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UN SINDACO DI PAROLA 

In questi anni le sfide da affrontare sono state molteplici, non prive di difficoltà. Il bilancio di quello che è stato 
realizzato in questa consiliatura, però, ci permette di affermare a testa alta che siamo riusciti a mantenere la 
parola data cinque anni fa quando, grazie al consenso e alla fiducia riposta in noi, si è aperta la stagione 
riformatrice con le amministrative del 2016. 

Abbiamo rendicontato costantemente quanto è stato realizzato in questa consiliatura e ora continuiamo a 
condividere le scelte strategiche che intendiamo portare avanti per il prossimo quinquennio da concretizzare 
in atti amministrativi. Parliamo diffusamente all’opinione pubblica e ai cittadini delle politiche per continuare a 
ridisegnare Triggiano, a rilanciare i suoi settori economici, la mobilità sostenibile, il potenziamento del verde, 
l’implementazione dei servizi, del welfare, la pulizia dei quartieri.  

Fin dall’inizio i triggianesi hanno scelto di darci la forza per realizzare il nostro programma e oggi siamo ancora 
qui, in piena responsabilità, a chiedere la conferma del consenso per portare avanti ciò che ancora resta da 
compiere. 

 

 

PREMESSA  

Abbiamo davanti a noi un orizzonte verso cui camminare attraverso un percorso che è stato intrapreso, 
esprimendo in modo chiaro l’idea della città che vogliamo: una città di tutti e per tutti.  Una città nella quale 
ciascuno, al di là della provenienza sociale, della situazione economica personale, del quartiere di residenza, 
si senta incluso in un sistema di servizi comunali efficienti, di spazi pubblici rigenerati e ben collegati tra 
loro, di beni comuni accessibili. Una città nella quale l’istituzione comunale venga percepita come garante 
dei diritti di cittadinanza, il cui esercizio rafforzi l’appartenenza di un individuo alla comunità. Ma la città di tutti 
per noi è anche e soprattutto una comunità nella quale ciascuno si sente responsabile della cura e del decoro 
urbano, avverte il pagamento dei tributi locali come un doveroso contributo alla sostenibilità dei servizi pubblici, 
vive la propria dimensione di cittadino come attivo protagonista dei cambiamenti che vorrebbe veder 
realizzati e non si riduce ad essere passivo spettatore, magari davanti allo schermo di un computer, della vita 
della comunità. Per incoraggiare questo protagonismo, stimolare la cittadinanza attiva, promuovere il senso di 
appartenenza alla comunità, continueremo ad adoperarci nel promuovere momenti di ulteriore conoscenza e 
partecipazione, di incontro e confronto con i cittadini e le categorie che animano la vita sociale ed economica 
della città.  Proseguiremo e promuoveremo ulteriori iniziative di partecipazione e sensibilizzazione 
coinvolgendo le associazioni del territorio e i portatori di interesse nella redazione degli ulteriori strumenti di 
pianificazione dei quali la città ha urgente bisogno.  



 
PROGRAMMA  

Il nostro programma si articola in 12 aree strategiche, per ciascuna delle quali intendiamo evidenziare gli 
obiettivi principali.  Partiamo da quelle trasformazioni e innovazioni delle quali intendiamo continuare a farci 
portatori nei prossimi cinque anni. Abbiamo il dovere di portare a compimento tutti i progetti in essere offrendo 
alla città la certezza di un disegno di futuro nel quale i cittadini continuino a riconoscersi. Avvertiamo il dovere 
di rendere Triggiano un luogo ancora più accessibile, maggiormente integrato con il suo hinterland; una città 
che sappia valorizzare il proprio patrimonio storico culturale e che sappia mettere a valore le sue peculiarità 
rendendola maggiormente attrattiva alle nuove generazioni, che sappia riqualificare ciò che è abbandonato 
o inutilizzato; una città più bella e più attenta alla qualità del paesaggio urbano.  

