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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

      AI CITTADINI DEL COMUNE DI POGGIARDO 
 

 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal 

simbolo «Cerchio di colore bianco, con al centro la dicitura “PER” con lettere P ed R sono di colore arancione 

con la E di colore grigio che si sovrappone al segno algebrico stilizzato della moltiplicazione di colore giallo. Le 

parole Poggiardo Vaste nella parte inferiore del cerchio sono di colore grigio.», qui di seguito espongono il 

proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune di Poggiardo: 

« 

 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA “PER POGGIARDO VASTE” 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 03 e 04 ottobre 2021 

 

I motivi della nostra proposta 

PER è il progetto di un percorso che passo dopo passo si muove sulla strada del bene comune.  

PER, una semplice preposizione per comunicare l’essenza politica di una proposta autentica, che vede nella 

ripartenza di Poggiardo e Vaste il fine esclusivo del nostro impegno.   

Un gruppo di uomini e donne animate dalla passione per la propria comunità che esercitano quotidianamente nei 

ruoli rivestiti e nelle azioni compiute. Uomini e donne che, adottando la pratica dell’ascolto, mettono al centro 

dell’operato le persone e i loro bisogni con lo sforzo di trovare soluzione ai loro problemi.  
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PER è vivere e questioni locali ciascuno con un diverso approccio ma guardando avanti in un’unica direzione 

per indirizzare al meglio la crescita sociale, economica ed umana del territorio. Un’idea ambiziosa con la quale 

proporre un rinnovamento concreto della classe politica della nostra città, affinché venga garantito il dialogo con 

tutti anche con chi non la pensa allo stesso modo 

Il progetto è proposto da un gruppo aperto, espressione di diverse sensibilità. Accanto a chi ha già acquisito 

l’esperienza amministrativa ci sono, infatti, persone animate da passione civile e impegno politico, che tutte 

insieme tracciano il percorso, offrendo visioni e stimoli nuovi. 

Un laboratorio generativo in cui riscoprire la comunità, le sue risorse e il suo potenziale. Perché la forza del 

cambiamento è quella delle persone, unitamente alla bellezza della nostra città.  

Questo è PER. Questo è ciò che siamo e ciò che realizzeremo, con il voto ed il contributo degli elettori che 

decideranno di sostenerci. 

 

Cittadinanza attiva e partecipazione 

Qualunque idea di programma politico-amministrativo non può non prendere le mosse dalla cittadinanza. Questa 

è infatti il soggetto ultimo sul quale si riflettono le azioni amministrative e che per noi, a maggior ragione, 

rappresenta il primo necessario interlocutore. 

PER la fiducia. 

La fiducia è elemento imprescindibile del rapporto tra i cittadini e i propri amministratori. Per questo riteniamo 

che sia necessario favorire il protagonismo della cittadinanza per superare il senso di rassegnazione che spesso 

deriva dalla delega di potere, specie nei casi in cui a tale conferimento di delega non corrisponda la possibilità di 

poter incidere concretamente, sia nella fase costruttiva, che in quella di controllo dell’azione politico-

amministrativa.  

Ecco perché, per noi, è necessario promuovere l’impegno civico, intendendo tale impegno come esercizio per 

creare quella consapevolezza e quel senso critico che si concretizzano solo attraverso l’informazione e la 

partecipazione. È così, evidentemente, la prima infrastruttura su cui investire è proprio la fiducia. E per fare ciò, 

a nostro giudizio, è necessario percorrere un’unica strada, mettere i cittadini al centro delle scelte politiche e dare 

continuità alle buone pratiche amministrative ed ai progetti, garantendo una reale e consapevole presa di 

coscienza da parte della comunità. 
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Il che si traduce nella volontà di costruire una rete dinamica, attraverso la quale “ricucire” rapporti e relazioni, 

che facciano convergere società civile e istituzioni verso lo stesso obiettivo: il bene comune.  

Da qui la sentita necessità di potenziare i contenitori esistenti, ovvero istituire un articolato e regolamentato 

sistema di Consulte permanenti, attraverso le quali dare spazio all’interlocuzione con la cittadinanza, al fine di 

ricercare soluzioni condivise ai problemi comuni, favorire il confronto con gli amministratori, nonché esercitare, 

anche, un’azione di controllo sull’operato degli stessi. 

Si tratta dunque di dare vita ad un gruppo permanente di cittadinanza attiva, articolato in ragione degli 

specifici temi, al fine di incoraggiare l’associazionismo e favorire occasioni di incontro, mantenendo vivo e 

coltivando lo spirito del gruppo ed avvicinare le persone alla Politica, coinvolgendole in prima persona sulle 

scelte e sulle questioni della Città.  

Nel corso del nostro mandato, è dunque nostra intenzione istituire e/o potenziare i seguenti strumenti di 

partecipazione: 

Consulta del territorio e dell'ambiente.  

L’ambiente è tutto. Occorre rimodulare questo strumento, al fine di dare rinnovato slancio alle sue funzioni, 

rimettendo al centro delle scelte la cura del nostro territorio e dei nostri cittadini, ed utilizzandola anche per le 

attività di supporto e di consulenza in materia. 

Consulta della cultura, della valorizzazione dei beni culturali e del turismo. 

La storia di Vaste e Poggiardo e l’assoluta rilevanza del nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale che 

sia, sono sicuramente tra gli elementi principali su cui incentrare le attività culturali e turistiche della nostra 

comunità. Da qui la necessità di creare un luogo di confronto e dialogo con tutti i soggetti che, direttamente o 

indirettamente sono coinvolti nel settore, al fine di elaborare azioni sinergiche e condivise. 

Consulta dell’agricoltura, del commercio e delle attività produttive 

Poggiardo e Vaste non sono solo luogo di storia e bellezza. La nostra Città è luogo vissuto da persone laboriose, 

che con la loro attività d’impresa arricchiscono ed animano costantemente la nostra comunità. Ne consegue 

come sia assolutamente obbligatorio avviare una stabile forma di dialogo tra l’Amministrazione, le aziende ed i 

professionisti, per tracciare una visione condivisa di sviluppo economico, oltre che per individuare le priorità e le 

esigenze, per le quali provare ad attrarre investimenti pubblici e privati. 

Consulta giovanile. 
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Si dice che giovani siano il futuro. Per noi sono soprattutto il presente. Un presente al quale occorre dare ascolto 

e delle cui energie la Città ha bisogno. Ecco perché è necessario dare ai Giovani un luogo di scambio di idee, 

avvicinandoli alla politica ed alla gestione della cosa pubblica, provando a dare, tutti insieme, risposte alle loro 

istanze. I giovani, d'altronde, sono gli amministratori del domani. 

Consulta dello sport. 

Lo sport e le attività sportive in genere svolgono un ruolo essenziale nella vita di ciascuno di noi, contribuendo – 

con i valori che gli sono propri – a creare cittadini migliori, più sani e più rispettosi dell’altro.  Peraltro, la nostra 

Città vanta, oltre ad una storia sportiva importante, anche la presenza di operatori competenti ed appassionati, 

che ogni giorno rispondono alle esigenze degli sportivi di ogni età. La consulta intende rappresentare un 

momento di confronto tra operatori dello sport, sportivi e l’Amministrazione, al fine di elaborare una strategia 

condivisa su un tema di assoluto rilievo.  

