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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 34 del 06/09/2017
Oggetto: Programma Amministrativo mandato 2017 – 2022. Approvazione
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 17,00 nella
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 12098 del 18/08/2017 e
successivo prot. n. 12362 del 28/08/2017 diramato dal Presidente del Consiglio, dott.
Emanuele Caputo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de
Bellis Franca, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare
sull’argomento in oggetto.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Seduta monotematica che è sostanzialmente un aggiornamento della seduta
precedente, del 24 agosto, e che ha come unico oggetto: “Programma amministrativo di
mandato 2017 – 2022. Approvazione”. In merito a questo, prima dell’approvazione sarà
possibile discutere gli emendamenti proposti dai Consiglieri. Prima ancora di passare la
parola, mi preme anche segnalare al Consiglio che è pervenuta dall’Associazione
“Amici di Beppe Grillo” una proposta di integrazione del programma amministrativo di
mandato con una serie di punti: l’aggiornamento dei regolamenti, l’introduzione di forme
di democrazia partecipata, la pubblicità delle commissioni consiliari sul sito istituzionale
con data, ora e luogo dell’incontro, la modifica della corresponsione del gettone di
presenza dei lavori da corrispondere solo se il Consigliere presenzierà almeno all’80%
dei lavori di ogni commissione e in ogni seduta del Consiglio, la pubblicazione online del
rendiconto mensile di ogni tipo di spesa, compenso, gettoni, rimborsi e altre somme
erogate, passaggio al sistema di raccolta porta a porta e alla tariffa puntuale,
eliminazione di bottiglie di plastica dagli uffici pubblici e mense scolastiche, la
realizzazione delle piazzole di sosta per i bus scolastici nei pressi delle scuole. In merito
a questa segnalazione, per quanto riguarda la presidenza, la segnalazione è arrivata
formalmente il 5 settembre. Si che era stata anticipata via mail, però per problemi
tecnici della mail, io non sono riuscito a visionarla prima di oggi. C’è un pervenuto del 1
settembre e un timbro di protocollo del 5, su questo dovremmo probabilmente capire
meglio l’iter che seguono gli atti quando pervengono ai Consiglieri; quattro giorni,
seppur l’1 era venerdì, forse sono un po’ eccessivi; probabilmente c’è qualcosa che non
quadra, indagheremo bene sulle procedure per quanto riguarda il protocollo perché
oggettivamente qui c’è un pervenuto al 1 settembre e un protocollo al 5 settembre; ciò
non toglie, al di là di questa osservazione, che gran parte delle proposte in realtà sono
già parte integrante del programma, vuoi perché i regolamenti sono già oggetto di
discussione, in particolare della prima Commissione, quella di Affari Istituzionali, e molte
di queste cose sono già nelle linee guida tracciate dai Consiglieri per quanto riguarda i
regolamenti. In merito alle questioni economiche, credo ci siano già delle norme che
impongano la esposizione delle spese sostenute. Circa il gettone, mi pare di capire che
al momento non ci sono comparse fugaci dalle Commissioni, né dal Consiglio. In merito
alla questioni dei rifiuti, una delle misure che saranno attuate, ma che sarà oggetto di
successivi approfondimenti, sarà quella dell’introduzione in parte del porta a porta.
Questo per dire che molte delle proposte sono già contenute nel programma
amministrativo, anche se le linee programmatiche di mandato, come abbiamo
compreso, sono grandi capitoli in cui non si entra molto nel dettaglio. Ciò detto, alla
Presidenza è giunta una sola proposta di emendamento formale nei termini stabiliti dal
Regolamento e pregherei uno dei cinque firmatari dell’emendamento di presentarlo.
L’oggetto c’è scritto sull’emendamento: programma amministrativo. Il Consigliere
Campanella si è prenotato per esporre nei dettagli l’emendamento. Prima di leggerlo,
forse è meglio l’esposizione. O vuole che dia lettura? Allora: “I sottoscritti Consiglieri
Comunali, Bianco Giovanni, Rinaldi Andrea, Valerio Cinzia, Ciliberti Domenico e
Campanella Antonio, visto che il Comune di Castellana Grotte, ai sensi del D.P.R.
8/06/2001 n. 327 e della legge regionale 22/02/2005 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 7/10/2015, approvava definitivamente la variante urbanistica
relativamente all’opera pubblica “Costruzione di un sottovia”, visto che l’opera in
questione è presente nel programma triennale 2015 – 2017; visto che con
determinazione del settore V n. 118 del 29/10/2015 – questa non ho capito, forse “vista
la determinazione” - visto la delibera di Consiglio Comunale del 2011 del 29/03/2017
con la quale veniva inserita nel programma triennale delle opere pubbliche la
sostituzione del suolo identificato al lotto n. 4 del piano delle alienazioni del valore di
€717.750,00 con fondi propri derivanti dagli incassi degli oneri di urbanizzazione.
Chiediamo di inserire nel programma amministrativo 2017 – 2022 la realizzazione
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dell’opera pubblica “Costruzione di un sottovia” al km 38+737 della linea Ferrovie del
Sud Est Bari–Taranto, in via Conversano”. Questo è il testo dell’emendamento
proposto. Al Consigliere Campanella la possibilità di esporre meglio il punto.
Consigliere Antonio CAMPANELLA
Grazie, Presidente. Cari colleghi, Sindaco e Giunta, abbiamo voluto emendare il
vostro programma amministrativo, tenendo conto che avremmo potuto inserire tanti altri
emendamenti, però riteniamo che questa sia un’opera importante. Avendo letto con
attenzione il vostro programma amministrativo, che potrebbe anche essere condiviso
dalla nostra parte, questa è sempre una questione di valutazioni ad personam, ci siamo
permessi, visti che nel vostro programma non se ne parla del sottopasso, di voler
emendare la realizzazione del sottopasso. Premettendo che abbiamo messo sotto
forma di emendamento un po’ tutto il percorso, quello che è avvenuto negli anni scorsi,
ma questo non toglie che non vorremmo indicare o entrare nel merito di quello che è già
stato approvato; ci rendiamo conto che da parte vostra potrebbe tranquillamente
risponderci che siccome è una cosa già approvata, non ritenete che possa essere
vostro programma amministrativo. Vorremmo, al di là della forma di com’è stato
realizzato l’emendamento, che se ne facesse voce perché auspichiamo tutti, non come
consiglieri di opposizione o come cittadini qualunque; io parlo anche come cittadino che
si trova in una situazione, sia come azienda che come abitazione, e mi permetto di dire
che parlo anche a nome di quella comunità che si trova dall’altra parte – perché oggi
possiamo dire ancora “che è dall’altra parte”. Si è lavorato tanto. Dopo quarant’anni che
si parla di questo nostro problema, siamo riusciti a trovare una strada per realizzare
questo benedetto sottopasso. Noi saremmo anche disponibili, se voi lo ritenete, se voi
non avete intenzione di votare questo emendamento, perché sta a voi dirci qual è l’iter
da portare avanti, non abbiamo bisogno né di meriti, né di primogeniture, né di
quant’altro che possa essere la forma. Abbiamo bisogno che si realizzi questa opera,
annosa per la città di Castellana, è un problema che abbiamo tutti. Diteci voi se esiste la
possibilità di poterlo condividere nel vostro programma amministrativo, quale possa
essere questa possibilità, cerchiamo di venirci incontro. Ci piacerebbe che fosse inserito
nel vostro programma amministrativo la voce “Sottopasso di via Conversano”. A voi
illustrarci qual è la vostra strada. Per il momento grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Campanella. Chiedo al Sindaco se intende rispondere alla
vostra proposta.
Sindaco Francesco DE RUVO
Rispondo volentieri al Consigliere Campanella. Premetto che è ferma intenzione
di questa Amministrazione risolvere l’annoso problema e disguido ai cittadini del
passaggio a livello di via Conversano. È chiaro che siamo assolutamente intenzionati a
procedere e ad affrontare il problema e risolvere questo grave disguido, però
effettivamente noi non l’abbiamo inserito nel programma perché ci è sembrata un’opera
già appaltata e già “in progress" a partire dalla precedente Amministrazione, avendo
anche visto noi dei cartelli di inizio lavori in corrispondenza, per la verità, delle elezioni
che ci ha fatto pensare che il cantiere fosse stato già aperto; a questo punto però, alla
luce di questo emendamento e avendo valutato il realistico stato della situazione,
possiamo prendere in considerazione l’ipotesi di affrontare questo emendamento;
ovviamente lo vorremmo emendare a sua volta, quindi ci riserveremmo un quarto d’ora
di consultazione e poi lo riproporremmo all’aula. Va bene, Presidente?
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Purchè l’emendamento non stravolga…
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Sindaco Francesco DE RUVO
No, è chiaro che il succo dell’emendamento è il sottopasso e quello rimane.
Ripeto, è nostro intento affrontare il problema, risolverlo, magari anche senza ricorrere
a mettere mani nelle tasche dei cittadini, ricorrendo magari alla possibilità di accedere a
dei fondi regionali, che potrebbero essere disponibili, se l’opera fosse realizzata
secondo alcuni criteri.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Prego, Consigliere Campanella. Poi c’è il Consigliere Galizia che vorrebbe
intervenire.
Consigliere Antonio CAMPANELLA
Partecipiamo anche noi alla sospensione e alla discussione? Emendiamo un
documento unico da poter sottoporre all’Assise tutti quanti o vorreste farne un altro?
Fateci capire.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Sentiamo prima il Consigliere Longobardi, vediamo nella discussione.
Consigliere Pasquale LONGOBARDI
Io volevo giusto un ordine dei lavori e della sospensione, se era possibile:
facciamo prima una sospensione in cui il gruppo di maggioranza per cinque o dieci
minuti coordina quella che può essere l’attività e successivamente la facciamo in
maniera congiunta. Tutto qua.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
D’accordo. Quindi se siamo d’accordo, sospendiamo i lavori per circa quindici o
venti minuti e ci rivediamo. No, Galizia aveva ritirato, era lo stesso oggetto in sostanza.
Sospendiamo i lavori alle 17,45. Alle 18.10 nuovamente in aula.
La seduta viene sospesa alle ore 17,45 e riprende alle 18,10
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
In perfetto orario, alle 18.10 riprendiamo i lavori. Rifacciamo l’appello.
Presenti
Assenti