 

 

WELFARE 

Il nostro impegno al governo della città, nel doppio mandato amministrativo, vuole continuare ad avere un 
impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini, in particolare sul soddisfacimento dei bisogni primari dei 
triggianesi che oggi sono in difficoltà.  Siamo consapevoli delle numerose situazioni di svantaggio e di povertà 
presenti nella città. Intendiamo per questo continuare a rafforzare la rete solidale tra l’amministrazione e il 
tessuto associativo cittadino, per dare risposte più incisive ai bisogni sociali. Continueremo a lavorare per 
costruire le risposte ai crescenti e articolati bisogni che i cittadini più fragili presentano. Puntiamo inoltre a 
implementare l’offerta di residenze sociali, con un investimento sul social housing per sostenere anziani, 
studenti e famiglie monogenitoriali. 

Grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero delle infrastrutture per il progetto “Qualità dell’abitare”, saranno 
acquisiti e ristrutturati dieci immobili nel centro storico da adibirsi a edilizia residenziale pubblica, che 
saranno assegnati ai cittadini senza abitazione in base alla normativa degli alloggi di edilizia popolare. Un 
progetto molto importante che da una parte mira a ripopolare il centro storico, recuperando immobili in 
disuso fornendo, contemporaneamente, uno strumento utile per aiutare i cittadini triggianesi in difficoltà. 

Non meno importanti sono i temi legati relativi alla sicurezza dei cittadini e al contrasto alla violenza. Puntiamo 
a interventi sistematici, tra questi l’introduzione del Codice Rosa, percorso diagnostico, terapeutico e 
assistenziale per tutte le vittime di violenze. La nostra attenzione si concentrerà anche sulle persone che 
sono ai margini, con politiche di intervento sulle povertà estreme e politiche di assistenza e riattivazione di 
quanti si trovano in un momento di difficoltà. Lo faremo al fianco delle associazioni con progetti di sostegno e 
inclusione, con tutte quelle realtà che vanno incontro ai giovani a rischio devianza. Lo faremo restando al 
fianco degli anziani con l’implementazione di ulteriori percorsi per l’Università della libera età attraverso 
l’introduzione di nuovi laboratori didattici e ricreativi per favorire il benessere e la socialità della 
popolazione anziana, promuovendo l’incontro e lo scambio tra generazioni. 

Al fine di proseguire sull'importante contributo dato nel progetto di riconversione dell'Ospedale Fallacara nella 
sua funzione ospedaliera, intendiamo persistere sullo sviluppo di un Ospedale di Comunità (previsto dal 
PNRR), al fine di realizzare una struttura residenziale a ricovero breve, che contribuisce ad una maggiore 
appropriatezza ed efficacia delle cure e ad una riduzione dei costi sanitari. Questo obiettivo rafforzerebbe, 
ulteriormente, anche il ruolo determinante della Comune di Triggiano all’interno della Città Metropolitana. 

 



 
LEGALITÀ 

Il tema della legalità rappresenta uno dei punti più qualificanti attorno ai quali l’amministrazione comunale in 
questi ultimi cinque anni ha lavorato alacremente in collaborazione con le associazioni, il mondo del 
volontariato e l’intera rete scolastica cittadina. Ma intende fare di più non soltanto sul piano della 
sensibilizzazione dei più giovani con la realizzazione di percorsi laboratoriali per infondere la cultura 
dell’antimafia. Sul piano più operativo sarà di prossima istituzione lo sportello anonimo di sostegno alle 
vittime del racket e dell’usura e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale 
e l’Associazione nazionale antiracket e antiusura SOS Italia Libera al fine di introdurre ulteriori strumenti 
di contrasto del fenomeno malavitoso.     

 

 