Consulta del volontariato e del terzo settore.  

Il volontariato ed il terzo settore costituiscono una componente fondamentale della nostra Comunità. Dalla 

Protezione civile, alle Onlus, passando dalle A.P.S., tutti i cittadini beneficiano delle importanti attività che 

questi soggetti erogano, talvolta sostituendosi, in una logica di sussidiarietà, anche alla Pubblica 

Amministrazione. Attori così strategici meritano per noi un luogo di condivisione, nell’ambito del quale provare 

a realizzare un’offerta di attività e servizi, che possa beneficiare delle maggiori risorse pubbliche e private 

possibili, anche attraverso l’elaborazione di progetti comuni da candidare sulle varie misure di finanziamento 

Regionali e Comunitarie. 

Consulta degli stranieri.  

Sul nostro territorio fanno ormai parte integrante numerosi cittadini comunitari ed extracomunitari. Eppure, le 

occasioni istituzionali di confronto sono spesso inesistenti. Per noi l’integrazione parte dalla conoscenza e dalla 

consapevolezza dell’esistenza dell’altro, nell’intima convinzione che l’altro sia fonte di arricchimento umano e 

sociale. E allora, perché non provare ad istituire un canale stabile di confronto?  

Consulta delle pari opportunità.  

La differenza di genere non può e non deve essere un ostacolo. Anzi. E tuttavia la coscienza di ciò si riduce 

spesso solo a proclami di carattere spesso solo elettoralistico. Per noi, invece, deve essere esercizio quotidiano, 

da istituzionalizzare in uno strumento consultivo, attraverso il quale garantire costantemente la rappresentanza e 

la parità di genere, nel rispetto delle diversità. 
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Consiglio comunale dei ragazzi. 

A nostro giudizio occorre rafforzare tale istituzione, al fine di renderla funzionale alla formazione scolastica, dei 

ragazzi, così rendendolo reale strumento di cittadinanza attiva. Solo così si potrà assicurare efficacia ai primi 

momenti civici dei più piccoli, prestando concreto ascolto alle loro idee ed assicurando ad essi un compiuto 

protagonismo, che amplifichi il loro di senso di appartenenza alla comunità, rendendoli attori e non semplici 

spettatori delle decisioni che li riguardano.  

Il cantiere delle Reti  

A completamento della nostra visione di cittadinanza attiva e partecipazione, non puoi poi certo mancare la 

necessaria intensificazione delle l’attività di collaborazione e coordinamento con Associazioni, Enti e Istituzioni 

esterne al nostro Comune, al fine di favorire uno scambio costruttivo e condiviso di mezzi e servizi. Nasce così 

l’idea del cantiere delle reti, attraverso il quale relazionarsi, senza che l’elencazione abbia carattere esaustivo, 

con Comuni, Provincia, Regione, Borghi Autentici, Bandiere Arancione, Proloco, FAI, Associazioni di 

promozione sociale e volontariato, Associazioni Sportive e culturali, AQP, Apulia Film Commission, Teatro 

Pubblico Pugliese, Polo biblio- museale, Conservatorio Tito Schipa, Consulte ed associazioni ambientaliste e di 

categoria, ecc.  

 

Identità, Beni Culturali, Cultura, Eventi e Turismo 

Nel panorama odierno il patrimonio culturale svolge un ruolo economico e sociale sempre crescente, aiutando da 

un lato a creare ricchezza diffusa e occupazione, dall’altro a sviluppare identità del territorio, sino ad essere 

valido strumento di contrasto a fenomeni di esclusione, proponendosi dunque come terreno di sperimentazione 

per nuove forme di cittadinanza attiva che abbiano al centro la cultura, in tutti i suoi aspetti.  

La tradizionale e fondamentale azione di tutela dei beni culturali, esercitata allo scopo di salvaguardare il nostro 

patrimonio, può infatti essere oggi ampliata con il pieno coinvolgimento della nostra comunità, portando 

all’arricchimento economico e culturale della nostra popolazione, che diventa essa stessa custode attiva di un 

patrimonio che diviene elemento cardine della vita di ognuno. 

Si sviluppano e sedimentano, in questo modo, oltre ad una forma di custodia condivisa ed efficace, la coesione 

sociale e il senso di appartenenza al territorio, che viene vissuto come bene comune prima e strumento 

generatore di positivi risvolti economici poi. 
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Contestualizzando tali finalità nella nostra realtà cittadina, riteniamo che sia prioritario accrescere la 

consapevolezza che i beni culturali sono ‘beni’ innanzitutto da conoscere, come mezzo di coesione cittadina, 

come strumento di una identità inclusiva, come strumento capace di generare impresa, lavoro e reddito. 

PER l’accoglienza. 

E allora, una volta stabilito il valore del nostro patrimonio identitario e culturale, non possiamo non affrontare il 

tema della sua valorizzazione, nella consapevolezza che qualunque attività svolta nella direzione innanzi 

indicata, fosse anche la sola promozione di un bene culturale o di un evento, implica la voglia, il desiderio e 

l’opportunità di accogliere e ricevere chi ancora non lo conosce, ovvero chi vuole riscoprirlo, aprendo la nostra 

comunità verso i nostri ospiti, visitatori, turisti o scolaresche che siano. Accogliere appunto. 

E per farlo dobbiamo essere pronti. 

D'altronde Poggiardo e Vaste vantano una loro precisa connotazione, oltre che una storia importante, essendo 

una comunità che negli anni ha sempre cercato, in verità con risultati alterni, di valorizzare il proprio patrimonio 

culturale. Non è dunque necessario partire da zero, quanto piuttosto dare rinnovato impulso alle attività che sono 

state, talvolta inspiegabilmente, sospese o abbandonate. 

Infopoint. 

Qualunque programma che intende porre il patrimonio culturale al centro della propria azione non può 

prescindere dall’attivazione (ovvero riattivazione) di un punto informativo, nonché dei relativi strumenti e 

supporti di comunicazione, dal sito web, alle brochure, dal Numero Verde, all’integrazione dei servizi di 

fruizione con quelli erogati dagli operatori turistici e della ristorazione in senso lato. 

Valorizzazione e promozione. 

È indubbio come il nostro paese sia ricco di un patrimonio culturale ed artistico di notevole rilevanza, in gran 

parte contenuto nel S.M.V.P., tra cui il Museo di Palazzo Baronale di Vaste, il Parco dei Guerrieri, con l’area 

archeologica di SS. Stefani e la sua Chiesa rupestre di SS.Stefani, oltre che l’area di Fondo Giuliano. E 

ancora il Museo di Santa Maria degli Angeli, con la relativa cripta.  

A completamento poi, abbiamo le nostre aree verdi, come la Pineta Mari Rossi, l’Arboreto didattico di SS. 

Stefani ed il Boschetto Marulli. Non ultima Villa Episcopo. 

