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Governo delle istituzioni e del territorio 

ENTE COMUNE, TRASPARENZA, SPESA PUBBLICA  

 

 

Programmazione delle idee e delle azioni e partecipazione attiva della comunità 

sono i due pilastri su cui si basa l’idea di rinascita di Castellana. Perseguire gli 

obiettivi secondo precisi cronoprogrammi e coinvolgere la cittadinanza saranno 

principi fondamentali che si affiancheranno a tre precise direttive trasversali su 

tutti i settori e gli ambiti: efficientamento, trasparenza e capacità di attirare 

fondi sovracomunali. 

 

- Coinvolgimento, attraverso specifici regolamenti, degli attori privati del 

territorio e valutazione delle relative proposte al fine di garantire lo sviluppo 

territoriale ed elaborare iniziative coordinate; 

- Ridefinizione della Macrostruttura dell’ente; 

- Piano fabbisogno personale con potenziamento della dotazione organica 

mediante procedure concorsuali per assunzione a tempo indeterminato; 



 

 

 

- Potenziamento della dotazione organica anche avvalendosi di forme 

contrattuali flessibili e/o mediante somministrazione di lavoro attraverso 

agenzie per il lavoro;  

- Potenziamento della Polizia Locale, incentivando anche le attività di 

educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di 

civile convivenza; 

- Promozione di iniziative in sinergia tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine per il 

coordinamento, lo scambio informativo e l’aggiornamento professionale 

integrato; 

- Valutazione, avvio e definitiva realizzazione di un piano per la trasformazione 

digitale dei Front Office degli uffici comunali; 

- Potenziamento ufficio affissioni con riposizionamento del front office in area 

esterna agli uffici comunali; 

- Snellimento del rapporto Comune-cittadini attraverso l'implementazione dei 

servizi digitali, con uffici all'avanguardia e flessibili (URP, Consultorio per i 

giovani, ecc.) 

- Efficientamento della spesa pubblica così da far maturare risparmi reali e 

generare nuove economie da redistribuire su altre azioni; 

- Intercettazione di fondi sovracomunali così da poter garantire un raggio di 

azione più ampio e incisivo; 

- Trasparenza della gestione della cosa pubblica e pubblicità dell’agire 

amministrativo così da determinare chiarezza e al tempo stesso efficacia nelle 

azioni di governo; 

- Ridefinizione e aggiornamento della “Carta dei servizi” che contenga e veicoli 

tutte le informazioni utili per cittadini e famiglie in modo da rendere meglio 

fruibili i servizi offerti; 

- Valorizzazione delle risorse umane, con scopi di utilità sociale e utilizzo di 

strumenti di interesse come PUC (Progetto di Utilità alla Collettività), Servizio 



 

 

 

Civile Universale, Baratto Amministrativo (servizi svolti da cittadini per pagare 

tributi); 

- Attivazione di processi e strumenti di Soddisfazione Utente per la verifica della 

qualità dei servizi offerti dagli uffici comunali; 

- Potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’ufficio di 

comunicazione interno all’ente e realizzazione di una nuova comunicazione 

istituzionale. 

 

 

Identità 

TURISMO, CULTURA, SPETTACOLO, ARTE 

 

 

Negli ultimi anni la città ha perso progressivamente capacità di espressione e 

centralità rispetto ai Comuni del territorio. Turismo, cultura, spettacolo e arte 

hanno rappresentato fattori di sviluppo importanti per le realtà e le istituzioni 

limitrofe che sono riuscite, attraverso precise azioni di identità, ad andare oltre i 

propri confini e a superare brillantemente anche le difficoltà della pandemia. 

Tornare ad essere riconoscibili attraverso luoghi, eventi, eccellenze e 

protagonisti è uno dei pilastri per la Castellana che immaginiamo. 