MOBILITÀ SOSTENIBILE E SMART CITY 

Le politiche per la mobilità sono tra quelle che incidono maggiormente sulla qualità della vita nei contesti 
urbani. In questo settore Triggiano sconta un ritardo di programmazione decennale al quale è necessario 
continuare a porre rimedio con interventi e politiche che interesseranno diversi livelli.  Occorrerà rivedere e 
aggiornare i flussi di traffico, inserendoli nel contesto di un nuovo piano di mobilità sostenibile. É ormai 
urgente proteggere meglio il centro storico dall’attraversamento e dalla sosta di automobili. Perseguiremo 
gradualmente ma con decisione l’obiettivo di limitare gli accessi, estendendo il concetto di isola pedonale 
garantendo al contempo sufficiente dotazione di parcheggi nelle aree limitrofe. Lavoreremo per 
promuovere la mobilità alternativa e per realizzare, laddove possibile, percorsi ciclabili accanto a percorsi 
sicuri per pedoni e persone a mobilità ridotta. Realizzeremo e integreremo il più possibile la rete ciclabile 
esistente migliorando le condizioni in termini di sicurezza stradale individuando nuovi collegamenti 
ciclopedonali da realizzare, in particolare con le zone più periferiche, con l'obiettivo di incrementare il 
traffico ciclabile cittadino attraverso, laddove possibile, l’istituzione di ZONE 30.  La mobilità ciclabile vuole 
incentivare forme alternative all’auto, non solo in bicicletta ma anche a piedi e con i mezzi pubblici. Il Comune 
si adeguerà progressivamente agli indirizzi europei e nazionali che si orientano verso un sistema generale di 
mobilità maggiormente sostenibile promuovendo e incentivando l’utilizzo  dei monopattini quale mezzo di 
spostamento green e accessibile a tutti attraverso forme di convenzione con ditte fornitrici. Prevista una 
convenzione con Pin Bike (startup barese già convenzionata con il Comune di Bari nel progetto M.U.V.T.) 
per l’incentivo all’uso della bicicletta: più pedali più guadagni. 

Nell’ottica di perseguire una politica di urbanistica e architettura intelligente (Smart City) ci adopereremo nella 
sostituzione dell’intero l’impianto di pubblica illuminazione con luci a Led (project financing con 
procedura di gara in atto), che avrà un impatto significativo sull’asset ambientale (i sistemi di illuminazione a 
Led sono infatti riciclabili al 95%). 

 

 

 

 



 
TURISMO E CULTURA 

Con l’area strategica dedicata agli spazi e alla gestione culturale intendiamo continuare ad investire nella 
cultura. Per garantire una crescita armonica della città nei prossimi anni dobbiamo agire per contrastare la 
povertà educativa, migliorare gli indici di lettura e di fruizione delle produzioni culturali, garantire opportunità 
di accesso alla cultura, indipendentemente dall’età, dalla provenienza, dalla fascia di reddito, investire su 
iniziative culturali nei quartieri, oltre che nel centro storico. Il tema è cruciale: dobbiamo continuare a 
muoverci verso un’idea delle politiche culturali come servizio pubblico da garantire ai cittadini al pari degli altri 
servizi comunali. Questa sarà la consiliatura nella quale Triggiano intende colmare un vuoto inaccettabile per 
una città come la nostra dando corso, dopo il recupero e la realizzazione di nuove strutture avviato nella 
precedente consiliatura, alla scrittura partecipata di un piano strategico per la cultura che possa garantire un 
utilizzo più funzionale dal punto di vista sociale ed economico. Di fondamentale importanza il tema della 
promozione della città e la valorizzazione dei siti storici, artistici, archeologici e naturali del territorio, la 
cui attrattività dovrà essere esercitata attraverso la destagionalizzazione, la realizzazione di un piano di 
comunicazione integrato per la creazione dell'identità e dell'immagine della Città di Triggiano, che deve 
imparare a raccontarsi e definirsi, nell’ambito della Città Metropolitana. Ciò sarà possibile esercitando una 
maggiore forma di attrattività sui Comuni limitrofi e nell’intera area metropolitana attraverso la promozione 
dei prodotti tipici locali rilanciando la Sagra del Pane e la Sagra du Minghiaridd, introducendo nuovamente 
il Palo della Cuccagna, avvalendosi di accordi e convenzioni con la Pro Loco di Triggiano.       

 

 

SPORT 

La nostra amministrazione attribuisce grande importanza alle politiche per lo sport, per il valore sociale che 
l’attività sportiva incarna, per il contributo che offre alla educazione alla cittadinanza e al miglioramento del 
benessere dei cittadini. Vogliamo che lo sport sia per tutti: per questo promuoveremo politiche sociali per 
l’accesso gratuito ai corsi e all’utilizzazione degli impianti sportivi comunali per giovani a rischio e per 
ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate. Triggiano ha vissuto per lungo tempo una condizione di 
carenza di impianti sportivi: il nostro obiettivo, attraverso i recenti progetti in fase di ultimazione è il venire 
incontro alle richieste delle società sportive con maggiore efficienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LAVORO E OCCUPAZIONE  