Eppure, oggi è tutto chiuso. Frutto di scelte amministrative e di progetti incompiuti, che lasciano nel totale 

abbandono e disuso il nostro patrimonio. 
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Noi partiremo proprio da questo. Dalla riapertura di tutto. E lo faremo con gli strumenti di cui già il Comune è 

dotato, oltre che con il contributo decisivo della cittadinanza, dei giovani, delle associazioni del territorio e di 

operatori qualificati, con i quali avvieremo sin da subito ogni utile interlocuzione. 

Tanto più che non ci fermeremo certo all’esistente, sentendo il dovere di incrementare continuamente nuove 

“scoperte”, al fine di rendere turisticamente sempre più appetibile il nostro paese. 

Fondazioni e partenariato 

Riteniamo inoltre, che  un ruolo da protagonista in questo panorama culturale  sia da assegnare alle Fondazioni 

ed al partenariato, che insieme costituiscono una fitta rete di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che 

concorrono allo sviluppo della ricerca e supportano l’educazione, costituendo di fatto un sistema di welfare che 

si integra dinamicamente nel dialogo tra la sfera di interesse pubblico e quello privato, mettendo a disposizione 

della collettività risorse economiche e progetti culturali e scientifici importanti per lo sviluppo complessivo della 

società. Nel nostro contesto cittadino, dunque, è auspicabile un maggior sostegno alle associazioni con fini 

sociali, un incentivo alla creazione di fondazioni e un impegno concreto e costante da parte di tutti i cittadini alla 

conoscenza, valorizzazione e tutela del Bene pubblico.  

Nuovi turismi 

Le attività di valorizzazione, dal nostro punto di vista, da un lato dovranno provare a tracciare nuove strade ed 

“occasioni d’uso”, provando ad interessare altri target di utenza, dall’altro provando ad ottenere riconoscimenti 

ufficiali che possano connotare il nostro comune quale destinazione qualificata. 

Sotto il primo profilo, potenzieremo l’offerta destinata al cicloturismo ed alla mobilità lenta, che tanto successo 

riscuote in altre località pugliesi e salentine, come formula di turismo rivolto alla scoperta di itinerari dell’acqua, 

della pietra, delle epigrafi, oltre che come mezzo per promuovere il territorio rurale e il patrimonio storico 

culturale ed enogastronomico. 

A ciò si aggiunge la progettazione di un’offerta green e naturalistica, rivolta al target dei turisti che 

prediligono “l’en plen air”, grazie alla presenza nel nostro territorio di polmoni verdi. A tale proposito 

intendiamo dare attuazione al Piano Comunale del Verde per la cura e tutela del verde pubblico, inteso come 

paesaggio urbano indispensabile per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. L’idea è quella di realizzare delle 

vere e proprie infrastrutture verdi, per mezzo delle quali promuovere la tutela delle biodiversità e collegare con 

piste ciclabili i contesti urbani a quelli rurali, quali il Boschetto Marulli, La Pineta Mari Rossi, e l’area di SS. 

Stefani. 
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Non mancheremo poi di attivare ogni possibile energia e sinergia, anche con gli operatori, per consentire anche a 

chi è diversamente abile, di poter fruire della nostra offerta culturale e turistica. 

Ulteriore elemento di attrazione sarà poi quello che deriverà dal turismo religioso, rinnovando ed intensificando 

il rapporto tra la nostra comunità di Vaste, con i fratelli siciliani di Lentini, in nome dei SS Martiri di Vaste, 

oltre alla predisposizione di attività volte alla promozione del nostro Comune e ciò che ci lega a S. Giuseppe da 

Copertino. 

A ciò si aggiunge l’impegno a dare continuità agli eventi sportivi che da anni si svolgono nel nostro territorio e 

che contribuiscono a promuovere la nostra Città, anche attraverso una collaborazione che possa garantire 

maggiori risorse agli organizzatori, oltre che attraverso attività di progettazione di nuovi eventi sportivi, che 

possano attrarre altre risorse pubbliche a valere sui finanziamenti regionali e comunitari. 

Infine, un’attenzione particolare sarà destinata al turismo scolastico, considerato la cospicua popolazione 

studentesca dell’area provinciale e regionale. 

Sotto il secondo profilo, sarà necessario provare ad ottenere, in stretta collaborazione con le strutture turistico-

ricettive ed enogastronomiche del territorio, della bandiera arancione, marchio rilasciato dal Touring Club 

Italiano ai paesi dell’entroterra che si distinguono per un’accoglienza di qualità dovuta alle politiche di 

sostenibilità ambientale adottate, alla presenza di strutture ricettive, del patrimonio culturale ed enogastronomico 

di eccellenza.  

Eventi 

Gli eventi culturali, specie se realizzati con qualità ed integrazione tra loro, rappresentano un autentico volano 

per la comunità ed i suoi operatori. 

Il nostro intendimento è quello di instaurare una fattiva collaborazione con le associazioni interessate, Pro loco 

in primis, al fine di realizzare una compiuta  valorizzazione delle sagre, da intendersi non più quali eventi fini a 

se stessi ed occasionali, ma collegati in rete con tutti gli operatori culturali e commerciali, al fine di garantire una 

complessiva integrazione con l’offerta turistico-culturale, attraverso la quale realizzare un’offerta di prodotto 

turistico destagionalizzato forte, univoco e integrato, a chiara caratterizzazione identitaria. 

Tanto più che in tal senso risulterà centrale potenziare le attività di promozione del Mercato settimanale, da 

intendersi quale vero e proprio evento storico, essendo connotato da ben 52 date. Lo stesso rappresenta un 

formidabile elemento della complessiva offerta culturale della nostra comunità, per la quale si profonderà ogni 

sforzo utile, ivi compresa la ricerca di ogni finanziamento pubblico necessario. 
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Inoltre, è nostra intenzione dare nuova vita al Festival del Teatro antico ed al Festival dell’Archeologia per 

ragazzi, ormai dimenticato negli ultimi anni. E ciò anche grazie alla Legge regionale che lo ha istituito ed in virtù 

della quale dialogheremo con la Regione Puglia, al fine di poter ottenere adeguate risorse finanziarie. 

Ulteriore evento sarà poi rappresentato dagli interventi di valorizzazione e spettacolarizzazione dei nostri beni, 

cominciando proprio dai resti della Chiesa paleocristiana di Fondo Giuliano, o ancora dall’evento di riapertura 

del Palazzo Baronale di Vaste, all’interno del quale esporre la Cariatide attualmente collocata nel Museo 

Castromediano, e per la quale quest’ultimo aveva già manifestato l’intenzione di offrirla, almeno per una mostra 

temporanea. 

Nuovi interventi 

Il piano dei nuovi interventi è evidentemente collegato con la capacità di progettazione che si metterà in campo, 

ed attraverso la quale concorrere all’assegnazione di risorse pubbliche regionali e comunitarie. 

E tuttavia, con il nostro programma intendiamo definire le priorità, che vanno dalla valorizzazione, con copertura 

trasparente e calpestabile, del Templio di Persefone in piazza Dante, al recupero sotterranei del Palazzo 

Baronale di Vaste. Dal recupero del Dolmen di Fondo Giuliano”, alla piantumazione del “Parco della vita”. 