14
3 (Quaranta D., Ciliberti D., Valerio C.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Emerge una posizione che chiediamo di esporre all’Assessore competente al
ramo, la professoressa Franca de Bellis.
Assessore Franca DE BELLIS
Questa Amministrazione sta attenzionando quanto già in itinere e quindi anche
l’opera pubblica del sottopasso, per altro appaltata; intende altresì, come da proprio
programma elettorale, dare la priorità per ogni capitolo di spesa all’intercettazione di
fondi extra-comunali per avere un impatto di spesa quanto minore possibile sulle casse
civiche. Sono intercorsi dei contatti con gli uffici della Regione, al fine di capire se vi è
attualmente la possibilità di finanziamenti esterni e, ove ciò fosse possibile, considerare
anche l’eventualità di adeguamenti progettuali all’opera con eventualmente delle
modifiche del progetto stesso.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Alla luce di quanto esposto, c’è la prenotazione del Consigliere Campanella in
risposta alla proposta dell’Assessore.
Consigliere Antonio CAMPANELLA
Grazie, Presidente. Grazie a lei, Assessore, di aver esposto quali sono le vostre
intenzioni; non avevamo dubbi che fossero queste. L’unica cosa, lei ha detto bene: “ove
possibile”. Rendiamoci conto che avendo vissuto l’iter di approvazione in passato di
tutto quello che ci è stato e ben dieci anni di continui accordi, non accordi, dimenticanze
da parte di enti vari e quant’altro, non vorremmo che poi questo ci metta nelle condizioni
che l’opera rimanga a dormire o a morire. Bene così come abbiamo potuto concordare il
cambiamento dell’emendamento; bene si fa a inserirlo nel programma amministrativo.
Poi sta a voi decidere. Sapete benissimo che se le cose dovessero allungarsi, si rischia
di iniziare contenziosi con le ditte, con gli appalti e quant’altro. È questo che dovreste
cercare di evitare. Comunque se leggiamo l’emendamento così come concordato, poi
possiamo anche procedere nell’iter. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Campanella. C’è il Consigliere Galizia che chiede di
intervenire, ne ha facoltà.
Consigliere Michele GALIZIA
In effetti questo era l’intervento che volevo fare prima, però ho fatto bene a farlo
dopo, perché prendo atto della considerazione dell’Amministrazione con cui concordo in
pieno perché è un’opera importante per Castellana. Nella scorsa legislatura io mi sono
opposto a questo progetto, era un’opera molto importante ma presa molto alla leggera.
Io mi auguro che questa Amministrazione valuti attentamente il progetto e le migliorie,
se ci sono; secondo me è la cosa più importante che far aspettare l’azienda un mese o
due mesi. È una cosa importante perché quest’opera andrà avanti nel futuro, perciò
perdere un anno non è la fine del mondo, visto che si sono persi dieci anni o forse più.
Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Galizia. Se non ci sono altri interventi, io darei lettura
dell’emendamento così come modificato durante la sospensione. Ovviamente c’è tutta
la fase di premessa che viene eliminata dall’inserimento nelle linee programmatiche di
mandato. L’emendamento recita così: “Realizzazione dell’opera pubblica “Costruzione
di un sottovia al km 38+737 della linea FSE Bari-Taranto in via Conversano, anche con
eventuali modifiche dell’attuale progetto, che mirino ad accedere a fondi pubblici, che
possano portare un risparmio alle casse comunali, cioè ai cittadini”. Questo è il testo
proposto. Chiedo se ci sono ulteriori interventi, altrimenti poniamo in votazione
l’emendamento così com’è modificato. Non ci sono, quindi possiamo procedere alla
votazione dell’emendamento.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, per l’emendamento
letto e sopra riportato, ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
14
Voti favorevoli
13
Voti astenuti
1 (Galizia M.)
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
L’emendamento, così come modificato, viene approvato e sarà integrato alle
linee programmatiche del mandato amministrativo, che può essere così posto in
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votazione nella sua interezza. Chiaramente questa proposta di delibera ha ottenuto il
parere favorevole di regolarità tecnica e quello contabile. Possiamo procedere
nuovamente alla votazione questa volta dell’intero programma amministrativo del
mandato 2017-2022. La presentazione l’abbiamo fatta l’altra volta. La dichiarazione di
voto, giusto, chiedo scusa se ogni tanto vado per rapidità.
Intervento fuori microfono
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Allora riavvolgiamo il nastro. Approvato l’emendamento, possiamo procedere
all’approvazione con le dichiarazioni di voto. Non c’è da esporre nulla, avendo già
esposto nella seduta precedente. Se ci sono dichiarazioni di voto, i Consiglieri si
possono prenotare per eventuali interventi. Il Consigliere Campanella ha prenotato il
suo intervento per le dichiarazioni di voto. Il Consigliere Campanella ne ha facoltà.
Consigliere, prego.
Consigliere Antonio CAMPANELLA
Non mi ero reso conto, stavo concordando con il gruppo di “Forza Italia” perché è
uno dei pochi gruppi presenti in Consiglio. A parte gli scherzi. Vista da parte vostra la
disponibilità nell’emendare il vostro programma amministrativo con quella che è stata la
nostra proposta, ovviamente non vincolandoci a quello che è il vostro programma
amministrativo perché il nostro ruolo ci mette nelle condizioni - i cittadini è questo che