In Italia le politiche per il lavoro sono materia di competenza di Stato e Regioni. Tuttavia anche i comuni 
possono contribuire allo sviluppo del lavoro e quindi alla crescita dell'occupazione e soprattutto a contrastare 
la fuga dei cervelli.  In particolare gli enti locali possono partecipare alla rete nazionale dei servizi per le 
politiche del lavoro. Le spese nei bilanci comunali a favore dell'occupazione riguardano principalmente tre 
settori: i servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, la formazione professionale e il sostegno 
all'occupazione. Queste voci comprendono da un lato le politiche attive di sostegno e di promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro, dall'altro, quelle passive a tutela dal rischio di 
disoccupazione, come gli incentivi per la formazione, l'orientamento professionale e l'attivazione di 
tirocini formativi. Il Comune di Triggiano intende destinare contributi al fine di sostenere e favorire attività 
imprenditoriali entro un anno dalla loro nascita, nuove “start-up” formate da giovani che con i loro progetti 
valorizzano il territorio comunale, che hanno ridotto impatto ambientale (biologico, riqualificazione 
energetica dei locali, economia circolare nell’idea di impresa), imprese innovative che creano lavoro e ancora 
meglio se danno opportunità a persone con fragilità sociale. Ulteriori incentivi saranno destinati per la 
promozione del “south working”, ovvero l’individuazione di siti (oltre alla biblioteca comunale) con accessi 
wifi alla rete e aria condizionata per chi lavora in smart working con accesso gratuito riservato ai residenti 
triggianesi. Triggiano si pone la sfida di offrire ai tanti giovani l’occasione di vivere una vita piena e 
soddisfacente sulla quale non gravi il fantasma dell’emigrazione come unica alternativa praticabile. Nella 
medesima direzione di attrattività dei giovani talenti (con impatto anche sull’assetto turistico-commerciale) si 
pensa alla progettazione di un albergo diffuso per studenti e alla stesura progetti di co-housing a prezzi 
più competitivi e agevoli rispetto al capoluogo. 

 

 

AMBIENTE E RIFIUTI 

Il lavoro su salute pubblica, igiene e decoro urbano compongono il nostro impegno programmatico 
sull’ambiente. I servizi di raccolta differenziata previsti nel capitolato sottoscritto con la nuova azienda 
rappresentano la strada maestra per servire finalmente in modo adeguato l’area cittadina, garantendo la 
raccolta differenziata porta a porta presso ogni abitazione ed esercizio commerciale, assicurando 
spazzamento, lavaggio e pulizia nelle aree a verde e nei quartieri cittadini. L’obiettivo che ci poniamo è 
migliorare ulteriormente le prestazioni della città per la percentuale di raccolta differenziata, con 
l’obiettivo di fare la nostra parte per la tutela dell’ambiente e scongiurare l’applicazione dell’ecotassa.  

Ma in tema di rifiuti intendiamo andare oltre e introdurre la cosiddetta “tariffazione puntuale”, un nuovo 
sistema di calcolo della tariffa rifiuti legato alla reale produzione. Essa non si basa solo sul metodo presuntivo 
e sul calcolo dei rifiuti rispetto ai metri quadrati dell’immobile ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e 
differenziati. L’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce: quindi meno rifiuti indifferenziati 
produce, meno spende. ll metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso cui si calcola 
la tariffa in maniera equa e trasparente, è reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dell’indifferenziato 
– residuo secco – che sono contati attraverso un sistema di lettura elettronico.  Si intensificheranno inoltre 
le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti e allo smaltimento illecito, fenomeni che deturpano il nostro 
paesaggio e mettono a rischio la salute di tutti noi, attraverso l’istituzione dell’app comunale “SoS Triggiano” 
attraverso la quale i cittadini potranno segnalare infrazioni oltre a incentivare e velocizzare il recupero 
e la raccolta di rifiuti pericolosi abbandonati.    



 
VERDE PUBBLICO   
 

Ridurre l’impatto ambientale della città di Triggiano ci impegna come comunità oltre che a rendere più 
sostenibile il sistema della mobilità, a investire sulla rigenerazione del patrimonio edilizio e alla salvaguardia 
del patrimonio naturale delle Lame compreso nel territorio comunale. Ci impegna sul fronte della tutela 
dell’assetto idrogeologico e sul miglioramento della qualità dell’aria. Ci impegneremo in politiche di 
riforestazione urbana e per la sicurezza e l’accessibilità degli spazi verdi, per le famiglie, per i giovani 
e gli anziani.  

