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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 “Linea di circonferenza color celeste recante al proprio interno, su sfondo bianco, 

nella parte superiore, un semicerchio di colore magenta con all’interno la dicitura “UNA NUOVA VISIONE” 

con caratteri di colore bianco su due righi; nella parte inferiore la dicitura di colore celeste “per POGGIARDO 

e VASTE” su un solo rigo e, al di sotto, la dicitura di colore magenta “Antonio CIRIOLO” su due righi e la 

dicitura “SINDACO” di colore celeste”, qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo 

per il quinquennio di carica degli organi del Comune. 

 

Quello che viene di seguito proposto non è un programma esaustivo, né rappresenta in toto gli 

obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire durante il suo mandato; questo è una prima 

illustrazione di alcune linee guida che troveranno ulteriori sviluppi nelle Linee Programmatiche di 

Mandato, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nei Bilanci comunali del quinquennio. 

 

Tale programma, tuttavia, è stato redatto ascoltando le istanze dei concittadini nel periodo pre-

elettorale e trova solide fondamenta in concetti chiave che contraddistingueranno l’intero percorso 

amministrativo, di seguito riportati:  

1. CONDIVISIONE Condividere idee e punti di vista: dalla diversità nasce uguaglianza. 

2. ASCOLTO Se ascolto davvero rispetto le idee altrui, la diversità, la comunità. 

3. PARTECIPAZIONE Con la partecipazione il territorio prende valore e arricchisce la sua storia. 

4. VALORI Ogni pensiero sia alimentato da valori condivisi, rispettando tutti. 

5. IDEE Ogni idea è un’autentica visione per il domani di Poggiardo e Vaste.  

 

Abbiamo davanti a noi 5 anni decisivi, in cui vogliamo rendere la nostra Comunità motore di sviluppo 

nei prossimi scenari locali, regionali e nazionali. Vogliamo costruire, con la partecipazione di tutti, 

una NUOVA VISIONE.  

 

Per gestire una comunità ci vuole un’Amministrazione solida, capace, attenta, presente, ma è 

altrettanto vero che anche la comunità deve essere attenta, presente, collaborativa e, soprattutto, 

obiettiva. Riconoscere le capacità altrui, i risultati positivi ottenuti oltre a sottolinearne quelli negativi, 

è indice di maturità e di rispetto. 
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POLITICHE DEL LAVORO 

 

I prossimi cinque anni saranno anni cruciali per il nostro territorio. Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) non solo sarà il ponte per la rinascita dalla pandemia, ma richiederà un cambio di 

rotta strutturale e culturale per trasformare l’Italia in un paese digitale e sostenibile dal punto di vista 

ambientale. Le risorse economiche messe in campo hanno la finalità di consegnare alla prossima 

generazione (Next Generation) un Paese migliore. 

Il programma è un’occasione unica e irripetibile per avere ingenti fondi da investire nel paese. 

Ci saranno percorsi gratuiti per riorientare le persone nel mondo del lavoro e soprattutto per 

riaccendere i sogni. 

Un uomo che non lavora è un generatore di infelicità che contagia chi gli è accanto. 

Lavorare non ha solo una valenza economica. Ha a che fare con la dignità delle persone e con il valore 

di sé. Una persona che lavora e che è economicamente indipendente è una persona libera. Libera di 

scegliere. 

Aumentare il tasso di occupazione fa la differenza non solo da un punto di vista economico ma anche 

da un punto di vista sociale.  

Poggiardo e Vaste dovranno brillare anche per la parte invisibile. Quella parte che non si vede ma che 

è fatta di relazioni buone tra le persone, di valori, di idee, di condivisione, di radici, di amore e difesa 

del territorio e della sua identità. 

Ogni cittadino doni un po’ della sua attenzione alla prossima generazione e Poggiardo brillerà. 

 

POGGIARDO E IL LAVORO prevede varie iniziative, riconducibili ai seguenti ambiti di intervento: 

 alleggerire il carico fiscale per le imprese per attrarre investimenti sul territorio di Poggiardo; 

 organizzare il Festival del lavoro, una serie di eventi per portare all’attenzione del territorio le 

problematiche connesse al lavoro, con lo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro; 

 realizzare un contenitore per imprenditori e dipendenti per entrare in contatto tra di loro e 

migliorarsi. Relatori, professionisti e facilitatori messi a disposizione gratuitamente scelti tra le 

esperti contribuiranno a migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani e degli 

imprenditori locali. 