Quanto ancora alla località “Fanghi”, è nostro intendimento realizzarvi un’area per manifestazioni, concerti, 

oltre che come parco open. 

Inoltre, proveremo a recuperare e riaprire i frantoi ipogei, al fine di consentirne l’acceso al pubblico ed alle 

scolaresche, prevedendo rappresentazioni dal vivo e tematiche didattico culturali auto sostenibili.  

E ancora, riteniamo necessario valorizzare Villa Episcopo, destinandola ad orto botanico. A tal proposito 

avvieremo una specifica azione di crowdfunding, sia in termini di risorse finanziarie che in natura, attraverso 

l’iniziativa “Dona una pianta”. Peraltro, tale iniziativa sarà proposta anche in relazione ad altre aree verdi, 

ovvero per il verde pubblico. 

Ulteriore intervento sarà poi necessario per rigenerare lo spazio della villa comunale di Poggiardo, rivedendo la 

pavimentazione, l’arredo, il verde e l’illuminazione e collegandolo come “Parco del castello”, così da consentire 

al maniero di divenire sempre più connesso alla città.  

Inoltre, riteniamo sia necessario procedere alla realizzazione di uno specifico progetto la rigenerazione della villa 

comunale di Vaste. 

In ultimo, ma non per ultimo, riteniamo oltre modo utile la realizzazione di un’Area Camper, al fine di 

intercettare tale target turistico. 
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Per sognare 

Sognare ci piace, ma per farlo abbiamo bisogno di certezze che allo stato non sono disponibili, dal momento che 

riguardano la volontà di terzi. Tuttavia, intendiamo assumere un formale impegno per avviare un dialogo con 

essi, e magari convincerli – laddove ne avessimo la disponibilità economica attraverso la nostra capacità di 

intercettare specifici finanziamenti – ad esaudirli. 

Se così fosse, ci piacerebbe pensare al “Borgo dei sogni”. Un evento-contenitore attraverso il quale diffondere 

l’arte creativa nelle strade del centro storico rione terra e gli altri borghi del centro storico DI Poggiardo e Vaste, 

passando dalla villa al mercato coperto, dalle corti alle piazze. Con il coinvolgimento di operatori commerciali, 

culturali (Liceo Artistico) e cittadini.   Ci proponiamo di realizzare le Officine del borgo dei sogni. Officine delle 

narrazioni, dei suoni e delle visioni, dei segni, delle storie e delle memorie. Saranno laboratori di formazione 

agili e coinvolgenti, che trasformano il Borgo in un’esperienza di partecipazione unica e condivisa con le realtà 

locali. Un grande cantiere in grado di far vibrare i luoghi per la fruizione di linguaggi delle arti visive e 

performative. Le feste del borgo dei sogni diventano momento in cui, senza stravolgere la mobilità, vivacizzare i 

luoghi con: rassegne musicali, cinematografiche, incontri che propongono percorsi di visioni come mostre, 

installazioni e sonorizzazioni “site specific”, performance, videomapping, dj set, esperienze del gusto e altri 

laboratori esperenziali.  

Il Castello “luogo devi sogni di ogni cittadino” vive e ci fa sentire protagonisti della nostra storia, della nostra 

passione.  

Cine teatro Anita.  Da luogo di conservazione ci piacerebbe trasformarlo in quello della memoria. Ma sarà 

anche luogo di produzione e proiezione, per valorizzare associazioni locali e dare loro visibilità. Pensiamo anche 

di cogliere le sfide per organizzare nella sala la formazione di operatori del mondo dello spettacolo (regia, 

montaggio, scenografia, costumi, fotografia, video produzioni, mostre). 

 

Servizi sociali, inclusione ed integrazione. 

PER l’inclusione. 

Oltre alle funzioni proprie ed istituzionali del Comune, in tale settore intendiamo stimolare la collaborazione con 

le associazioni di volontariato per promuovere l’integrazione dei diversamente abili, oltre che organizzare 

iniziative ludico-educative mirate, prevedendo figure di sostegno all’interno di progetti per tutti.  
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Inoltre, è nostro obiettivo favorire l’inclusione lavorativa e il lavoro di pubblica utilità, in collaborazione con 

il Consorzio di Ambito dei Servizi Sociali.  

Ulteriore attività sarà poi quella di incentivare i progetti di servizio civile, per favorire servizi di prossimità nei 

confronti delle persone anziane, oltre che stimolare azioni di vicinato solidale. Non intendiamo lasciare 

nessuno da solo. 

Infine, prevediamo di realizzare una specifica azione “Cittadini del mondo”. Obiettivo sarà quello di favorire le 

pratiche di sostegno a nuclei familiari internazionali che scelgono Poggiardo come luogo dove realizzare il 

proprio progetto di vita. In tal senso collaboreremo con lo Sportello di Ambito Sociale, affinché lo scambio 

interculturale sia occasione di ricchezza sociale. 

 

Wellness, Salute, Ambiente e Rifiuti 

La nostra visione di Città parte dal benessere globale e da una migliore qualità della vita nel suo complesso. Ed è 

quindi facilmente intuibile come la salute sia determinata anche e soprattutto dall’ambiente in cui viviamo, da 

come lo trattiamo, oltre che da ciò che in esso immettiamo. 

PER il wellness. 

Se per ciò che concerne la salute in senso stretto è nostra intenzione istituire l’ambulatorio di vicinato, dove 

medici e personale sanitario volontario possano offrire servizi di supporto e consulenza, in collaborazione con 

associazioni di settore (Lilt, Fratres, Ass.ne Diabetici, etc.), dall’altro è necessario assicurare azioni congrue con 

l’attuale situazione ambientale che caratterizza la nostra Città. 

Ecco perché, riteniamo sia importante dare continuità alle azioni di monitoraggio delle condizioni della falda 

acquifera, del sottosuolo (Progetto Geneo) e dell’aria, attraverso l’incremento di nasi elettronici. E ciò non senza 

avviare una stretta collaborazione con le associazioni ambientaliste e di prevenzione oltre che intensificando, 

tanto da renderla permanente, l’interlocuzione con AQP, ponendo particolare attenzione all’ampliamento della 

rete e allo smaltimento dei reflui. 

Quanto all’ospedale di Poggiardo, che è stato un importante punto di riferimento nella realtà salentina. 

Non possiamo esimerci dal notare come, nel tempo, scelte politiche, crisi finanziarie e modificazioni 

normative, abbiano provocato dei cambiamenti notevoli nel sistema sanitario, con le ripercussioni ben 

note sul nostro Nosocomio. Abbiamo anche assistito a proposte, progetti, fughe in avanti tutte con un 



U0118 

12/23 

 

unico scopo: la propaganda. Per parte nostra garantiamo ai cittadini che saremo sorveglianti attenti e 

osservatori acuti, affinché la regione Puglia non penalizzi ulteriormente il nostro Ospedale, ma anzi 

rispetti ed attui gli impegni istituzionalmente assunti, come il potenziamento dei poliambulatori, la 

permanenza del distretto e soprattutto la realizzazione delle nuove realtà di assistenza sanitaria.  Ma 

saremo anche pronti, in questo scenario normativo così mobile e variabile ad utilizzare ogni possibilità 

di rilancio dell’attività sanitaria in Poggiardo. Saremo promotori di campagne di informazione e 

sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. Poggiardo dovrà diventare il centro della “Medicina 

Preventiva” perché solo in questo modo si potrà sconfiggere il “Male del Secolo”.  