A tal proposito l’attuale amministrazione ha scritto e presentato il progetto, ottenendo il finanziamento per la 
realizzazione del Bosco Urbano, che verrà realizzato su di un terreno, già acquisito, di 40.000 mq. 

I benefici della realizzazione del Bosco Urbano sono molteplici: una migliore condizione sanitaria per tutti i 
cittadini, sia dal punto di vista fisico che psicologico, vantaggi paesaggistici che possono influire sul turismo 
della città, contrasto concreto agli effetti del cambiamento climatico e un rinforzo significativo del senso civico 
e del rispetto dell’ambiente. 

 

 

SCUOLA E SERVIZI PER L’INFANZIA 

La scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni e in questa partita l’amministrazione 
comunale giocherà sempre più un ruolo attivo e partecipativo creando le opportune sinergie tra la scuola e le 
famiglie. Amplieremo l’offerta delle strutture per l’infanzia con la realizzazione di nidi famiglia e ogni altra 
forma che estenda l’offerta dell’asilo nido a beneficio delle giovani coppie. Si vuole così permettere alle nostre 
famiglie di crescere i propri figli con serenità garantendo qualità del servizio e adeguato monitoraggio dei 
servizi offerti.  Si stipuleranno convenzioni con associazioni per l’organizzazione di strutture per 
l’infanzia nell’ottica di favorire anche le forme di lavoro part-time. Sarà potenziato il piano di diritto allo 
studio con investimenti in progetti mirati a coinvolgere gli studenti triggianesi da condividere con tutti gli attori 
della scuola e le strutture educative che sono fondamentali al fine di proporre un servizio di qualità nell’ambito 
della formazione stessa. A tale proposito promuoveremo progetti di coinvolgimento a vari livelli, con la 
realizzazione di orti e laboratori didattici con lo scopo di perseguire l’obiettivo dell’educazione a corretti 
stili di vita sin dalla più tenera età e per infondere la cultura e la valorizzazione degli antichi mestieri. 

Infine, nella prossima consiliatura assisteremo ad un intervento di recupero massiccio della scuola media 
De Amicis,  sita in Via Alcide De Gasperi. L’intervento consisterà nella esecuzione di lavori di ristrutturazione 
edilizia volti sia all’adeguamento sismico e impiantistico che all’efficientamento energetico dell’edificio.  

 

 

 

 



 
COMMERCIO  

Abbiamo scelto di inserire nel nostro programma un’area strategica dedicata al Commercio. Crediamo che 
Triggiano debba preservare, innovandola ulteriormente, la propria vocazione di città commerciale, al di là della 
concorrenza dei negozi online e della ineluttabile convivenza con le grandi catene commerciali. Per questo 
l’amministrazione ha intenzione di perseguire nell’attuazione di politiche di promozione del commercio, al 
centro e nei quartieri, grazie anche ad ulteriori e importanti supporti derivanti dalla costituzione del DUC 
(Distretto Urbano del Commercio diffuso). Questo consentirà, in maniera ancora pià decisiva, di delineare un 
Piano Strategico volto ad affermare e rafforzare il ruolo identitario triggianese all’interno della Città 
Metropolitana. 

Grazie alla collaborazione dei commercianti intendiamo tutelare la vocazione originaria rendendo 
maggiormente attrattivo il nostro centro cittadino, contrastando il sovraffollamento automobilistico, 
progettando insieme servizi che rendano tutti i quartieri e la loro vivibilità un valore aggiunto per i propri abitanti.  

 

 

URBANISTICA, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

Una corretta pianificazione territoriale è il cuore pulsante del funzionamento della città, della sua vivibilità, del 
benessere percepito dai cittadini e della sua attrattività. 

Per questo l’undicesima area strategica del nostro programma è interamente dedicata all’urbanistica, alle 
infrastrutture e al territorio. 

Nei prossimi cinque anni intendiamo continuare a sollecitare le lottizzazioni ai privati dando ulteriore 
attuazione al piano regolatore (PRG), al fine di completare l’urbanizzazione delle nuove aree e l’edificazione 
nelle zone di espansione, in perfetta continuità con quanto portato avanti nella precedente consiliatura. 