 

 

PATRIMONIO CULTURALE E NATURALISTICO 

 

Il rilancio della politica di gestione e valorizzazione dei beni culturali di Poggiardo e Vaste è un tema 

centrale nella programmazione amministrativa del prossimo quinquennio. 

In primo luogo, è necessario riattivare la fruizione del Sistema Museale di Vaste e Poggiardo (SMVP), 

anche per l’avvio di nuovi stimoli economico-produttivi e socio-culturali. 

Accanto a questo obiettivo di carattere generale dovranno essere affrontati e sviluppati altri temi ad 

esso collegati. 

Con la gestione del SMVP verrà promosso, di concerto con l’Università del Salento e con archeologi 

professionisti, un sistema di formazione per giovani studiosi di archeologia in forma di Field School: 

addestramento sul campo di studiosi di beni culturali (archeologi, archeobotanici, archeozoologici, 
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topografi, storici dell’arte, epigrafisti, numismatici, restauratori ecc…) con attivazione di specifici 

laboratori. I giovani potranno partecipare alle attività sviluppate in forma di scavo e/o di studio dei 

reperti, sia di quelli presenti al Museo di Vaste sia dei numerosi reperti in deposito presso l’Università, 

in modo da favorirne il ritorno a Vaste, d’intesa con la relativa Soprintendenza. Verranno 

programmate Summer School anche con il sostegno delle risorse finanziarie messe a disposizione per 

le specifiche iniziative. 

Simili operazioni possono essere promosse nell’ambito del turismo esperienziale nella doppia forma 

del campo-scavo, in tenda o nelle strutture ricettive del territorio, con le quali avviare nuove forme di 

collaborazione. 

La promozione dei beni culturali deve passare anche attraverso l’istituzione di una rete di enti, 

associazioni ed operatori legati a specifici tematiche di natura culturale: l’Associazione dei comuni 

messapici è uno degli strumenti da cui partire per condividere la valorizzazione di beni culturali, 

proponendo anche l’istituzione di una sede stabile all’interno del Museo di Vaste.  

A supporto della gestione dei beni verrà programmata l’attività di merchandising per la vendita in loco 

ed online di prodotti artigianali ed enogastronomici dedicati agli aspetti culturali e naturalistici della 

Città. Ciò sarà possibile con l’istituzione di apposite collaborazioni con aziende artigianali del 

territorio. Il tema dell’artigianato e della riproduzione di oggetti e/o immagini presenti sui reperti 

esposti nel Museo di Vaste potrà essere sviluppato con il supporto del Liceo Artistico, mentre per i 

prodotti alimentari si dovranno attivare accordi con le aziende del settore.  

Quest’ultimo tema porta anche ad un’idea di economia circolare in cui l’autofinanziamento del settore 

dei beni culturali può includere forme di agricoltura sociale da sviluppare nei terreni inclusi nel Parco 

dei Guerrieri. 

 

Per favorire la promozione e la conoscenza dei beni culturali e naturali della Città verranno realizzate 

specifiche iniziative, quali: 

 Aperture straordinarie legate ad eventi culturali organizzati dal Comune e dalle 

associazioni locali; 

 Adesione a giornate nazionali dedicate  

 Visite guidate ai cittadini di Poggiardo e Vaste 

 Eventi all’interno e in prossimità dei beni culturali e naturali 

 Iniziative a sostegno di progetti di didattica museale 

 

La Pinacoteca Comunale sarà un altro tassello dell’operazione di rilancio culturale di Poggiardo e 

Vaste. Le opere in dotazione dell’Ente saranno esposte in appositi spazi di immobili di proprietà 

comunale  

Turismo e Arte è un progetto interdisciplinare che integra tecnologia, conoscenza del territorio e dei 

beni culturali. L’obiettivo è lo sviluppo del turismo e la diffusione della conoscenza del territorio. 

L’uso di applicazioni multimediali coadiuvate da Intelligenza Artificiale e Deep Learning consentirà 

di offrire al turista e ai residenti adeguati strumenti per ottenere informazioni storiche, culturali ed 

artistiche del patrimonio e dei beni monumentali. 