 

- Prosecuzione del processo di ottenimento del riconoscimento Patrimonio 

Unesco per le grotte di Castellana (Grotta Bianca); 

- Ristrutturazione del sistema Grotte da intendere come hotspot centrale di un 

nuovo sistema turistico esteso su tutta Castellana, capace di integrarsi con le 

valenze storico artistiche della città, capace di orientare i flussi turistici verso 

specifici luoghi, eventi e iniziative, capace di diventare centro di promozione 

reale per la città; 



 

 

 

- Progetto Scuola-Turismo per costruire specifici programmi per la formazione di 

figure professionali del settore ricettivo e turistico in collaborazione con gli 

istituti di Scuola Superiore; 

- Riattivazione e pianificazione in chiave turistica dei percorsi ciclabili 

denominati Sulla Via dell’Acqua; 

- Piano di integrazione dei principali luoghi di interesse storico-culturale e 

turistico della città con previsione di app che sia funzionale agli obiettivi di 

presentazione e guida sul territorio; 

- Realizzazione di infrastrutture, dialogo con il privato e i diversi stakeholder così 

da creare le condizioni per rendere il centro cittadino in grado di attrarre il flusso 

turistico (apertura sistematica e programmata dei luoghi storici e culturali, delle 

chiese, percorsi di navigazione guidata anche integrata con le realtà e le aree 

commerciali); 

- Mappatura delle vie rurali, manutenzione dei muretti a secco e delle stesse 

strade rurali ed extraurbane e individuazione delle aree di interesse nelle zone 

rurali e nelle contrade esterne al centro abitato così da realizzare attraverso 

specifiche azioni un nuovo sistema attrattivo di interesse (es. ciclo turismo, 

turismo sportivo, interesse agroalimentare, ecc); 

- Definizione di una rete per il Bike Sharing così da incentivare gli spostamenti 

tra i principali attrattori cittadini (area grotte, villa Comunale, centro cittadino, 

aree rurali di maggiore interesse); 

- Collegamenti da e per l’area grotte stabili e/o ulteriormente implementati in 

occasione di determinate occasioni; 

- Definizione di strategie di marketing turistico nell’ambito della società Grotte 

di Castellana srl, con le altre realtà del territorio (es. Carnevale di Putignano) e 

con i Comuni di maggior riferimento dal punto di vista turistico; 

- Efficientamento della struttura e riapertura della Biblioteca Civica con messa 

in campo di progetti di digitalizzazione e coinvolgimento delle comunità 



 

 

 

scolastiche e trasformazione della stessa, anche grazie alla collaborazione con le 

associazioni di settore, in un’organizzazione che vada oltre lo spazio e sia capace 

di andare incontro all’utenza; 

- Consolidamento della centralità degli eventi già esistenti e in linea con I 

principi di destagionalizzazione (es. Hell in the Cave, PhilosophArs, San Leo Music 

Fest, Madrelingua, ecc.); 

- Castellana Villaggio Globale attraverso la promozione del World Dance 

Movement e del Festival Internazionale della Danza incentivando flussi turistici e 

valorizzando l’identità di attrattiva culturale della città; 

- Valorizzazione delle sagre cittadine in collaborazione con le associazioni e gli 

enti organizzatori; 

- Integrazione di iniziative proprie con le offerte di eventi già esistenti sul 

territorio della Città Metropolitana di Bari o realizzate in collaborazione con i 

Comuni limitrofi e reti/consorzi già operanti (es. Costa dei Trulli) così da poter 

rilanciare l’immagine e la centralità di Castellana, non solo dal punto di vista 

geografico; 

- Organizzazione di un evento enogastronomico di alto profilo per la promozione 

delle eccellenze, delle peculiarità e della tradizione del territorio e della storia 

produttiva castellanese; 

- Organizzazione e supporto ad eventi di carattere sportivo con rilevanza 

nazionale (es. Giro d’Italia, Campionati Italiani delle varie discipline, ecc.); 

- Studio di fattibilità per il recupero, la sistemazione e/o il restauro degli edifici di 

maggiore interesse storico-culturale (es. Madonna della Grotta, ecc.); 

- Sostegno con ogni strumento possibile ai processi di destagionalizzazione del 

sistema grotte e dei singoli operatori privati; 

- Cine-Teatro Socrate: analisi e valutazione dell’attuale situazione; 

- Riattivazione della Rassegna Boccardi (Festival Internazionale del Teatro 

Scolastico); 



 

 

 

- Collaborazione e sostegno al Comitato Feste Patronali per la promozione, la 

valorizzazione e la salvaguardia delle nostre tradizioni e feste religiose.  