hanno voluto da noi - di vigilare, di esercitare controllo su quella che è l’attività
amministrativa della maggioranza e del Sindaco e di tutta l’Amministrazione, quindi il
nostro compito sarà sempre quello di essere attenti a tutto quello che sarà fatto e di fare
le nostre proposte; ci sentiamo non obbligati ma in maniera propositiva di votare
favorevolmente quello che è il vostro programma per il semplice fatto che oggi credo ci
sia stata un’apertura. L’apertura deve essere quella di voler portare dei benefici alla
città, di apporre quelle che sono le strutture, di portare a termine quelle iniziate e
realizzate, di condividere con voi delle proposte di miglioria della nostra città. Lo scopo
che ci siamo proposti tutti, noi con il nostro programma, voi con il vostro, che per la
maggior parte sono simili, lo possiamo dire, perché alla fine quello che si propone alla
città è beneficio, riuscendo a trovare le strade migliori per poter arrivare. Su questo noi
saremo vigili, così come saremo vigili nel seguire anche l’iter del sottopasso, di quello
che avverrà e quant’altro per cercare di realizzare finalmente questo che è un annoso
problema, che speriamo di risolvere con il beneficio di tutti. Propongo al mio gruppo di
“Forza Italia” di votare a favore del programma amministrativo.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Campanella. Ha prenotato il suo intervento il Consigliere
Bianco.
Consigliere Giovanni BIANCO
Grazie, Presidente. Mio malgrado voterò ugualmente a favore delle vostre linee
programmatiche, anche perché una parte del vostro programma era uguale a quello di
“Castellana Possibile”, anche perché abbiamo concordato l’emendamento. Io voglio che
quest’obbiettivo, pare che sia comune a tutta questa maggioranza, venga portato in
porto. La cosa che mi preme è che Castellana ha bisogno di essere vivibile. Oggi
leggevo su Facebook tante novità: l’amianto sparso per le strade, l’erba che cresce, le
buche; oggi sono trascorsi due mesi, alcune volte i soldi vengono fuori, altre volte non
vengono fuori. Quello che io chiedo alla maggioranza è di attivarsi, di fare presto e
andare incontro ai cittadini. Grazie.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Bianco. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galizia, ne ha
facoltà.
Consigliere Michele GALIZIA
Grazie, Presidente. Io, a differenza degli altri mi astengo, Presidente, anche
perché questo non era il mio programma, quindi non posso votare a favore però mi
astengo. Mi astengo con una nota molto importante: al di là del sottopasso, che non è il
punto di questa futura Amministrazione - ci sono tanti punti che io condivido, Sindaco - il
mio appello è quello di dare la priorità al verde pubblico, che in questi anni è stato
abbandonato, dare priorità alla raccolta differenziata, o quello che l’Amministrazione
intende fare, che sono i punti di cui Castellana ha bisogno e così tanti altri punti che
stanno all’interno del vostro programma. Ovviamente il mio apporto sarà sempre in
maniera costruttiva molto attenta. Questo è l’auspicio che io faccio a questa futura
Amministrazione in base al programma che avete proposto, che è completissimo. Non
posso che controllare e sollecitare l’Amministrazione nelle priorità che questa
Amministrazione intende dare al proprio programma. Per queste ragioni io mi astengo.
Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Galizia. Non vedo altre prenotazioni. C’è il Sindaco che chiede
di intervenire e ne ha facoltà.
Sindaco Francesco DE RUVO
Grazie, Presidente. Io ringrazio i Consiglieri Campanella, Bianco e Galizia per
l’intervento e ringrazio coloro che daranno il loro assenso al nostro punto. Devo dire che
questa “collaborazione” è di buon auspicio per la futura Amministrazione di questo
paese perché gli obiettivi non sono di parte, ma il vero obiettivo è l’interesse del paese.
In quest’ottica noi oggi presentiamo e approviamo il programma e la condivisione,
seppure parziale, con la minoranza è un segnale di maturità e un segnale che
probabilmente la mentalità, che si era consolidata negli anni, sta cambiando. Vi faccio
un plauso personale, penso anche a nome di tutta l’Amministrazione, per la vostra
decisione. Quanto alla piccola nota del Consigliere Bianco, sì, è vero, ci sono tante
priorità però è anche giusto ricordare che il Consiglio Comunale si è insediato quaranta
giorni fa; stiamo procedendo con Consigli Comunali soprattutto per ordini del giorno
tecnici, entreremo nella fase operativa a brevissimo e criticità di anni richiedono un
minimo lasso di tempo per poter essere affrontate e risolte. Grazie a tutti.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Sindaco. A nome del Consiglio Comunale dico che ci ha, di fatto,
preceduti perché era la stessa considerazione che avrei fatto in qualità di Presidente
perché è una bella pagina, quella di dare dei segnali precisi alla città di comunione di
intenti e di interesse comune per il bene di questo paese, che vive come tutte le
comunità le grandi difficoltà legate al momento congiunturale economico italiano. Credo
che oggi stiamo per scrivere una bella pagina di amministrazione, ciascuno nei propri
ruoli, ciascuno con il proprio compito, ciascuno con le proprie capacità. Detto ciò, è
possibile a questo punto procedere alla votazione per l’approvazione del programma
amministrativo di mandato 2017 – 2022 cosi come emendato.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
14
Voti favorevoli
13
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Voti astenuti