 

Tutte le iniziative sopra descritte, insieme a quelle che verranno programmate nel corso del 

quinquennio, saranno valorizzate attraverso specifiche iniziative di Marketing territoriale che saranno 

organizzate con il supporto di operatori del settore. 
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VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI 

 

La valorizzazione dei Centri storici di Poggiardo e Vaste è uno degli asset prioritari dell’azione 

amministrativa. L’obiettivo è di favorire la realizzazione di iniziative private nel settore della 

ricettività diffusa, della creazione di laboratori di artigianato e di attività di servizi, il tutto coordinato 

con un piano comunale di miglioramento dell’attrattività dei luoghi. 

Nucleo centrale della strategia sarà l’Albergo Diffuso di Poggiardo e Vaste, un sistema di ricettività 

che interesserà diversi immobili dei centri storici. 

Il risultato finale sarà uno spazio accogliente e riqualificato, nel quale saranno presenti diverse attività 

d’impresa, con conseguente creazione/potenziamento dell’occupazione. 

Lo strumento normativo che sarà utilizzato è il vigente “Regolamento Comunale di igiene e sanità”, 

da adattare in funzione delle nuove disposizioni emanate dalla sua approvazione fino ad oggi. 

 

 

 

INNOVAZIONE 

 

Durante il mandato amministrativo, con il supporto del personale dipendente dell’Ente, verrà 

intensificato il processo di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme dedicate già in dotazione. Il risultato a cui tendere è di migliorare il rapporto 

fra la Pubblica Amministrazione e i cittadini erogando servizi puntuali ed efficienti, andando incontro 

alle esigenze della comunità. 

L’innovazione sarà una direttrice importante sulla quale puntare per caratterizzare il nuovo corso 

amministrativo. L’obiettivo ambizioso è di realizzare un “Incubatore di startup innovative”, un 

progetto il cui scopo è di proporre servizi a sostegno di imprese innovative ad alto valore tecnologico 

sviluppate da giovani imprenditori.  

La scoperta, la promozione e il sostegno delle idee dei giovani imprenditori, la loro formazione e 

l’incremento dei posti di lavoro sono i risultati a cui si dovrà mirare nel corso del quinquennio. Il 

progetto vedrà il coinvolgimento di Enti di ricerca e formazione, Università, Regione ed esperti in 

tematiche del lavoro, con lo scopo di creare opportunità di lavoro per i giovani  

 

 

RIGENERAZIONE URBANA 

 

 La rigenerazione urbana mira a restituire alla pubblica fruizione edifici, spazi e percorsi urbani, in 

un’ottica di valorizzazione integrata attraverso progetti di riqualificazione, recupero e adeguamento 

per migliorare la qualità della vita del cittadino, con conseguenti ricadute positive sia in ambito sociale 

ed economico. 

Grande importanza sarà dedicata agli aspetti relativi alla sicurezza del cittadino: la realizzazione di 

idonei percorsi pedonali e il superamento delle barriere architettoniche presenti sul territorio, sia in 

termini di accessibilità agli edifici che di fruibilità degli spazi esterni del territorio comunale e di 

attraversamenti a rischio investimento, contribuirà alla realizzazione di una Città a “barriere zero” e 

con maggiore sicurezza per il cittadino.  
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Rientrano in questo ambito, inoltre, le seguenti iniziative: 

 messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi utilizzati per attività sportive all’aria aperta, con 

realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, installazione di sistema di telecamere a 

pannelli solari, ecc...; 

 adeguamento degli edifici comunali, compresi quelli scolastici, con la progettazione anche degli 

spazi esterni; 

 sistemazione degli spazi ludici attrezzati con progetti di riqualificazione delle diverse aree verdi 

presenti sul territorio comunale; 

 la valorizzazione delle aree periferiche con iniziative di riqualificazione funzionale ed estetica; 

 piani di manutenzione di aree verdi e parchi pubblici (compreso il monitoraggio delle alberature 

a rischio caduta) e di valorizzazione del verde pubblico. 

 

Realizzare un programma di rigenerazione urbana comporta il coinvolgimento di diverse figure 

professionali e, soprattutto, degli attori sociali presenti sul territorio, con lo scopo anche di 

implementare sistemi di gestione nel tempo degli interventi di recupero e valorizzazione attraverso il 

coinvolgimento di aziende private e associazioni, per garantire il mantenimento e lo sviluppo degli 

stessi interventi nel tempo. 

In questo ambito di inserisce anche la progettazione di un sistema digitalizzato delle situazioni a 

rischio presenti sul territorio per consentire al cittadino di comunicare con l’Amministrazione e a 

questa di eliminare le criticità con priorità elevata (ad esempio, cavi elettrici volanti, pavimenti divelti 

a rischio caduta, caduta materiali o alberature, ecc.). 