Quanto alle tematiche più propriamente legate all’ambiente, ci impegniamo, inoltre, a promuovere con 

azioni di sensibilizzazione, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile da allocare sui tetti delle abitazioni o in aree 

degradate. Allo stesso tempo ci impegniamo ad incentivare l’uso di auto e biciclette elettriche, promuovendo 

l’utilizzo delle centraline di ricarica già installate sul territorio, nonché a realizzarne di nuove. 

Quanto poi a ciò che attiene più strettamente il tema dei rifiuti, intensificheremo le buone pratiche che ci hanno 

consentito di superare il 65% di raccolta differenziata, come il compostaggio domestico. E ancora, 

promuoveremo iniziative di sensibilizzazione per la valorizzazione delle frazioni ed il rispetto dell’ambiente, 

soprattutto a scuola, con iniziative che coinvolgano direttamente gli studenti. A tale scopo sarà opportuno 

effettuare le visite presso siti protetti, gli impianti di smaltimento, oltre che realizzare incontri con professionisti 

e istituzioni, per trattare adeguatamente le tematiche del riciclo e della economia circolare. 

Un occhio particolare sarà poi destinato ai rifiuti prodotti in occasione del mercato settimanale, che meritano un 

trattamento più attento ed una gestione più efficace, rappresentando gli stessi un costo che attualmente ricade 

esclusivamente sulla nostra comunità. 

Infine, intendiamo promuovere il riuso, attraverso l’individuazione di un luogo pubblico e permanente per il 

deposito e lo scambio di mobili, elettrodomestici, abiti, oggetti in buono stato o da recuperare, così da ridare loro 

nuova vita, evitando sprechi e produzione di rifiuto. 

Per altro verso, come meglio si dirà sul tema delle partecipate, è nostra intenzione esaminare tutta la questione 

relativa alla società in house “Terra d’Otranto”, della quale il Comune di Poggiardo è socio. 

Come pure è nostra assoluta intenzione coinvolgere la comunità rispetto alla questione dell’impianto sito nel 

nostro territorio, soprattutto alla luce della prossima scadenza del contratto di affidamento in gestione.   
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E siccome riteniamo che il wellness non possa prescindere anche da come una comunità tratti gli amici animali, 

sulla base del regolamento comunale ci impegniamo a promuovere campagne di sensibilizzazione, tra cui quella 

Un cane per amico, e formule di incentivazione all’adozione responsabile. 

 

Partecipate 

La questione delle strutture partecipate dal Comune richiede una complessiva ed analitica verifica degli atti sin 

qui adottati.  

PER la trasparenza. 

A tale proposito, stante l’importanza dei possibili risvolti che possono interessare il nostro Comune è nostra 

ferma intenzione affidare ad una Commissione composta da esperti di comprovata esperienza, in ambito legale, 

contabile ed amministrativo, l’incarico di valutare la complessiva situazione connessa al C.E.A. – Centro di 

Educazione Ambientale delle Serre Salentine, ed allo stesso S.A.C. – Sistema Ambientale delle Serre Salentine, 

al fine di determinare se sia stata assicurata una adeguata gestione delle risorse concesse, oltre che 

l’adempimento degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti, sia sotto il profilo amministrativo e gestionale, 

ma anche in ordine ad eventuali profili concernenti un possibile danno erariale alle Casse Comunali, ed all’esito 

valutare l’adozione di ogni conseguente provvedimento. 

D'altronde, analoga verifica dovrà essere effettuata anche in relazione alla costituita società in house “Terra 

d’Otranto”, per la quale si provvederà a verificare la sostenibilità economico-finanziaria della stessa e la reale 

contrazione dell’imposta a carico dei cittadini, oltre che la complessiva validità dell’impostazione. 

Ulteriore analisi meriterà inoltre il Piano Sociale di Zona, al fine di verificare gli atti adottati dal Comune di 

Poggiardo, e così assicurare la prosecuzione dell’attività di un ente strategico per la nostra comunità. 

 

Bilancio, Entrate e Tributi 

Il Bilancio del Comune è il principale strumento di programmazione dell’Amministrazione. In esso devono 

trovare risposta tutte le attività intendiamo realizzare.  

PER il bilancio facile. 

Per noi il bilancio è uno strumento vivo, che intendiamo rendere facile e trasparente, poiché rappresenta il primo 

passo per far accostare i cittadini alla Pubblica Amministrazione e spiegare in maniera chiara e comprensibile 

come vengono spesi i loro tributi e le entrate del Comune. Per questa ragione ci impegniamo, dopo i necessari 
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adempimenti legislativi in Consiglio Comunale, a tenere un’annuale pubblica assemblea, nella quale verrà 

illustrato il bilancio. 

I campi nei quali ci impegneremo sono quello dell’equità dei tributi, del contenimento della spesa, delle entrate 

extra tributarie e dei finanziamenti pubblici. 

Equità dei tributi. 

La normativa non consente esenzione dei tributi ma, nei limiti concessi, possiamo prevedere di cambiare il 

regolamento e stabilire una riduzione della tassa, per dare impulso alle attività, consolidando la peculiarità 

dell’offerta turistico ricettiva, anche alla luce della crisi vissuta durante la pandemia. 

Ci impegniamo inoltre a rivedere la TOSAP, dal momento che una tariffazione agevolata costituisce un chiaro 

segnale per venire incontro alle attività commerciali, artigianali che occupano suolo pubblico nella zona 

antistante il loro locale. 

Ed ancora, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio ci impegniamo a prevedere la riduzione della aliquota 

dell’IMU, con particolare riguardo al tessuto produttivo e, quindi, ai fabbricati di categoria D, gli opifici 

industriali, al fine di supportare le imprese, attrarre nuovi investimenti e dare loro stabilità, giacché sono luoghi 

che generano posti di lavoro. 

Contenimento della spesa. 

Prevediamo di introdurre azioni più incisive per abbattere la spesa corrente improduttiva, continuando a 

mantenere alti i livelli dei servizi al cittadino e senza aumentare i tributi. 

Entrate extra tributarie 

Le entrate extra tributarie rappresentano la vera sfida per portare avanti i nostri obiettivi. A tale proposito 

intendiamo potenziare i servizi connessi alla pubblicità, sia attraverso l’installazione di nuove postazioni, sia 

attraverso l’utilizzo di quelle elettroniche già nella disponibilità del Comune, oltre che con la realizzazione di 

nuovi supporti da inserire in occasione del mercato settimanale, dovendo quest’ultimo rappresentare una risorsa 

per la comunità. A tale proposito valuteremo anche la realizzazione di aree parcheggio a pagamento in occasione 

di quest’ultimo.  