 

 

Benessere comune diffuso 

SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO 

 

 

Una comunità che migliora il proprio benessere diffuso, che accetta e cerca di 

colmare le disuguaglianze, che combatte le discriminazioni, che cura il proprio 

star bene psicologico e fisico è una comunità più predisposta alla crescita, al 

confronto, allo sviluppo.  

 

- Progetto “Scelgo la famiglia”: sostegno alle famiglie con l’attivazione di 

percorsi di Parent Training; 

- Creazione di un servizio di assistenza allo studio nell’ambito delle attività della 

Biblioteca Civica e Fondo Viterbo (ex Fondazione); 

- Individuazione sede per il Centro Risorse Famiglie e Consultorio familiare in 

coordinamento con l’Ufficio di Piano; 

- Attuazione del progetto di servizio civile con il ripristino del servizio 

Informagiovani presso il Centro Studi “Michele Viterbo”. Un luogo dove poter 

studiare e realizzare progetti di educazione alla lettura attraverso presentazioni 

letterarie e reading; 

- Casa Comunale, casa di tutti i cittadini: con il coinvolgimento delle istituzioni 

scolastiche organizzazione di cicli di incontri dedicati ai cittadini in erba per 

sviluppare la cittadinanza attiva, consapevole e partecipativa; 



 

 

 

- Valutazione sulla possibilità di consegnare ai nuovi nati un kit nascita 

nell’ottica di promuovere i valori di sostenibilità ecologica e innovazione e 

attivare una nuova piantumazione; 

- Supporto alle associazioni di volontariato e promozione di buone prassi per 

l’attivazione di gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto; 

- Attivazione di canali per i rapporti istituzionali con gli enti interessati in merito 

all’ottimizzazione e al funzionamento della Casa della Salute; 

- Analisi dei bisogni delle famiglie e confronto con le istituzioni scolastiche 

relativamente a pre e post-scuola, assistenza educativa scolastica, mensa, 

trasporto scolastico, pedibus e centro estivo per formulare proposte adeguate 

ed efficaci; 

- Promozione di borse di studio per i giovani più meritevoli, anche attraverso lo 

strumento della sponsorizzazione privata, avviando così un processo di scuola-

lavoro; 

- Con le realtà interessate (Caritas, parrocchie e oratori), confronto e soluzioni 

alle problematiche di carattere sociale e giovanile; 

- Realizzazione di progetti di sensibilizzazione a tematiche di alta valenza sociale 

per seminare la cultura della legalità, dell’inclusività, della parità e del rispetto 

presso lo spazio sociale di San Nicola di Genna; 

- Migliorare il livello di integrazione e inclusione sociale, attraverso corsi di 

italiano per stranieri, percorsi di educazione civica ed altri interventi, così da 

trasmettere ai nuovi residenti gli strumenti per una piena integrazione; 

- Analisi e valutazione della convenzione per il trasporto dei disabili con 

eventuale ulteriore aumento dei posti dedicati; 

- Valutazione sulle disponibilità di spazi comunali da mettere a disposizione di 

start up per sostenere l’iniziativa imprenditoriale giovanile; 

- Piano di contrasto alla violenza di genere con iniziative di sensibilizzazione; 



 

 

 

- Costituzione di un ufficio facilmente accessibile dedicato all'assistenza dei 

diversamente abili; 

- Castellana No Barrier: definizione di un piano per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche su tutto il territorio cittadino, anche attraverso l’utilizzo di 

specifici indirizzi che possano regolamentare la presenza di ostacoli e/o 

ornamenti sui tracciati pedonali; 

- Promuovere lo sport giovanile anche all'interno delle ore scolastiche, 

riconoscendo il valore dello sport come deterrente al disagio e all'esclusione 

sociale, favorendo anche la promozione di sport meno conosciuti o non ancora 

presenti sul territorio comunale; 

- Verifica, riadattamento e miglioramento del piano per una città cardioprotetta; 