1 (Galizia M.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Con tredici voti favorevoli e un astenuto, che credo sia il Consigliere Galizia, il
punto viene approvato. Possiamo anche votare l’immediata eseguibilità nel rispetto dei
termini stabiliti dalla Legge. Immediata eseguibilità: anche questa immediata
eseguibilità è approvata con tredici voti favorevoli e un’astensione del Consigliere
Galizia.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico, ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti astenuti

14
13
1 (Galizia M.)

Pertanto,
Il CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nella presente deliberazione;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I, inserita agli atti così
come riportata:
Premesso che:
in data 17 luglio 2017 è stato depositato nella Segreteria comunale il Verbale delle
Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, nel quale è contenuta la proclamazione,
avvenuta in data 15 giugno 2017, del dr. Francesco De Ruvo, quale Sindaco del
Comune di Castellana Grotte;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 24 luglio 2017 sono stati
convalidati gli eletti, proclamati a seguito dell’elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali di domenica 11 giugno 2017;
con decreti sindacali prot. nn. 10226 e 10227, in data 5 luglio 2017, sono stati designati
i componenti la Giunta Comunale ed il Vicesindaco;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”. In particolare:
l’art. 42, comma 3: “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli
assessori.”;
l’art. 46, comma 3: “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della
provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.”;
Richiamato l’art. 53 del vigente Statuto comunale – Linee Programmatiche di Mandato
– che espressamente recita:
“Entro il termine di 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la
Giunta, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato, le presenta e le illustra al Consiglio in apposita seduta.
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Il Presidente del Consiglio provvede a far pervenire preventivamente ad ogni
Consigliere copia del programma di governo.
Il Consiglio rimane convocato con lo stesso orario al decimo giorno feriale successivo
per discutere il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
Regolamento del Consiglio comunale.”;
Visto il “Programma Amministrativo mandato 2017 – 2022” che, in linea con le vigenti
previsioni statutarie, “definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato”, in atti;
Preso atto:
del sopra detto documento “Programma Amministrativo mandato 2017-2022”, che
individua gli ambiti di intervento dell’Ente e le politiche essenziali dalle quali
conseguono i programmi, i progetti e i singoli interventi da realizzarsi nel corso del
mandato;
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 115 in data 10 agosto 2017 ha condiviso
e fatto proprio il documento “Programma Amministrativo mandato 2017-2022”, in linea
con le vigenti previsioni statutarie;
che il Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 12132 del 18 agosto 2017, ha fatto
tenere ai Consiglieri comunali copia del programma di governo, al fine di proporre
eventuali integrazioni, adeguamenti e/o modifiche, mediante presentazioni di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale;
che nella seduta del 24 agosto 2017, appositamente convocata, il Sindaco ha
presentato ed illustrato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267 Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 28.08.2017 dal
Responsabile del Settore I f.f., ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in pari data del 28.08.2017
dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs.
18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;
Visto l’art. 53 dello Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1. di approvare il “Programma Amministrativo mandato 2017-2022”, presentato ed
illustrato dal Sindaco dr. Francesco De Ruvo, così come emendato, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
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2. di disporre la pubblicazione del presente atto, con l’accluso allegato, all’Albo
pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale,
ai sensi della vigente normativa, ad opera del Responsabile del Settore I
proponente;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole
Castellana Grotte, 28/08/2017

Il Responsabile del Settore I f.f.
f.to dott.ssa

Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole
Castellana Grotte, 28/08/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

