindi, il PPA di Triggiano diventerà nei prossimi anni una struttura intermedia, omnicomprensiva, 
anche basata su moduli diversificati, di ricovero e di assistenza, idonea ad ospitare: 
• pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario: 

- consolidare le condizioni fisiche;
- continuare il processo di recupero funzionale;
- accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero; 

• pazienti provenienti dal territorio, per i quali il Medico di Medicina Generale [MMG] richieda un am-
biente protetto in cui applicare o proseguire le proprie terapie, per evitare o preparare il ricovero 
in struttura ospedaliera”.

Il PPA di Triggiano offrirà servizi all’avanguardia nella riabilitazione, uno dei campi in cui più occorre 
sviluppare la risposta ai bisogni dei cittadini. La lungodegenza e riabilitazione verranno completa-
mente realizzati nei prossimi anni.
Nel PPA di Triggiano sorgerà anche l’unico Centro risvegli della Provincia DI BARI, uno dei tre previsti 
in tutta la Regione Puglia. Il Centro Risvegli potrà contare su strutture modernissime che avranno il 
compito di assistere persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza, assicurando altresì la 
presenza di personale e strumentazione all’avanguardia.

Nel PPA ci saranno anche un Hospice con 8/12 posti letto, una farmacia territoriale, ambulatori spe-
cialistici, day service chiriurgici (già attivi) e medici (da attivare).  Già oggi è sede di un Centro terri-
toriale per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ci impegneremo affinchè la programmazione regionale dei servizi venga rispettata e il PPA possa 
contare anche sulla Diagnostica per immagini con l’utilizzo delle grandi macchine, che assicurerà alla 
popolazione risposte in tempi rapidi.

La realizzazione di uno dei primi Centri Polifunzionali Territoriali (CPT) nel territorio regionale rappre-
senterà un’importante innovazione. Il CPT è, infatti, un’aggregazione di medici di medicina generale 
in un’unica sede, che potrà garantire la continuità assistenziale per 12 ore (dalle 8 alle 20), anche 
per rispondere a emergenze minori (codici bianchi e verdi), senza sovraccaricare i Pronto Soccorso 
attraverso l’ambulatorio infermieristico e l’ambulatorio medico. La presenza di una postazione medi-
calizzata fissa – all’interno della rete regionale del 118 - garantirà risposte all’emergenza e alle urgenze 
in tempi brevi.  
La realizzazione del CPT è un passo essenziale per potenziare la medicina di famiglia e l’Assistenza 
territoriale; attraverso la sua costituzione, di fatto, il Presidio di Triggiano diventa una vera e propria 



Casa della Salute, che consente di rispondere a tutti i bisogni che non richiedano ricovero ospe-
daliero: dalle visite del medico di famiglia, a quelle degli specialisti ambulatoriali, passando per la 
diagnostica per immagini. La prevalenza riguarda pazienti anziani, spesso affetti da più patologie 
(comorbidità o multimorbidità), alle cui esigenze assistenziali sanitarie si sommano quelle sociali: 
status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure ecc.  Le malattie croniche con l’avanzare 
dell’età si associano sempre più alla riduzione dell’autonomia, della mobilità, della capacità funzionale 
e della vita di relazione e possono essere considerate la principale causa di morbilità, disabilità e 
mortalità, in particolare quando correlate ad uno stato di disuguaglianza sociale del cittadino. 

Ci impegneremo con costanza e perseveranza per la realizzazione di modelli organizzativi, come il CPT, 
che saranno fondamentali per offrire ai cittadini una assistenza più adeguata ai bisogni emergenti.

 

CULTURA, SPAZIO PUBBLICO 
E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
Un altro obiettivo della nostra coalizione è quello di soddisfare i bisogni collettivi, investendo 
negli spazi istituzionali e in quelli pubblici, nella cultura, in innovazione sociale e nel futuro della 
nostra comunità.

SPAZI ISTITUZIONALI E PUBBLICI 
Realizzeremo un nuovo palazzo di città con uffici in grado di soddisfare le istanze di partecipa-
zione e le richieste di rinnovamento dei cittadini, rispettando anche le esigenze dei dipendenti 
comunali e dei lavoratori in genere. Triggiano ha bisogno di uffici dotati di servizi igienici per i 
disabili, di parcheggi per il personale, di un servizio di Ufficio relazioni con il pubblico efficiente 
e moderno e di una centrale della Polizia Locale che possa meglio rispondere alle richieste dei 
cittadini. Renderemo l’attuale Palazzo Pontrelli un centro culturale con aule studio adeguate alle 
esigenze di giovani e studenti, una biblioteca dedicata ai bambini, una pinacoteca comunale, una 
sala mostre e uno spazio per i convegni che possa ospitare eventi artistici e culturali. Inoltre, 
attrezzeremo una zona all’interno del nuovo centro di cultura che accolga postazioni di lavoro 
con wi-fi libero, nella formula del co-working, per favorire i giovani professionisti ed imprenditori 
nell’avviamento e nello svolgimento delle proprie attività. Questa operazione sarà integrata alla 
completa pedonabilità della “villa comunale”, che darà alla stessa una nuova luce, consentendo 



alle attività commerciali circostanti di avere nuove prospettive. Saranno anche previste sale prova 
libere e gratuite per musicisti.