- Riqualificazione e riattivazione dei servizi del Centro Polivalente per Anziani 

con servizi come l’Università della Terza Età e progetto “Insieme agli anziani” per 

il sostegno psico-fisico di anziani soli finalizzato all’accesso ai servizi, disbrigo 

pratiche e ascolto telefonico e in presenza; 

- Promozione di iniziative e progetti in linea e ampliamento con i principi della 

Disability Card; 

- Censimento degli spazi comunali da destinare eventualmente ad associazioni 

di volontariato anche con adozione di canoni largamente agevolati; 

- Ottimizzazione ed eventuale ulteriore potenziamento assistenza domiciliare 

SAD in coordinamento alle attività dell’Ufficio di Piano; 

- Individuazione, in collaborazione con le associazioni di settore e le associazioni 

di volontariato, di percorsi e progetti dedicati ai diversamente abili per favorire 

l’inclusione sociale nelle attività del tempo libero (es. progetto Sport Libero, ecc); 

- Realizzazione di un piano di intervento per costruire una Città a misura di 

bambino (aree verdi, aree gioco, attrezzature ludiche, ecc); 



 

 

 

- Analisi della situazione, riorganizzazione delle strutture e affidamento alle 

società sportive degli impianti sportivi e di specifiche aree per il tempo libero, 

entrambi spazi intesi come centri di benessere e allontanamento dalle devianze; 

- Sostegno alle associazioni sportive che hanno un settore giovanile attivo; 

- Organizzazione di un evento sportivo intitolato ad Andrea Mastellone e Franco 

Pace. Manifestazione finalizzata alla promozione delle attività sportive presenti 

nel territorio, in cui vengono premiati i migliori sportivi dell'anno, con la 

partecipazione delle scuole per sensibilizzare i ragazzi e le famiglie ad avvicinarsi 

al mondo dello sport come momento di aggregazione e di salute sociale; 

- Analisi e studio di fattibilità per la risoluzione del problema randagismo (ricerca 

fondi sovracomunali, realizzazione infrastrutture, ecc.). 

 

 

Futuro 

GIOVANI, SMART CITY, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

Per una città che rinasce, risulta centrale e fondamentale lo sguardo rivolto al 

futuro, ai giovani della nostra comunità, così come alle attività produttive e alla 

capacità di immettere nella comunità stessa sistemi ed elementi di innovazione 

tecnologia.  È la nostra idea di futuro. 

 

- Tavolo di confronto e concertazione con le associazioni di categoria sulle 

problematiche di settore per migliorare e coordinare le offerte e lo sviluppo del 

territorio; 

- Supporto con ogni strumento consentito alle attività turistiche, ricettive e della 

ristorazione per la definizione di un Marchio di Qualità; 



 

 

 

- Completamento della zona PIP B di via Vecchia Conversano e nuovo bando per 

l’assegnazione dei lotti; 

- Sostegno con ogni strumento possibile alle produzioni a km 0 (agroalimentare, 

enogastronomico, artigianato, ecc.); 

- Incentivi fiscali Tosap dehors; 

- Snellimento ed ulteriore potenziamento, anche in termini di personale, del 

SUAP; 

- Inserimento di specifici processi di gestione, coinvolgimento e amministrazione 

della città attraverso le dinamiche di Smart City; 

- Supporto alle attività commerciali e della ristorazione nella organizzazione 

degli eventi e nella costituzione di una rete di imprese per la valorizzazione 

dell'offerta turistica culturale e commerciale della città. La rete permetterà 

anche di snellire tutte le procedure organizzative degli eventi da realizzare, oggi 

a carico delle singole attività (ricerca e assunzione del personale, adempimenti 

burocratici, logistica, ecc) in modo da offrire un concreto aiuto agli imprenditori 

castellanesi che parteciperanno alle manifestazioni; 

- Recupero dei vecchi mestieri e incentivazione all’apertura di attività artigianali 

tramite snellimento dell’iter amministrativo e consulenza fiscale e commerciale; 

- “Consulta dei Giovani”: tavolo condiviso aperto ai giovani già impegnati nelle 

associazioni cittadine e a tutti coloro che ne saranno interessati per coinvolgere 

i giovani nella vita del paese rendendoli protagonisti e impegnandoli nella 

realizzazione di eventi, attività ricreative e culturali e progetti a più ampio 

respiro che vedano la fascia giovane protagonista della vita della comunità 

locale; 