=======

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
A questo punto alle ore 18,29 possiamo dichiarare conclusa questa seduta di
Consiglio Comunale. A breve certamente ne avremo delle altre. Dobbiamo farci anche un
po’ i complimenti perché, nonostante il periodo, stiamo lavorando come se fosse un
periodo ordinario. Grazie a tutti e buona serata.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to dott. Emanuele Caputo

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1298
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
19/09/2017 al 04/10/2017.
Castellana Grotte, 19/09/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/09/2017 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 19/09/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 24/7/2017
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
MANDATO 2017 - 2022
COALIZIONE CENTRO CIVICO
FRANCESCO DE RUVO SINDACO
Una Castellana più bella, una Castellana più vivibile
MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO,
SERVIZI, SPAZI PUBBLICI
‐ Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi per una manutenzione
programmata

delle

strade

urbane,

extra

urbane

e

rurali

e

per

una

manutenzione sistematica del verde pubblico;
‐ Redazione di un piano comunale del verde che coinvolga associazioni e
privati cittadini nella gestione degli spazi verdi diffusi su tutto il
territorio cittadino;
‐ Interramento

dei

cavi

della

pubblica

illuminazione

e

telefonia

e

installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico;
‐ Risistemazione della originaria pavimentazione con basole e/o chianche
nelle zone di pregio storico-artistico-turistico;
‐ Rifacimento di piazza Garibaldi con relativo studio del traffico;
‐ Programmazione, efficientamento e coordinamento dell’arredo urbano con
risistemazione
installazione
riciclato);

e
di

manutenzione
nuovi

arredi

degli

elementi

(preferendo

già

materiale

esistenti

e

ecologico

e

‐ Piano di intervento di recupero del centro storico con sistemazione e
armonizzazione attraverso forme di incentivo all’apertura di attività
commerciali e all’acquisto di soluzioni abitative;
‐ Convenzioni con istituti bancari per fondi agevolati e/o istituzione di
uno

strumento

di

microcredito

comunale

per

la

ristrutturazione

di

immobili privati;
‐ Interventi
ordinaria

di
e

monitoraggio
straordinaria

nelle

scuole,

dell’edilizia

manutenzione
scolastica

programmata

comunale

con

coordinamento degli interventi di finanziamento tra scuole e Comune,
adeguamento arredi ove necessario;
‐ Rifacimento facciate esterne e ammodernamento palazzo comunale;
‐ Potenziamento

e

risistemazione

attraverso

aree

specifiche

(per

es.

sport, fitness, tempo libero) della Villa Comunale;
‐ Risistemazione delle strutture sportive che necessitano di interventi
strutturali;
‐ Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi parcheggi;
‐ Nuovo Piano del traffico veicolare e Piano della mobilità ciclabile e
pedonale con ottimizzazione di spazi riservati alla sosta;
‐ Conversione energetica e funzionale, mirata all'efficienza, dell'intero
patrimonio edilizio pubblico (anche attraverso la figura dell’energy
manager);
‐ Ampliamento

e

potenziamento

dei

servizi

pubblici

coordinando

gli

interventi tra enti, comune e privati (fogna nera, bianca, acqua, luce,
gas metano e impianti tecnologici);
‐ Incentivazione

alla

creazione

di

orti

solidali

e

sociali

con

il

coinvolgimento di istituzioni ed associazioni;
‐ Controllo

fenomeno

randagismo:

Fondi

e

sovvenzioni

mirati

alla

riduzione delle nascite, all’identificazione dei cani di proprietà, al
sostegno delle associazioni animaliste, alla collaborazione con medici
veterinari

liberi

professionisti.

Coordinamento

tecnico

tra

volontariato e assessorato. Tavoli consortili strategici con i paesi
viciniori.

Predisposizione

protocollo

d’intesa

con

la

ASL

BA

per

interventi sul territorio. Educazione civica nelle scuole;

Una Castellana più comoda, una Castellana più efficiente
OPERE PUBBLICHE, VIABILITA’, STRADE,
IMMOBILI PUBBLICI, CIMITERO, URBANISTICA

‐ Miglioramento dell’accesso all’IRCCS De Bellis con sistemazione di via
Turi;
‐ Sistemazione di via Monopoli e di via Polignano;
‐ Sistemazione di via Putignano per un più comodo collegamento tra centro
abitato e Centro Commerciale;
‐ Sistemazione di via della Resistenza per un più comodo collegamento tra
grotte

e

centro

abitato

con

trasformazione

della

stessa

in

via

a

scorrimento lento;
‐ Ammodernamento di via Vecchia Conversano per un più comodo collegamento
alla

zona

PIP

B

(da

finanziare

con

fondi

extra

comunali)

e

per

miglioramento l’accesso all’area industriale;
‐ Realizzazione di una strada di collegamento tra area cimiteriale e via
San Benedetto;
‐ Risistemazione

del

traffico

veicolare

nell’area

compresa

tra

via

Conversano, via Turi e via Rosatella, anche al fine di migliorare e
mettere

in

sicurezza

l’area

e

il

traffico

pedonale

da

e

verso

l’Istituto Alberghiero;
‐ Monitoraggio sullo stato dell’arte, sostegno amministrativo e confronto
con l’ente preposto circa l’opera pubblica della Circonvallazione tratto via Monopoli - via Conversano, già in fase di progettazione;

‐ Realizzazione

della

Circonvallazione

-

tratto

via

Conversano

-

via

Turi, utilizzando finanziamenti pubblici di natura sovracomunale;
‐ Realizzazione di area mercatale adeguata che permetta lo svolgimento
delle attività commerciali monosettimanali e possa ospitare più eventi
negli altri giorni, con area ludica e servizi indispensabili;
‐ Studio,

valutazione

e

interventi

per

la

messa

in

sicurezza

degli

edifici pubblici ed in particolare di quelli scolastici comunali;
‐ Sistemazione e/o bitumazione con materiali ecosostenibili di tutte le
strade rurali di proprietà comunale;
‐ Studio di fattibilità ed individuazione del canale di finanziamento per
la ristrutturazione e riqualificazione della Casa di riposo di Pozzo
Cuccù;
‐ Definizione nuovo utilizzo ex Casa di riposo Boccardi con creazione di
spazi,