Rivitalizzeremo la vita sociale e culturale della villa comunale: implementeremo le giostre per i bam-
bini nella massima sicurezza e ambiremo a renderla il fulcro degli eventi istituzionali e culturali. 
Pedonalizzeremo l’area della villa comunale e le strade ad essa adiacenti per restituirla alla comunità. 
Rivitalizzeremo il centro storico, favorendo l’insediamento di nuove attività commerciali e valorizze-
remo i luoghi della storia di Triggiano promuovendo attività culturali interessanti. Per tutto ciò, sarà 
necessario coadiuvarci con la Polizia Locale, grazie al supporto dei suoi agenti con approfondita 
conoscenza del territorio e degli abitanti di Triggiano.

CULTURA
Favoriremo la fruizione del sepolcreto e dell’antica cripta sottostante la Chiesa Matrice di Triggiano e 
valorizzeremo l’importante ipogeo di San Lorenzo, situato nelle vicinanze di Via Aldo Moro.
Riqualificheremo Lama San Giorgio, in primo luogo, eliminando spazzatura e rifiuti che ne hanno 
deturpato il territorio, sempre prestando attenzione al rischio idraulico. In secondo luogo, valorizze-
remo la fruizione turistica delle Lame, anche coinvolgendo le associazioni che si occupano di tutela 
del territorio. 
Con l’ambizione di rinvigorire le attività artistiche ignorate per cinque anni, promuoveremo appunta-
menti di sensibilizzazione ai beni artistici presenti sul territorio e mostre. A questo proposito, ripro-
porremo il Premio Internazionale Rocco Dicillo, abbandonato dalla presente amministrazione, assie-
me alle centinaia di opere acquisite per la costituenda Pinacoteca Civica di Arte. 

INNOVAZIONE SOCIALE
L’innovazione sociale passa anche da un rinnovato interesse e rapporto con il mondo delle associa-
zioni: aggiorneremo l’albo comunale delle associazioni e delle imprese del terzo settore, nonché delle 
imprese artigiane, e rivitalizzeremo la consulta cittadina dell’associazionismo e del volontariato. Le 
organizzazioni di volontariato collaboreranno con gli organi di governo locale per mettere in comune 
le risorse, valorizzare le competenze e condividere gli obiettivi.

Vogliamo favorire l’innovazione sociale attraverso un continuo dialogo con i cittadini e la partecipa-
zione alla gestione della cosa pubblica. Per questo motivo istituiremo assemblee cittadine mensili e 
favoriremo un dialogo tra amministrazione, cittadini singoli, imprese e terzo settore che possa essere 
alla base di una gestione partecipativa delle risorse.



IL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITÁ
Un altro punto fondamentale del nostro programma è la Comunità intesa come entusiasmo e parte-
cipazione alle attività collettive. La vicinanza del nostro paese alla città ne ha depotenziato le ambi-
zioni. Vogliamo riorganizzare la vita di Triggiano, rendendolo un Comune inclusivo e a misura d’uomo.
La nostra attenzione va ai neo-genitori: organizzeremo giornate di formazione sulla maternità e sulla 
genitorialità. Durante le “Domeniche dei genitori” i neo genitori potranno interfacciarsi a specialisti 
per fugare dubbi, richieste e per essere supportati e sostenuti. Inoltre promuoveremo la nascita di 
punti di raccolta di piccoli e grandi accessori per la prima infanzia, giocattoli e vestiario a sostegno 
delle famiglie in crescita, con supporti gratuiti. 