- Realizzazione di uno “Spazio Giovani” che sia luogo d’incontro ludico-ricreativo 

e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche; 

- Attivazione di una Consulta dello Sport; 



 

 

 

- Attivazione di una Consulta dei territori con i rappresentanti delle contrade e 

delle aree extra-urbane; 

 

 

Sostenibilità e Transizione Ecologica 

GESTIONE RIFIUTI, AMBIENTE  

 

 

Rispettare il territorio che ci ospita, difenderlo, conservarlo e generare nuovo 

valore è una priorità, non solo per Castellana. Una necessità che ci impone 

attenzione, sensibilità e obiettivi precisi. 

 

- Ottimizzazione dell’attuale servizio di raccolta differenziata porta a porta con 

miglioramento delle numerose criticità già evidenziate (eliminazione dell’obbligo 

della compostiera dal piano industriale della Multiservizi), snellimento di 

determinate procedure di raccolta e realizzazione di isole ecologiche 

tecnologiche in particolar modo nelle zone periferiche a forte intensità abitativa, 

accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24, con l’utilizzo di strumenti informatici e 

sistemi integrati e la previsione di una determinata premialità; 

- Valutazione per l’istituzione di incentivi ai privati e alle attività produttive, in 

merito alla gestione del rifiuto e al raggiungimento di determinati obiettivi; 

- Sviluppo e promozione delle energie rinnovabili con miglioramento 

dell’efficienza energetica e/o riqualificazione degli edifici pubblici; 

- Miglioramento della sostenibilità del sistema economico e transizione 

ambientale equa e inclusiva in linea con i principi della Missione 2 “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica” del PNRR; 



 

 

 

- Confronto con la società Multiservizi Spa per il potenziamento e la eventuale 

riorganizzazione dell’attività di spazzamento stradale, di disinfestazione sul 

territorio e di operatività del centro comunale di raccolta; 

- Implementazione delle norme tecniche, con l’utilizzo dello strumento degli 

incentivi, per premiare l’integrazione della componente vegetale nella 

pianificazione comunale; 

- Installazione di punti/colonnine per la ricarica di auto elettriche; 

- Promuovere l’utilizzo della bicicletta creando non solo iniziative di 

sensibilizzazione ma interventi concreti sulla rete ciclabile e incentivi (ove 

possibile) all’acquisto dei mezzi; 

- Piano di arredo urbano per i piccoli rifiuti nelle aree turistiche della città; 

- Valutazione e avvio dei processi di Transizione Ecologica, Forestazione e 

Sostenibilità anche in relazione agli obiettivi e agli strumenti delle Istituzioni 

sovracomunali; 

- Avvio attraverso partnership e collaborazioni con gli Istituti Scolastici e le 

associazioni di settore di progetti di Educazione Ambientale; 

- Progetto "Zero Plastica" in collaborazione con le Istituzioni scolastiche; 

- Definizione di specifici regolamenti per la gestione dei rifiuti prodotti durante 

sagre, eventi e manifestazioni pubbliche di rilievo. 

 

 

Infrastrutture, reti e servizi 

OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA, MOBILITÀ, VIABILITÀ 

 

 

Intervenire drasticamente sullo stato di abbandono di alcuni importanti punti 

cittadini sarà certamente tra i primi interventi programmatici del nuovo 

mandato: la condizione delle strade, mai veramente oggetto di interventi corposi 



 

 

 

negli ultimi cinque anni, la risistemazione sia dal punto di vista strutturale che del 

traffico veicolare di alcune delle arterie più importanti, la realizzazione di 

interventi in opere pubbliche che per 5 anni sono stati dimenticate e restano 

ancora oggi in stato di degrado, il completamento di determinati iter burocratici 

nel settore urbanistico, la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici: Castellana non può attendere oltre. 

Deve rinascere partendo dalla rete di infrastrutture e servizi che consente a tutti 

noi di spostarci sul territorio e vivere il territorio.  