Finanziamenti pubblici 

Le risorse che saranno messe a disposizione dallo Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione, ivi compresi 

quelli connessi al “Recovery Found” rappresentano poi un’occasione strategica per la realizzazione di tutte 

quelle opere ed iniziative da realizzare per far crescere il nostro territorio e la nostra comunità. Ed è per questa 
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ragione che intendiamo costituire sin da subito un pool di professionisti e progettisti che, insieme agli operatori 

ed alle associazioni, provvederanno ad elaborare i migliori progetti da candidare sugli Avvisi pubblici che 

saranno pubblicati nei prossimi anni. 

 

Sport 

Il nostro impegno è quello di rendere disponibili attività e spazi per il movimento e per lo sport, garantendone 

l’accessibilità a tutti i componenti della società, compresi i gruppi meno rappresentativi: le persone con disabilità 

e quanti provengono da contesti sfavorevoli.  

PER lo sport. 

Lo sport promuove il benessere fisico e sociale ed è incentivo dell’aggregazione e di inclusione sociale oltre che 

un importante strumento di prevenzione e promozione della salute. Inoltre, quale vera e propria “agenzia 

educativa” lo sport è sinonimo di impegno, costanza, che mette alla prova ognuno di noi, aiutandoci a superare 

limiti e a “tollerare” le sconfitte. E questo vale sia per i giovani che per gli adulti. 

Per garantire il diritto allo sport metteremo a disposizione le strutture comunali che ci impegneremo a rigenerare, 

ma anche aree più disagiate, ovvero quelle naturalistiche, sviluppando e consolidando partnership con istituzioni 

pubbliche e organizzazioni private.  

Introdurremo la figura del “community trainer”, al fine di consentire l’utilizzo delle aree verdi attrezzate, come 

quella della Pineta Mari Rossi, che una volta risistemate saranno offerte alle palestre ed agli operatori del settore, 

per svolgere le attività fisiche da loro normalmente realizzate in altri contesti e per i loro utenti, attraverso un 

calendario settimanale di utilizzo. Tanto più che i luoghi vissuti costantemente sono normalmente meno soggetti 

ad atti vandalici. 

Inoltre, realizzeremo progetti che promuovano incontri intergenerazionali e di inclusione sociale, al fine di 

favorire le proposte di attività motoria dolce, come importante momento di socialità e benessere psico-fisico. 

Tale possibilità amplia l’offerta già esistente ad una platea di categorie interessate a praticare la disciplina 

sportiva, facendo assumere i connotati di benessere e socialità. 

E ancora daremo adesione a progetti come “Sport e integrazione”: progetto nato dalla collaborazione tra il 

ministero del lavoro e delle politiche sociali e il comitato olimpico nazionale per la promozione delle politiche di 

integrazione attraverso lo sport. Una collaborazione che mira a favorire l’inclusione sociale della popolazione 

straniera attraverso lo sport e a contrastare le forme di intolleranza e discriminazione razziale.  
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Ma è anche nostra intenzione aderire al progetto “Vincere da grandi”: un programma che nasce dalla 

collaborazione del CONI e LOTTOMATICA, con lo scopo di offrire gratuitamente ai ragazzi tra i 5 e i 14 anni, 

che vivono in contesti difficili, un’esperienza sportiva educativa ed emotiva.  

 

Innovazione 

La capacità di innovare non può non riguardare anche la Pubblica Amministrazione, sia in termini di servizi che 

di processi. 

PER una città smart. 

La nostra proposta parte dalla Community library, attribuendo a tale contenitore ancora sconosciuto una 

funzione diversa, dal momento che la stessa diverrà prima di tutto un luogo da vivere, da abitare, in cui non solo 

studiare, ma anche incontrarsi. A tale scopo verranno implementati nuovi servizi che porteranno la biblioteca 

fuori dalle sue mura fisiche, per mezzo biblio-casine da allestire in spazi pubblici, panchine smart wi-fi, 

facendolo divenire un luogo intorno al quale troveranno spazio attività e biblio-point diffusi presso gli esercizi 

commerciali aderenti. 

Inoltre, gli spazi della Community library potranno essere utilizzati, insieme ad altri spazi comunali, quali luoghi 

comuni di co-working destinati anche a professionisti, lavoratori in smart working e turisti, al fine di soddisfare 

tali loro esigenze lavorative, logistiche e di scambio professionale. 

Per rendere ancora più innovativa la nostra città intendiamo fare ricorso alla fantasia dei giovani ed alla loro 

innata capacità di innovare. L’obiettivo è quello di realizzare apposite applicazioni, le App-idee, attraverso le 

quali garantire l’interazione tra le attività commerciali ed i giovani, ovvero quella tra le aziende operanti nel 

settore turistico ricettivo, integrandola con l’offerta presente sul territorio. Nel primo caso saranno stipulate 

apposite convenzioni con le attività di somministrazione e commerciali, che prevedano agevolazioni e sconti per 

gli studenti in modo da far convergere nella nostra città sempre più i giovani e consolidare il legame con le realtà 

economiche locali. Nel secondo caso gli accordi riguarderanno la promozione di pacchetti vacanza costruiti per 

famiglie, single, coppie, gruppi di giovani e anziani.   

L’innovazione riguarda infine, anche l’agricoltura. Anche nel settore primario ormai è infatti fondamentale 

comunicare, raccontare, innovare con tecnologie, software e portali web. Riteniamo necessario favorire il 

collegamento tra realtà innovative, investitori e associazioni di categoria per offrire realmente servizi ed 

innescare un rinnovamento imprenditoriale, tecnologico, sostenibile anche nel settore agroalimentare.  È nostra 
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intenzione assicurare tali servizi attraverso un innovativo sportello telematico che possa sostenere (in termini di 

opportunità, Avvisi pubblici regionali nazionali ed europei, contatti con associazioni di categoria) le attività della 

filiera agroalimentare. 

Analoga attività in informazione sarà realizzata anche per gli altri settori produttivi, l’autoimprenditorialità dei 

ragazzi e la ricerca di occupazione e la cittadinanza, più in generale. Tutti target che riceveranno le notizie su 

bandi e avvisi a cui partecipare, da un apposito Infopoint che gestirà anche un servizio Whatsapp.  

 

La Casa Comunale 

Il Comune è la casa di tutti i cittadini ed intendiamo migliorarla sensibilmente, attraverso specifiche azioni 

rivolte a favore del personale e della cittadinanza. 

Per la burocrazia zero.  

Innanzitutto, è nostro intento investire sulle risorse umane, favorendo da un lato contempo la formazione delle 

stesse e dall’altro prevedendo, compatibilmente con le normative vigenti, nuove assunzioni e/o la mobilità di 

personale già in carico presso altre amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, al fine ricercare la massima efficienza, si renderà necessario procedere ad una efficace riorganizzazione 

degli uffici comunali, nonché ad una chiara definizione degli obiettivi e dei carichi di lavoro, al fine di 

addivenire nel più breve tempo possibile allo smaltimento delle pratiche arretrate ed allo snellimento dell’iter dei 

procedimenti. A tale proposito ci impegniamo a reperire ogni risorsa per rendere sempre più agile il contatto tra 

uffici e cittadini, con il potenziamento della digitalizzazione dei servizi. 