ad

esempio,

per

un

museo

etnografico,

una

Casa

delle

Associazioni, un luogo di incontro per la Consulta delle associazioni;
‐ Definizione nuovo utilizzo Fondazione Viterbo con creazione di spazi
per studenti (es. book sharing) e Centro studi Viterbo;
‐ Cimitero:

manutenzione

realizzazione

nuovi

ordinaria

loculi

e

straordinaria

(completamento

del

del

sesto

Cimitero,
lotto)

e

ampliamento per la realizzazione di gentilizi;
‐ Rivisitazione degli strumenti urbanistici, a seguito di confronto con
gli enti sovra comunali, per il miglioramento dell’area Grotte e di
altre aree sensibili di Castellana;
‐ Attuazione programmi di rigenerazione urbana;
‐ Manutenzione straordinaria del PalaGrotte;
‐ Risistemazione

del

manto

in

erba

sintetica

dello

Stadio

Azzurri

d’Italia;
‐ Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello
Sport, anche con il finanziamento di privati, comunque in adeguamento

ai nuovi parametri previsti dalle federazioni o leghe di appartenenza
dei club che utilizzano la struttura;
‐ Controllo

e

risistemazione

deflusso

acque

piovane.

Ove

necessario

correzione deflusso acque piovane e di scorrimento (es. largo Porta
Grande,

via

Conversano,

della
piazza

Resistenza
Caduti

angolo

Castellanesi,

via
via

Domenico

Lanera,

Materdomini

angolo

via
via

Macello Vecchio, zona Grotte - via Matarrese) con appositi sistemi di
drenaggio che impediscano allagamenti alle strutture abitative/aziende
e scuole circostanti;
‐ Individuazione di aree per la pedonalizzazione parziale e/o totale (es.
valutazione Ztl centro storico);
‐ Realizzazione di una dog area;
‐ Impegno, anche attraverso regolamenti attuativi, finalizzato ad evitare
il consumo del suolo e la cementificazione di aree verdi;
‐ Ammodernamento, adeguamento e nuove realizzazione dei bagni pubblici;
‐ Realizzazione dell’opera pubblica “Costruzione di un sottovia al Km
38+737 della linea SFE Bari – Taranto in Via Conversano, anche con
eventuali

modifiche

dell’attuale

progetto

che

mirino

ad

accedere

a

fondi pubblici che possano portare un risparmio alle casse comunali,
cioè ai cittadini;

Una Castellana più collegata, una Castellana con più servizi
DAL CENTRO ALLE PERIFERIE E ALLA ZONA RURALE

‐ Ampliamento

e

potenziamento

dei

servizi

pubblici

coordinando

gli

interventi di finanziamento tra enti, comune e privati (fogna nera,
bianca, acqua, luce, gas metano e impianti tecnologici) nelle
periferiche;

aree

‐ Manutenzione dei muretti a secco, pulizia dei cigli stradali e degli
slarghi presenti nelle strade extraurbane da materiale di risulta e
pietrame con successiva bonifica degli stessi e con piantumazione di
piante autoctone;
‐ Acquisizione gratuita e consenziente di strade private utilizzate a
tutt’oggi e quotidianamente come strade pubbliche al fine di sistemarle
con materiali ecosostenibili e completare percorsi rurali di interesse
anche turistico e agricolo;

Una Castellana più aperta, una Castellana più turistica
TURISMO, OSPITALITA’, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA,
CULTURA, SPETTACOLO, ARTE
‐ Grotte e non solo: incentivare il flusso turistico verso le valenze
storico artistiche della città;
‐ Censimento di tutti i luoghi di interesse storico-culturale e piano di
valorizzazione
installazione

degli
di

stessi

con

cartellonistica

manutenzione,
informativa,

ristrutturazione

ove

non

presente,

ed
con

realizzazione di una app per il censimento e la promozione dei luoghi
di interesse storico-culturale;
‐ Realizzazione di percorsi turistici ben definiti e ben tracciati nel
centro

cittadino

attraverso

l’integrazione

e

la

correlazione

di

attività commerciali e luoghi di interesse turistico-culturale;
‐ Rivalutazione delle zone rurali e delle contrade esterne al centro
abitato attraverso la rimappatura delle antiche vie rurali, attraverso
la

risistemazione

dei

percorsi

ciclo-turistici

già

esistenti

e

attraverso opere simili di nuova programmazione;
‐ Creazione di diversi ed articolati punti per il Bike Sharing (Grotte,
Piazza, Villa, Municipio, percorsi ciclo-turistici);

‐ Creazione di un nuovo piano per la fruibilità dei luoghi turistici
(centro storico, chiese, monumenti, zona grotte);
‐ Riqualificazione di tutta la zona Grotte con nuovo arredo urbano, aree
a

verde,

risistemazione

dei

campetti

sportivi

e

accessi

alla

biglietteria;
‐ Trasformazione della villa Comunale, attraverso un nuovo modello di
gestione, in luogo d’incontro per associazioni e famiglie;
‐ Nell’ambito

della

digitalizzazione

Biblioteca

del

Civica:

patrimonio,

programmazione

potenziamento

della

della

rete

con

le

scuole, collegamento con la Fondazione Viterbo e nuova gestione con
esperti

e

gestito

in

stagisti,

spazio

collaborazione

biblioteca
con

dei

bambini

associazioni

e

culturali,

accesso a programmi e concorsi nazionali per la

dei

ragazzi,

che

avrebbe

dotazione libraria

destinata alla categoria Young Reader;
‐ Attivazione della Consulta delle Associazioni;
‐ Valorizzazione della Rassegna di Teatro Scolastico Boccardi;
‐ Rete

di

eventi

sul

territorio,

coordinamento

delle

attività

svolte

dalle associazioni, promozione di eventi direttamente organizzati dalla
pubblica amministrazione (Estate castellanese, Natale a Castellana),
valorizzazione

eventi

di

rilievo

consolidati

a

Castellana

Grotte

e

promozione condivisa con la Regione Puglia (es. Hell in the Cave, World
Dance Movement, ecc.);
‐ Valorizzazione