 

- Manutenzione delle strade urbane, extra urbane e rurali e manutenzione 

sistematica del verde pubblico attraverso un sistema di pianificazione che 

consenta una definizione puntuale e programmata degli interventi; 

- Aggiornamento e redazione di un piano comunale del verde che coinvolga 

associazioni, privati cittadini e attività produttive nella gestione degli spazi verdi 

diffusi su tutto il territorio cittadino (aree verdi in affido); 

- Intervento in alcuni punti critici della viabilità cittadina con l’obiettivo di ridurre 

la velocità di transito e mettere in sicurezza ciclisti e pedoni introducendo Zone 

30km/h e altre iniziative analoghe, soprattutto in prossimità delle strutture 

scolastiche, ecclesiali e parco giochi; 

- Confronto con le istituzioni e gli enti interessati per il miglioramento della 

progettualità relativa alla realizzazione delle opere viarie (sottopassi, passaggi 

pedonali, ecc.) nell’ambito della rete ferroviaria; 

- Completamento dell’iter burocratico per la realizzazione della pista ciclabile di 

via della Resistenza; 

- Completamento dell’iter burocratico per la realizzazione di Parco Michelangelo; 

- Risistemazione e ristrutturazione totale (facciate e altri elementi) del Palazzo 

Municipale; 

- Recupero e risistemazione di piazza Garibaldi; 



 

 

 

- Sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, valutazione del traffico 

veicolare e in alcuni casi realizzazione di nuovi marciapiedi e sistemi di mobilità 

alternativa per strade, incroci, arterie di ingresso alla città, accessi a punti 

sensibili del territorio: 

a. via Turi accesso Irccs De Bellis (realizzazione rotatoria fronte ingresso Irccs) 

b. via Putignano realizzazione di canali pedonali di collegamento tra il centro 

abitato e l’area commerciale 

c. via della Resistenza realizzazione di interventi per l’incentivo ad un traffico 

veicolare più moderato (mobilità lenta alternativa) 

d. via Vecchia Conversano ammodernamento e accesso area produttiva 

e. incrocio via Turi - via Rosatella per interventi di messa in sicurezza 

f. progettazione preliminare per completamento circonvallazione (tratto di 

completamento via Turi - Via Conversano) 

g. via Conversano incrocio via Cadorna (area sottopasso) valutazione e analisi 

del traffico veicolare; 

h. via del Convento - via Alberobello messa in sicurezza dell’incrocio antistante il 

Santuario Maria SS della Vetrana; 

i. via San Benedetto - via Cimitero; 

- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): proseguire nelle attività già 

avviate e riattivare la partecipazione attiva dei cittadini; 

- Piano Urbanistico Generale (PUG): approvazione del DPP (documento 

programmatico preliminare), portando a termine le attività di adeguamento dello 

strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale e avvio delle ulteriori 

fasi finalizzate all’approvazione del PUG; 

- Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) con studio di valutazione e 

interventi su marciapiedi e chianche delle diverse zone cittadine; 



 

 

 

- Valutazione e intervento di limitazione del traffico nell’area antistante la 

Chiesa Santa Maria del Caroseno relativamente al tratto stradale di incrocio tra 

via Roma e via Conversano; 

- Realizzazione di infrastrutture (velostazione) per favorire la mobilità sostenibile 

presso la Stazione FSE Grotte di Castellana; 

- Bagni pubblici: rifacimento totale degli esistenti ed eventualmente nuove 

realizzazioni con sistema di gestione che preveda anche tornello, ticket e sistemi 

di sicurezza e videosorveglianza; 

- Realizzazione di una nuova area mercatale polifunzionale (per garantire lo 

svolgimento delle attività commerciali monosettimanali e l’organizzazione di 

eventi fieristici e di altro genere); 

- Studio, valutazione e interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici 

(edilizia scolastica, impiantistica sportiva, ecc.) 