Coinvolgeremo la cittadinanza più giovane e sostenere la cultura, l’arte e lo sport per attrarre e raf-
forzare i giovani talenti. Per quanto concerne l’attività sportiva, vogliamo mettere in rete gli spazi 
distribuiti e dispersi sul nostro territorio, riqualificando degli spazi urbani in disuso, incentivando la 
formazione di squadre femminili e per disabili.
Il servizio scolastico del nostro paese è di alta qualità. Risulta necessario sostenerlo a livello comu-
nale per rendere efficienti e sicure le nostre strutture scolastiche e per renderle accessibili anche ai 
diversamente abili. 
Vogliamo assicurare spazi più ampi e in zone centrali per i nostri amici a quattro zampe. L’area che 
predisporremo sarà di una superficie minima di 3.000/4.000 mq, sorvegliata e attrezzata di cestini, 
fontane e palette. Sarà nostra premura assicurare la presenza di un canile comunale sanitario coa-
diuvato da un referente che gestisca il randagismo, e di un cimitero per cani e gatti. Inoltre, assicure-
remo l’istituzione di un fondo comunale che, in convenzione con le strutture veterinarie locali, possa 
coadiuvare i proprietari indigenti nella cura dei propri animali.

Per quanto riguarda la sicurezza, il benessere dei cittadini e l’efficienza urbana, potenzieremo la pubbli-
ca illuminazione incrementando il sistema di videosorveglianza e di monitoraggio urbano già presente, 
lavorando in sinergia con le forze dell’ordine al fine di migliorare la vigilanza attiva sul territorio.

AMBIENTE E TERRITORIO
Attuare pienamente i principi dell’economia circolare, per implementare seriamente la raccolta diffe-
renziata adottando nuove tecnologie e rendere più semplice per i cittadini il conferimento dei rifiuti 
per rendere la città più pulita. Bisogna rafforzare l’azione di coordinamento tra i paesi facenti parte 



dell’Aro al fine di condividere strategie più efficienti per favorire il riciclo degli imballaggi e dei rifiuti 
della auto produzione di energia, favorendo l’implementazione delle isole ecologie e favorendo il con-
ferimento dei rifiuti con il massimo livello di differenziazione possibile. 

I Triggianesi hanno necessità di riappropriarsi degli spazi pubblici e verdi che, per degrado o per ca-
renza di offerta, non fruiscono appieno. Triggiano è dotata di giardini e gli spazi verdi che dobbiamo 
valorizzare garantendo, in primo luogo, la piena fruibilità da parte delle famiglie, dei bambini, dei 
disabili e degli sportivi. Dobbiamo riqualificare lo spazio pubblico valorizzandone anche l’aspetto eco-
nomico, turistico e di comunità. Gli spazi verdi li doteremo di servizi igienici e attività di intratteni-
mento per bambini e famiglie. Inoltre, gli spazi verdi verranno dotati di zone completamente dedicate 
agli utenti più piccoli con servizi adeguati per la prima infanzia. Inoltre, doteremo immediatamente 
gli spazi verdi di un sistema di video sorveglianza efficiente a tutela della sicurezza dei suoi fruitori 
e del patrimonio pubblico. Ispirandosi alla collaborazione pubblico – privato si cercherà di assegnare, 
con apposite procedure pubbliche, la manutenzione e la cura dei parchi pubblici anche a soggetti 
privati, i quali avranno la possibilità di avviare piccole attività economiche di somministrazione di 
bevande e alimenti, garantendo anche pubblici servizi.

La coalizione si impegna a modificare le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale 
(PRG) teso, nel pieno ripristino e rispetto di un decoro dell’ornato pubblico, a semplificare alcune nor-
me che possano implementare e migliorare la viabilità e le aree destinate a parcheggio.
Nell’ottica di ridurre il consumo del suolo, riconsidereremo la volumetria calcolata per i vani scala e 
altre pertinenze delle abitazioni.
Sosterremo un Accordo di programma tra enti e associazioni, con il cointeressamento della Prefettu-
ra di Bari per la gestione ed il controllo del territorio rupestre.

Prevedremo incentivi da parte dell’Amministrazione per la realizzazione di orti urbani e orti sui tetti, 
volti al miglioramento urbano e alla riduzione di CO2.
La priorità in edilizia è quella di “tempi certi”, con promessi dalla complessità del quadro norma-
tivo nazionale, regionale e locale. Un contributo alla soluzione del problema può essere dato dalla 
digitalizzazione delle pratiche edilizie, con la informatizzazione del SUE. Il Comune di Triggiano è 
dotato sia di Regolamento edilizio comunale che di norme tecniche di attuazione. Essi sono affetti 
da incongruenze congenite con la redazione del PRG. Per questa ragione è fondamentale procedere 
all’adeguamento del REC e delle NTE al Regolamento edilizio tipo (RET) approvato dalla Regione Puglia, 
concentrandoli in un unico documento di regolamentazione. 