permanente

dell'esperienza

di

"Madrelingua",

con

l'attivazione di scambi linguistici anche con la popolazione locale di
lingua non italiana;
‐ Valorizzazione e riproposizione di eventi legati alla storicità del
nostro territorio (es. Giochi delle Contrade);
‐ Studio di fattibilità per il recupero del Trappeto dei Paolotti da
utilizzare

come

destinazione

dell’Abate Eustasio;

turistica

abbinata

alle

nuove

Grotte

‐ Studio di valutazione per il recupero ed il restauro della Madonna
della

Grotta

e

partecipazione

a

bandi

pubblici

per

il

reperimento

fondi;
‐ Destagionalizzazione

dei

flussi

turistici

attuando

le

linee

guida

regionali (Puglia365);
‐ Potenziamento trasporti e collegamenti urbani per i luoghi turistici;
‐ Nuove

strategie

di

marketing

territoriale

e

co-marketing

con

gli

attrattori turistici limitrofi;
‐ Implementazione delle aree servite da wifi pubblico;
‐ Proposta di co-gestione pubblico-privata del Cine-Teatro Socrate o in
alternativa sostegno al gestore privato;
‐ Convenzioni con Uniba e altre università o enti, tirocini formativi,
summer school.

Una Castellana più produttiva, una Castellana con maggiori
opportunità
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, OCCUPAZIONE

‐ Definizione di un vero e proprio “piano industriale” per Castellana
attraverso confronti con le associazioni di categoria locali, regionali
e nazionali, incontri con i rappresentanti del mondo dell’impresa, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura e convenzioni con gli
istituti

di

credito

per

sviluppare

politiche

di

sviluppo

pubblico-

private;
‐ Completamento della zona PIP B di via Vecchia Conversano e nuovo bando
per l’assegnazione dei lotti;
‐ Sostegno all’agricoltura e all’artigianato attraverso la realizzazione
di un mercatino periodico riservato a produttori, mercato contadino e
filiera corta;

‐ Istituzione di un Centro Commerciale diffuso attraverso la promozione
del

dialogo

tra

i

commercianti

e

la

promozione

di

attività

di

comunicazione integrate;
‐ Incentivi fiscali ed esoneri Tosap dehors;
‐ Istituzione

di

uno

ristrutturazione

di

strumento
immobili

di

microcredito

privati

e

comunale

l’apertura

per

di

la

attività

commerciali (preferibilmente nel centro storico);
‐ Riqualificazione e integrazione del sistema irriguo pubblico al fine di
potenziare la fornitura alle aziende agricole;
‐ Potenziamento ed efficientamento, anche attraverso l’utilizzo di nuovi
strumenti e sistemi informatici, del SUAP, al fine di facilitare il
contatto burocratico tra le aziende e l’amministrazione;
‐ Potenziamento

dei

servizi

erogati

per

raggiungere

le

fasce

di

popolazione che necessitano di un azione orientativa rispetto al lavoro
e alla formazione con particolare riferimento alle fasce più deboli;
‐ Creazione di una rete di attori (aziende, consulenti, CPI, APL, enti di
formazione, istituzioni scolastiche, ecc.) per favorire le opportunità
occupazionali

attraverso

le

informazioni

delle

misure

di

politica

attiva e sociale promosse a livello territoriale ed extraterritoriale;
‐ Studio di fattibilità per la possibilità di recepire entrate economiche
derivanti dal transito e dalla permanenza del flusso turistico.

Una Castellana più pulita, una Castellana più sana
IGIENE URBANA, GESTIONE DEI RIFIUTI

‐ Piano di razionalizzazione e ammodernamento del servizio di raccolta e
smaltimento attraverso il potenziamento del rapporto in essere con la
Multiservizi

Spa:

zone

periferiche

gestite

con

le

isole

ecologiche

informatizzate comunque accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24,
zone a forte intensità abitativa con la ipotesi di una sperimentazione

del

porta

a

porta

(a

partire

dalle

zone

con

criticità

riscontrate

nell’atto del conferimento) con l’utilizzo di strumenti informatici e
sistemi integrati per una maggiore trasparenza e tracciabilità (lettori
ottici e codici a barre o con sistema a contatto);
‐ Previsione

di

un

piano

di

comunicazione

incisivo

e

diretto

atto

a

formare la cittadinanza sulle modalità di differenziazione del rifiuto;
‐ Potenziamento della fruibilità dei centri di raccolta comunale;
‐ Confronto

con

le

artigianali per

imprese,

le

attività

commerciali

e

le

realtà

ottimizzare il servizio di raccolta e gestione del

rifiuto non domestico;
‐ Istituzione di un sistema premiale sulla tariffazione per chi raggiunge
livelli

considerevoli

di

differenziato

ovvero

più

differenzi

meno

paghi;
‐ Istituzione di tariffe incentivanti alle aziende, attività commerciali
e artigianali che smaltiscono rifiuti speciali in virtù di contratti di
natura privatistica;
‐ Installazione di nuovo arredo urbano per i piccoli rifiuti (cestini,
sigarette, ecc.);
‐ Rafforzamento dello spazzamento meccanico e manuale delle strade;
‐ Programmazione dei lavori di disinfestazione comunale;
‐ Vigilanza e controllo delle isole ecologiche.

Una Castellana più partecipata, una Castellana più trasparente
TRASPARENZA, CONDIVISIONE, COINVOLGIMENTO,
PARTECIPAZIONE POPOLARE

‐ Rivisitazione del regolamento delle forme di partecipazione popolare;
‐ Istituzione del Forum dei Cittadini;
‐ Regolamentazione del referendum consultivo;
‐ Funzionamento e coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi;