- Definizione utilizzo e/o eventuale riqualificazione della Casa di riposo di Pozzo 

Cuccù e della ex Casa di riposo Boccardi (Palazzo dell’Erba, progetto di 

rigenerazione urbana); 

- Cimitero: manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area cimiteriale (con 

valutazione su illuminazione e alimentazione elettrica e sistema di 

videosorveglianza), realizzazione nuovi loculi e nuove urne cinerarie e 

ampliamento per la realizzazione di gentilizi, anche attraverso lo strumento di 

Project Financing; 

- Cimitero: campo di inumazione per animali d’affezione; 

- Cimitero: previsione di punto accoglienza informatizzato e con personale 

addetto per l’informazione diretta all’utenza e la gestione dei flussi dei visitatori; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del Pala Grotte di via dell’Andro in 

relazione agli impegni sportivi delle società che lo utilizzano e del Pala Valle 

d’Itria (Tensostatico di via Pertini) in relazione al pieno funzionamento della 

struttura; 



 

 

 

- Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica dello Stadio Azzurri d’Italia; 

- Piscina Comunale: utilizzo delle risorse disponibili nell’ottica della riapertura; 

- Stadio Azzurri d’Italia: completamento del progetto di riqualificazione delle 

aree verdi interne all’impianto per la realizzazione di un’area sport per il tempo 

libero e l’attività fisica; 

- Studi di fattibilità per la riqualificazione e/o la trasformazione dell’area 

Impianti Sportivi via dell’Andro / via Pertini con la previsione della realizzazione 

di un vero e proprio Polo sportivo d’eccellenza - realizzazione delle infrastrutture 

interne che possano collegare gli impianti Campo via Turi - Tensostatico via 

Pertini (Pala Valle d’Itria) - Pala Grotte - Piscina Comunale; 

- Definizione nuovo utilizzo impianto sportivo Campo via Turi; 

- Realizzazione progetti di risistemazione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed 

efficientamento dell’edilizia scolastica: 

a. Progetto riqualificazione Palestra Scuola G. Tauro (Polo Sportivo Scolastico); 

b. Palestra plesso scolastico “Silvia Viterbo” 

c. Edificio Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 

d. Edificio Scuola dell’Infanzia “via Putignano” 

e. Plesso “De Bellis” efficientamento energetico 

f. Plesso “Angiulli” - manutenzione straordinaria; 

- Valutazione del sistema di deflusso delle acque piovane su tutto il territorio 

cittadino e in particolare nei punti di maggiore criticità per impedire il ripetersi di 

allagamenti e danneggiamenti alle strutture anche private; 

- Analisi di fattibilità e avviamento e/o completamento dei processi di 

pedonalizzazione parziale e/o totale di specifiche aree (es. programmare la 

pedonalizzazione della zona A1, contestualmente ad un piano per garantire zone 

di sosta riservata ai residenti nella stessa zona); 



 

 

 

- Ampliamento e potenziamento dei servizi pubblici coordinando gli interventi di 

finanziamento tra enti, comune e privati (fogna nera, bianca, acqua, 

illuminazione pubblica, gas metano e impianti tecnologici) nelle aree periferiche; 

- Riqualificazione del centro storico, finalizzata ad una maggior fruibilità, 

sicurezza, estetica ed alla nascita di nuove attività commerciali (botteghe 

artigianato locale, attività ricettive e ristorazione), finalizzato alla previsione di 

un pacchetto di incentivi per migliorare il decoro urbano; 

- Creazione di nuovi spazi di socializzazione, anche funzionali all’organizzazione 

di eventi e iniziative minori; 

- Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi parcheggi; 

- Recupero e valorizzazione, affidamento in gestione secondo le modalità più 

adeguate ad Associazioni e/o altri soggetti interessati di edifici di proprietà 

comunale (Curia Baronale, Neviera e Scuola Rurale San Nicola di Genna, locali 

Fondazione Viterbo); 

- Analisi e valutazione sulla situazione inerente il Mercato Coperto; 

- 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; 

- Definizione di un piano di arredo urbano che possa garantire sostenibilità, 

estetica ed efficienza e manutenzione degli elementi già esistenti; 

- Villa Comunale: interventi per l’affidamento in gestione e la vivibilità 

quotidiana dell’area e dell’edificio recentemente recuperato: 

- Ottimizzazione, implementazione e funzionamento del sistema pubblico di 

video sorveglianza; 

- Diffusione della cultura della mobilità sicura, sostenibile, autonoma e 

accessibile con interventi infrastrutturali in città: progetti orientati a bambini, 

anziani e diversamente abili;  
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