Occorrono misure di sostegno, in caso di presenza di vincoli sovraordinati alla strumentazione urba-
nistica, quale è il caso di quello idrogeologico (PAI). Esse possono derivare da fondi comunali o attin-
gendo a risorse extra comunali. Questo in considerazione del fatto che la mitigazione del rischio idro-
geologico ha un raggio di influenza maggiore della perimetrazione dei singoli comparti o delle singole 
aree omogenee. Pertanto, gli interventi non possono ricadere a carico esclusivo dei proprietari.
Occorre procedere alla chiara definizione di tutte le agevolazioni possibili, in termini di premi vo-
lumetrici e riduzione del contributo di costruzione al fine della riqualificazione o sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente.
Occorre procedere alla chiara definizione degli interventi possibili sugli immobili vincolati con il PRG 
e le condizioni che consentono la ristrutturazione o la completa sostituzione.
Occorre procedere alla definizione e semplificazione delle procedure da adottare nel centro storico 
A1 e nelle aree A2.

LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
Rafforzare il protagonismo della città sul tema del lavoro, attraverso la creazione di un osservatorio 
stabile sul mercato del lavoro e sui bisogni aziendali e l’attuazione di un piano straordinario che, 
con l’aiuto delle forze sociali ed economiche del territorio anche metropolitano, consenta l’aumento 
delle chance formative e occupazionali delle persone attraverso un mix di servizi e incentivi per 
la riqualificazione delle competenze e l’inserimento nel mondo del lavoro. Si instaurerà una stabile 
collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con particolare riferimento con gli 
istituti scolastici superiori per garantire agli alunni un miglior accesso nel mondo universitario e nel 
mondo del lavoro attraverso seminari di orientamento professionale. Inoltre, si instaurerà una stabile 
collaborazione con la Camera di Commercio di Bari per rafforzare, soprattutto in tema di innovazione 
delle imprese, corsi di avviamento all’imprenditoria sostenibile attraverso la valorizzazione delle atti-
vità e prodotti locali. Instaureremo una forte collaborazione con le associazioni di categoria anche in 
questo caso per avviare seminari e sportelli per aiutare i giovani imprenditori alla creazione di nuove 
attività produttive. Non si dimenticherà il tema dei lavori rurali.
Sarà nostra premura assicurare un servizio per le politiche giovanili attraverso l’attivazione di uno 
sportello per ottenere accesso ai fondi europei, al fine di facilitare il reperimento delle informazioni 
necessarie a chi si affaccia al mondo del lavoro.
Inoltre, implementeremo l’Albo di fiducia delle imprese locali.



Nell’ottica di una riorganizzazione del complesso industriale e artigianale del nostro paese, la coali-
zione propone convintamente l’istituzione di un polo per il monitoraggio delle attività industriali, al 
fine di una riconversione delle stesse verso l’economia circolare. Questo sarà possibile attraverso 
l’attuazione di sinergie industriali tra i soggetti presenti, al fine di rendere gli scarti di lavorazione di 
una filiera produttiva, materia prima secondaria di un nuovo ciclo di produzione industriale.
 
 

TRASPORTI E MOBILITÀ
Riorganizzazione del sistema della mobilità, rafforzando l’offerta di trasporto pubblico locale (TPL), 
consolidando l’utilizzo della mobilità dolce, proiettando la città verso una dimensione metropolitana 
soprattutto grazie alla estrema contiguità con la Città di Bari di cui Triggiano non desidera essere più 
identificata come una dormiente appendice. La mobilità sostenibile è un diritto per cittadini triggia-
nesi e l’Amministrazione garantirà un’offerta integrata di servizi che agevoli l’utilizzo del Trasporto 
Pubblico Locale, incentivando l’interconnessione e la ciclabilità. Il pianeggiante territorio ed il mite 
clima triggianese si renderebbe confacente all’implementazione di una mobilità sostenibile attraver-
so la realizzazione di una rete interconnessa di piste ciclabili tra colleghino i vari quartieri cittadini 
alla nuova stazione ferroviaria, nonché i paesi e città continue come Capurso e Bari, soprattutto   
realizzando dei percorsi ciclo pedonali e ciclo turistici collegando, attraverso le Lame, Triggiano alla 
contigua zona costiera di San Giorgio, attrezzando vie già esistenti, fra cui la così detta “Via Vecchia 
della Marina”, per l’uso ciclabile e pedonale. Istituzione delle zone a velocità limitata (così dette zone 
30) con maggiore controllo e l’installazione di idonei dissuasori di velocità al fine di incentivare la 
pedonalità e la ciclabilità dei più importati assi viari cittadini. Si doterà la cittadina triggianese di una 
idonea stazione per gli autobus munita di pensiline e servizi igienici. 
Inoltre, sarà assicurato il trasporto dei malati non autosufficienti e dei disabili presso le strutture 
sanitarie per far fronte a tutte le necessità di carattere sanitario.