‐ Creazione di strumenti informatici per segnalazioni al sindaco o agli
organi preposti, pubblicazione dei progetti delle opere pubbliche in
maniera chiara e trasparente e stato di avanzamento, pubblicazione del
bilancio

semplificato

pubblicazione

dei

con

indicazione

dati

sui

di

lavori

ingressi

del

ed

uscite,

consiglio

comunale

(presenze/assenze/interventi);
‐ Istituzione

del

“vigile

urbano

elettronico”

per

lavori

pubblici

e

ordinanze stradali in una sezione apposita del sito con indicazione dei
punti di interesse su una mappa interattiva;
‐ Istituzione

dell’archivio

audio/video

dei

consigli

comunali

per

permettere a tutti i cittadini impossibilitati ad assistere alle sedute
di

guardare

in

qualsiasi

momento

i

lavori

del

consiglio

che

verrà

comunque trasmesso in diretta video e/o radio;
‐ Riduzione

delle

code

dematerializzazione

agli

delle

uffici

certificazioni

comunali
e

degli

attraverso

atti

richiesti

la
dai

cittadini;
‐ Adesione

ai

permettere

progetti
ai

di

cittadini

Carta
di

d’identità

interagire

elettronica

con

gli

e

SPID

uffici

per

comunali

comodamente da casa e contestualmente conoscere lo stato delle stesse
istanze presentate;
‐ Potenziamento

dell’Ufficio

relazioni

con

il

pubblico

anche

con

la

creazione di uno sportello infopoint che aiuti i cittadini nei rapporti
con l’ente;
‐ Realizzazione
dedicata

agli

di

una

aspetti

nuova

comunicazione

della

vita

istituzionale

amministrativa

puntuale

attraverso

e

canali

tradizionali e social;
‐ Digitalizzazione

dei

servizi

erogati

protocollo, lavori pubblici, ecc.).

dal

Comune

(urbanistica,

Una Castellana più attiva, una Castellana più vicina ai meno
fortunati
SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO

‐ Realizzazione

della

“Casa

dei

l'infanzia

la

raccolta

di

per

bambini”,
beni

e

centro

materiali

polifunzionale
e

la

fornitura

per
di

servizi necessari ai nuclei familiari in difficoltà socio-economiche
con figli di età compresa tra 0 e 5 anni;
‐ Nuova convenzione per il trasporto dei disabili con aumento dei posti
dedicati;
‐ Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’attuazione e
la

realizzazione

esempio

il

da

un

regolamento

lato

di

delle

nuovi

piante

regolamenti

ornamentali

comunali

sui

come

ad

marciapiedi

e,

dall’altro, rendendo le rampe in pietra effettivamente fruibili dai
cittadini disabili;
‐ Riqualificazione delle attività e dei servizi del Centro Polivalente
per Anziani;
‐ Potenziamento assistenza domiciliare SAD in coordinamento alle attività
dell’Ufficio di Piano;
‐ Istituzione di uno Sportello Unico per educazione di genere e rispetto
delle

donne:

soprattutto

spazio
degli

collegato

aspetti

ai

servizi

educativi

e

sociali

culturali,

ma
con

che

si

occupa

programma

di

incontri e laboratori con esperti;
‐ Progetti di sensibilizzazione e prevenzione dei nuovi rischi (droghe,
devianza,

abbandono

scolastico)

e

centri

aperti

polivalenti

per

adolescenti;
‐ Creazione di iniziative dell’amministrazione comunale per l’adeguamento
di

risorse

rivolte

alla

centralità

dei

bambini,

quali

utenti

privilegiati a cui dedicare ogni sforzo al fine di favorire l’incrocio
fra la

domanda e l’offerta delle associazioni sportive e culturali

presenti

sul

territorio

con

l’obiettivo

di

migliorare

la

salute

generale, prevenire malattie e disagio sociale;
‐ Riordino

della

gestione

degli

impianti

sportivi

comunali

con

affidamento alle società sportive che gestiranno le strutture comunali
di un’area verde nel centro cittadino per la pratica delle diverse
discipline sportive;
‐ Sostegno

alle

associazioni

sportive

che

hanno

un

settore

giovanile

attivo e che si impegnano in progetti di natura sociale favorendo così
l’inclusione di categorie disagiate;
‐ Individuazione, organizzazione e/o sostegno agli eventi di carattere
sportivo con rilevanza regionale e nazionale;
‐ Studio e realizzazione di un piano per una Castellana cardioprotetta;
‐ Creazione di una rete di associazioni di volontariato che operano nel
settore per offrire punti di riferimento alle famiglie bisognose;
‐

Una Castellana più sicura, una Castellana più pronta
SICUREZZA, CONTROLLO

‐ Potenziamento

della

rete

di

videosorveglianza

delle

aree

sensibili

della città, sia urbane che extra-urbane e rurali;
‐ Maggiore

visibilità

dell’illuminazione

nelle

ore

pubblica

sul

serali

attraverso

territorio

urbano

l’efficientamento
ed

extraurbano

in

alcune aree sensibili;
‐ Rivisitazione
maggiormente

del

piano

di

protezione

le

esperienze

delle

civile

cittadino

associazioni

e

integrando

la

relativa

collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul territorio;
‐ Massima

collaborazione

con

le

Forze

dell’Ordine

e

con

esperti

di

sicurezza per divulgare e attuare iniziative di protezione delle case e

delle

imprese,

anche

attraverso

campagne

informative

rivolte

ai

cittadini;
‐ Potenziamento della Polizia Locale, incentivando anche le attività di
educazione

nelle

scuole

e

di

sensibilizzazione

dei

ragazzi

verso

comportamenti di civile convivenza;
‐ Sviluppo di attività di aggregazione dei cittadini di tutte le fasce
d’età, al fine di arricchire la vivibilità nel territorio, ridurre i
fenomeni di emarginazione sociale e rafforzare il tessuto solidale;
‐ Realizzazione di attività di sensibilizzazione alla guida e al rispetto
delle norme di circolazione;

Una Castellana più vera, una Castellana più reale
UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE E GOVERNARE
UN PAESE, UNA COMUNITA’

Per tutto quanto non previsto dal seguente programma e per tutti i punti,
impegno a:
‐

realizzare
tecnico

e

ed

seguire

le

amministrativo

efficientare

la

spesa

precise

indicazioni

attraverso

pubblica

in

il
ogni

quale

di
ci

un
si

intervento,

regolamento
propone

di

garantendo

maggiore qualità e servizi negli appalti, facendo comunicare enti
pubblici, privati e cittadini, dando priorità all’intercettazione di
fondi extra comunali, siano essi europei, nazionali, regionali o
provinciali, al fine di ridurre al minimo l’impatto di spesa sulle
civiche casse.