Di fondamentale importanza risulta essere le perseveranza nel perseguire sulla strada dell’eliminazione del 
canale territoriale affinché si possa riprendere il l’obiettivo di ricucitura tra Triggiano e la sua marina. 

Proseguendo sulla strada già intrapresa con l’interramento della ferrovia, anche la ricucitura urbanistica tra il 
quartiere Casalino e il resto della città deve essere completata con l’utilizzo della vecchia stazione, così 
anche da prevenire eventuali azioni vandalistiche, e il parcheggio inutilizzato alle spalle della stessa. Ci 
impegneremo nel chiedere alle Ferrovie Sud Est la cessione gratuita delle citate infrastrutture affinché 
possano essere messe a disposizione per progetti a scopo sociale. 

Al fine di continuare sulla strada già intrapresa con l’istituzione di aree verdi, la piantumazione di nuovi alberi 
e il progetto del Bosco Urbano di prossima realizzazione, intendiamo istituire per ogni famiglia che insedierà 
nelle abitazioni di nuova costruzione, l’impegno alla piantumazione di un albero. 

Vogliamo, infine, dare significativa quota del verde pubblico attrezzato attraverso l’utilizzo degli spazi nelle 
lottizzazioni che saranno ceduti dai privati al Comune di Triggiano. 

 



 
ANIMALI E RANDAGISMO 

In continuità con il lavoro svolto nella precedente consiliatura, durante la quale ci siamo impegnati per creare 
parchi e zone interamente dedicati allo sgambettamento dei nostri amici a 4 zampe, intendiamo proseguire 
sulla strada della promozione del benessere degli animali. 

Nello specifico ci impegniamo a rafforzare le politiche di prevenzione e riduzione del randagismo e 
nell'istituire il primo canile sanitario del paese. 

Il canile sanitario è una struttura attrezzata finalizzata ad accogliere cani e gatti vaganti sul territorio, con 
funzione di prima accoglienza, cure mediche e procedure burocratiche. Essendo il canile sanitario una 
struttura appunto di prima accoglienza, ci impegneremo altresì nel rafforzare il dialogo e il rapporto con le 
associazioni volontarie operanti nel territorio, che già svolgono un eccellente lavoro di recupero e 
salvaguardia degli amici a 4 zampe e delle colonie feline, al fine di velocizzare le delicate operazioni di 
adozione di cani e gatti. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

TRIGGIANO, UNA CITTÀ PER TUTTI 

Triggiano “Città di Tutti”, per rafforzare la rete degli spazi pubblici e delle infrastrutture sociali nel perimetro 
urbano. Per ciò che attiene alle politiche dell’Innovazione intendiamo proseguire il lavoro per rendere Triggiano 
una Smart City, implementando lo scambio di informazioni in tempo reale tra la pubblica amministrazione e i 
cittadini attraverso il supporto degli strumenti tecnologici. Intendiamo rilevare i flussi di dati relativi ai diversi 
aspetti della vita sociale ed economica della città ed impiegarli per meglio progettare nuovi servizi ed interventi 
in maniera più efficiente. Possiamo farlo se continuiamo ad investire sull’innovazione, sulla semplificazione 
amministrativa e sulla Cittadinanza attiva. Seguendo tale percorso ci porremo l’obiettivo di migliorare la 
trasparenza amministrativa, semplificare l’accesso agli atti per cittadini e imprese, ridurre i tempi di risposta 
alle istanze. Accanto alla modernizzazione dei processi dobbiamo anche accettare la sfida di una 
riorganizzazione funzionale degli uffici: le difficoltà nelle quali l’Ente si trova in questo momento, con scarse 
dotazioni finanziarie e carenza di personale, ci impongono di fare meglio con meno risorse. Allo stesso tempo, 
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione  ci consentirà di innovare gli strumenti di comunicazione 
tra il Comune e i cittadini.  La prossima legislatura si appresta ad affrontare anni cruciali per lo sviluppo del 
Paese e del contesto europeo del quale siamo orgogliosamente parte. Con il PNRR anche per i Comuni si 
pone la sfida di cogliere tutte le migliori opportunità per sostenere il miglioramento delle infrastrutture, lo 
sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, la modernizzazione dei servizi e 
l’attivazione di nuove energie al fine di rendere Triggiano un paese attrattivo e protagonista nell’intera Area 
Metropolitana. 