Peraltro, al fine di assicurare la massima trasparenza degli atti pubblici, verrà posta particolare attenzione alla 

loro fase di formazione e pubblicazione, così da garantire la necessaria ed obbligatoria informazione nei 

confronti dei cittadini e dei terzi. 

E a proposito poi di trasparenza, sarà nostro impegno rimuovere i mostruosi pannelli posti sui vetri, che 

impediscono la visibilità all’interno della nostra Casa Comunale, che ci immaginiamo trasparente. Come il vetro. 

 

Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura 

Le attività produttive tutte rappresentano un patrimonio unico. La nostra città non può e non deve vivere solo di 

turismo e cultura, tanto più che le prime sono strettamente connesse con le seconde. 

PER gli operatori economici. 
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Posto che gli operatori economici rappresentano l’elemento portante della nostra comunità, non possiamo non 

evidenziare come il commercio rappresenti uno degli elementi trainanti del nostro paese, la cui vocazione ha 

origini antichissime. A riprova basti pensare al mercato settimanale ed alle sue origini. Tanto più che la 

commercializzazione dei prodotti è anche il fine delle attività artigianali ed industriali che operano sul nostro 

territorio. 

Ed è per questa ragione che la prima attività che porremo in essere sarà quella legata al Distretto Urbano del 

Commercio, al fine di poter partecipare immediatamente ai bandi della Regione Puglia.  Quest’ultima ha dato 

infatti vita a tali aggregazioni tra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, al fine di dare vita ad uno strumento aggiuntivo per 

sostenere le attività commerciali della Puglia. Obiettivo è quello di sviluppare una gestione coordinata delle aree 

commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali, nonché con altre 

funzioni urbane di natura pubblica e privata. 

In tale logica si inserisce anche il Piano Urbano del Commercio. È nostra intenzione promuovere, in 

collaborazione con i pubblici esercizi e le attività commerciali la redazione del piano, per garantire celerità nelle 

autorizzazioni di enti sovraordinati e dare certezza agli operatori sui tempi e sulla disposizione dei dehors, nel 

rispetto dei luoghi. 

In tale visione trova spazio poi l’idea di rigenerare lo spazio esistente del Mercato Coperto, destinandolo a 

luogo di aggregazione, per ospitare installazioni creative, mostre, mercatini a Km 0. Una vetrina per masserie, 

aziende agricole, casearie e di artigianato locale, che possa in modo permanente raccontare la storia e l’identità 

delle nostre radici, attraverso la degustazione e la vendita di prodotti tipici. Un modo efficace per promuovere le 

nostre eccellenze.  

Anche il Mercato settimanale sarà oggetto di specifici interventi, affinché lo stesso non rappresenti un disagio 

per i cittadini residenti, né un peso per le casse comunali, bensì una risorsa per tutta la comunità. 

Come meglio si dirà nella sezione del programma relativa all’urbanistica, ci impegniamo a ricercare le risorse 

per l’ampliamento della Zona PIP, oltre che alla creazione di collegamenti stradali tra le nostre realtà produttive 

e commerciali e le maggiori vie di collegamento, limitrofe al nostro territorio. 

Quanto poi all’agricoltura, è nostra intenzione promuovere momenti di confronto dal basso e di conoscenza tra 

gli agricoltori locali, le Masserie e gli Agriturismi, sostenendoli, anche mediante dei facilitatori, nella 

progettazione di proposte di vendita e valorizzazione dei prodotti locali, mettendo a disposizione risorse e 
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strutture comunali. Inoltre, il Comune sosterrà educational per la promozione delle aziende agricole, la 

presentazione delle loro attività e la degustazione dei prodotti. A tale proposito si darà vita ad un marchio 

territoriale per promuovere e programmare, insieme ai produttori locali ed ai portatori di interesse, la 

veicolazione e la commercializzazione del prodotto finito. 

Porremo altresì attenzione all’agrisociale, dal momento che riteniamo che l’agricoltura possa essere un volano 

anche per l’inclusione sociale. Un’opportunità per giovani senza lavoro e per chi il lavoro lo ha perso, che 

potranno così reinserirsi e ridiventare parte attiva, ovvero provare a realizzare attività di integrazione al reddito o 

per l’autoconsumo familiare. Tali attività saranno integrate attraverso appositi bandi per l’acquisizione e 

successiva concessione di terreni pubblici e/o privati da assegnare a tali persone, ovvero da destinare all’orto di 

comunità, i cui prodotti saranno utilizzati per le attività sociali e per il consumo da parte delle famiglie.  

 

Scuola, educazione e Formazione 

Anche la scuola sarà coinvolta dal nostro programma, soprattutto nell’ambito della tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio culturale. 

PER crescere. 

La nostra proposta di collaborazione con le scuole del territorio prende le mosse dalla funzione educativa del 

patrimonio culturale della nostra Città, al fine di promuovere azioni di cittadinanza attiva e coesione sociale. 

Essa nasce, infatti, da tale duplice esigenza, per tradursi in due ambiziosi obiettivi: promuovere la conoscenza e 

la fruizione dei beni culturali di Vaste e Poggiardo e costruire, incoraggiare, soprattutto nelle giovani 

generazioni, un sentimento di civismo, condivisione e coesione sociale.  Si tratta di due finalità intimamente 

connesse e interdipendenti che solo una sinergia tra Amministrazione, Scuola, associazioni e cittadini può 

rendere attuabile. 

L’idea di mettere in relazione la cittadinanza attiva con la cura del patrimonio culturale e ambientale non è 

certamente nuova. Numerose sono state infatti negli anni passati le iniziative, prima fra tutte “adotta un 

monumento“, molto diffusa nelle scuole di tutta Italia.  

La novità che invece intendiamo cogliere è data dall’inserimento di tale iniziativa all’interno dell’insegnamento 

“Cittadinanza e Costituzione” in maniera tale che tale tema diventi uno strumento per veicolare i valori della 

Costituzione. Come recita l’art. 9 infatti “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Si potrebbe solo 

http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/index.php
http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/index.php
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aggiungere che la Repubblica è i suoi cittadini, coinvolti in prima persona nella promozione del patrimonio 

culturale e ambientale. 

La finalità dichiarata del progetto è dunque quella di far incontrare due risorse dalle grandi potenzialità su cui 

oggi investire: il patrimonio culturale, che la Costituzione ci ricorda di promuovere e tutelare, e i giovani, della 

cui partecipazione attiva e responsabile la Città ha bisogno. 

A tale proposito il Comune, per le attività di propria competenza darà ogni proprio contributo alle scuole, anche 

in occasione delle iniziative attuate dal Miur, in collaborazione con diverse istituzioni, enti e associazioni, per 

sostenere le scuole in questo compito. 

Ma il nostro programma non può certo dimenticarsi dei più piccoli e delle loro famiglie. A tale scopo intendiamo 

dare vita ad un asilo nido. Il nostro obiettivo, dopo aver realizzato e potenziato la struttura ed il servizio 

educativo per soddisfare le attuali esigenze delle famiglie e delle mamme lavoratrici (lavoro flessibile, 

turnazioni, etc.), sarà poi quello di allargare la platea dei fruitori, con la possibilità di ospitare progetti ludici, 

ricreativi ed educativi,  utilizzando tutti gli spazi rigenerati, e suggerendo una convenzione ed un regolamento tra 

il gestore, le associazioni locali di settore e la comunità a garanzia di equità e trasparenza.  

Infine, pensiamo di dare vita all’Università delle Terza Età, così da coniugare l’interesse alla cultura al bisogno 

di socializzazione degli over 60. 

 

Urbanistica, Lavori pubblici e Territorio 

I temi legati al territorio ed al suo assetto urbanistico sono di assoluta importanza, dal momento che coinvolgo 

direttamente il cittadino e la sua vita quotidiana. 

PER il territorio 

Il principale obiettivo della nostra proposta consisterà nell’intervenire sul PUG, di cui il Comune si sta dotando. 

A tale proposito agiremo, in sede di applicazione, per effettuare aggiustamenti possibili, così da renderlo ancor 

più corrispondente alle esigenze del territorio. Come è noto, infatti, il PUG è lo strumento urbanistico che 

traccerà lo sviluppo urbano e, contestualmente, economico sociale della comunità. 

In particolare, assumeranno rilievo anche le nuove regole per l’edificazione in zona rurale, con le previste 

premialità, che garantiranno un corretto contemperamento tra le esigenze degli imprenditori agricoli e non e la 

tutela del paesaggio. 
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Inoltre, intendiamo rendere la Città più accessibile, migliorando ed implementando l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, con ulteriore attenzione alle persone ipovedenti o con altre disabilità, per una maggiore sicurezza 

nella fruizione degli spazi pubblici.  

Anche la viabilità sarà oggetto si specifico intervento, così da rivedere la circolazione stradale comunale, per 

migliorarne la sicurezza ed il flusso del traffico, coinvolgendo sulle scelte cittadini e operatori commerciali, 

anche al fine di dare vita ad aree di parcheggio a pagamento durante il mercato settimanale. 

Inoltre, provvederemo a sollecitare e collaborare con la Provincia di lecce e l’ANAS, per migliorare l’assetto 

della rete viaria inerente al territorio Poggiardese, soprattutto della circonvallazione. Obiettivo particolare sarà 

quello di migliorare gli accessi dal punto di vista della sicurezza e del decoro urbano. 

Ancora, ci impegniamo a trovare tutte le soluzioni per garantire l’ampliamento della Zona PIP, oltre che per la 

realizzazione di una strada che colleghi le nostre realtà produttive e commerciali alle vie di maggiore 

percorrenza. 

La sicurezza del territorio è per noi importante. A tale scopo provvederemo al potenziamento della 

videosorveglianza nei luoghi di aggregazione e di accesso al paese, ovvero a garantire una maggiore efficienza 

degli impianti esistenti, al fine di assicurare maggiore tutela ai cittadini ed al patrimonio. Inoltre, contrasteremo il 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, mediante l’installazione di fototrappole.  

Anche i cimiteri di Poggiardo e Vaste saranno oggetto di intervento, poiché prevediamo da un lato la costruzione 

di nuovi loculi, e dall’altro di un servizio di guardiania e custodia che possa garantire idoneo decoro ai luoghi.  

 

Famiglia, Giovani e Anziani 

Una Città, per vivere ha bisogno di bambini, di nuovi futuri cittadini che possano crescere in un clima 

accogliente e a loro misura, in una comunità che possa insegnare loro l’importanza della tradizione e il valore 

dell’impegno. Sarà pertanto nostra cura aiutare le famiglie nel realizzare i loro progetti, perché possano godere 

fino in fondo del beneficio di crescere nel nostro paese, aiutati e supportati anche dalle istituzioni, così da 

permettere un nuovo confronto generazionale nel beneficio dei piccoli e della nostra comunità. 

Ha bisogno di ragazzi, di giovani studenti, che portino energia e che animino gli spazi civici. Mantenere vive le 

opportunità a loro dedicate e creare nuove occasioni di confronto sicure e affidabili, è un impegno a cui la nostra 

comunità non può rinunciare. 
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Ha bisogno delle nonne e dei nonni che con la loro esperienza e saggezza sono un valore aggiunto alla vita 

cittadina. L’impegno è che possano trovare sempre più occasioni di socializzazione e di cura per non sentirsi soli 

e sentirsi utili alla comunità.  

PER la comunità 

Il nostro impegno, tuttavia, si concretizzerà a favore delle mamme e dei papà, anche con specifiche azioni di 

sostegno, sia simbolico che materiale, attraverso la creazione del Parco della vita, da realizzare per mezzo della 

piantumazione di un albero per ogni neonato, ma anche con il dono ad ogni neomamma di un pacchetto prima 

infanzia comprensivo di tettarella, salviette, pannolini etc. Tutto in materiale ecocompatibile. 

Inoltre, proporremo il progetto un Libro sospeso, attraverso il quale proponiamo l’idea di reciprocità tra le 

famiglie, così da agevolare la spesa scolastica permettendo lo scambio di testi usati.  

I giovani poi, saranno protagonisti della realizzazione del progetto di Comunità Educante, per coordinare le 

azioni degli enti presenti sul territorio con progetti di antimafia sociale e cittadinanza attiva, mirati in particolare 

agli adolescenti.  

E ancora, realizzeremo manifestazioni di riconoscimento pubblico dell’impegno dei diplomati con il massimo 

dei voti, attraverso nuove formule e modalità per rendere i ragazzi/e testimoni diretti dell’importanza e del 

valore dello studio come unica vera risorsa di crescita e affermazione nella vita. 

Per gli anziani abbiamo intenzione di realizzare tre specifiche azioni. 

Progetto ANZIANI 80 a 100 ANNI. 

Il ruolo che l’anziano svolge nella nostra società non va avvilito, ma innalzato nel ruolo che da sempre ha svolto 

nella storia, ossia quello di rappresentare un faro per le nuove generazioni. Il progetto intende riportare al centro 

del dibattito culturale la figura dell’anziano e gli insegnamenti che esso può fornire all’intera comunità, 

favorendo il loro rapporto con i bambini ed i più giovani. 

IO ANZIANO, un viaggio senza età.  

Un progetto nel sociale per il sociale, che risponde al bisogno delle persone fragili di vivere più serenamente le 

quotidianità. Per favorire questo risultato miglioreremo e potenzieremo i servizi di aggregazione ed 

accompagnamento dell’anziano nella società, valutando eventualmente anche l’erogazione di un servizio di 

assistenza alla quotidianità per gli anziani non autosufficienti e soli presso strutture sanitarie e sociali, piuttosto 

garantendo l’ausilio allo svolgimento di piccole commissioni (spesa, pagamento bollette, etc.) e/o al disbrigo di 

pratiche. 
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Soggiorni climatici e marini. 

Provvederemo all’organizzazione di soggiorni climatici e marini, promuovendo al contempo rapporti di 

gemellaggio con altri comuni italiani, ovvero rinsaldando quelli esistenti.» 

 

Data 04 settembre 2021 

 

_________________________________ 

                   Firma 

 
 