Le iniziative di rigenerazione urbana hanno lo scopo di realizzare una Città più vivibile, più attraente, 

a portata di tutti, attraverso il coinvolgimento di associazioni, istituti scolastici, cittadini e 

professionisti. 

 

 

POGGIARDO “HEALTH CARE” 

 

Obiettivo di questa iniziative è di mettere il cittadino al centro di un progetto integrato di prevenzione 

e salute, per migliorare la migliorare la qualità della vita. 

L’analisi dei dati territoriali e ambientali e dei fattori di rischio, acquisiti anche con l’utilizzo di 

tecnologie multimediali, consentirà la formulazione di specifiche proposte di prevenzione e di 

monitoraggio delle condizioni di salute complessive dei cittadini di Poggiardo e Vaste. L’iniziativa, 

che si raccorda con le Linee guida del Ministero della Sanità in materia di prevenzione, consentirà di 

pianificare una serie di attività con esperti dei vari settori finalizzati alla prevenzione e al 

miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini. 

 

 

ISTRUZIONE 

 

L’istruzione è un obiettivo prioritario della strategia di potenziamento dell’offerta culturale della 

Città. Intensificare i rapporti con gli Istituti presenti nel territorio comunale diventa una linea di 

intervento sulla quale concentrare l’attenzione durante l’intero mandato amministrativo.  
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L’Ente comunale punterà a rendere più sicure ed accoglienti le scuole, utilizzando le risorse che 

verranno messe a disposizione dalla Regione Puglia nell’ambito del Sistema 0-6 anni, favorendo la 

realizzazione di progetti di edilizia scolastica, di implementazione di servizi dedicati alle varie fasce 

d’età, di sostegno economico alle fasce deboli della popolazione per l’accesso all’istruzione. 

L’Amministrazione comunale si proporrà come partner per iniziative finalizzate a favorire l’iscrizione 

agli istituti superiori presenti nel territorio, nella convinzione che i vantaggi prodotti dalla presenza 

di una significativa popolazione scolastica possano migliorare le condizioni degli operatori 

commerciali della Città. A tal fine l’Ente affiancherà gli Istituti nelle attività programmate nel corso 

degli Open Day organizzare per promuovere gli stessi presso la popolazione scolastica del 

comprensorio; in particolare, proporrà alla Dirigenza del Liceo Artistico “Nino Della Notte” la 

promozione dell’Istituto attraverso le esperienze di giovani artigiani che hanno realizzato attività di 

impresa al termine del ciclo scolastico presso detto istituto. In questo modo si favorirà la promozione 

del Liceo e, in contemporanea, degli artigiani e degli artisti locali.  

La collaborazione con il Liceo Artistico “Nino Della Notte” sarà finalizzata anche ad incentivare la 

progettazione di oggettistica legata ai temi della cultura di Poggiardo e Vaste, da mettere a 

disposizione degli artigiani locali nell’ambito di un progetto integrato legato al merchandising della 

cultura. 

La collaborazione con l’Istituto Professionali Alberghiero di S. Cesarea Terme, presente in questa città 

con sedi succursali, si sostanzierà nella progettazione di un percorso gastronomico legato ad alcuni 

temi della cultura; in collaborazione con l’Università del Salento verrà stilato un “menù messapico”, 

con piatti della tradizione culinaria di quell’epoca, da mettere a disposizione delle attività di 

ristorazione, in abbinamento con iniziative di fruizione dei beni culturali. Analoghe iniziative 

potranno essere programmate per altre tematiche della cultura locale. 

Un’ulteriore asse di intervento è quello della programmazione di scambi con giovani e studenti di 

altri Paesi europei ed extraeuropei, da estendere ai gemellaggi nell’ambito della politica comunitaria 

finalizzato alla coesione fra i cittadini europei. 

 

 

                                                            SVILUPPO ECONOMICO 

 

Le iniziative a sostegno del sistema imprenditoriale di Poggiardo e Vaste partono dalla conoscenza 

delle opportunità di sostegno offerte dalla Regione Puglia, dallo Stato italiano e dall’Unione Europea. 

Verrà favorita l’acquisizione e la diffusione dei bandi in corso destinati alla Pubblica 

Amministrazione, alle aziende e alle associazioni, il supporto all’accesso alle risorse messe a 

disposizione e alla realizzazione dei progetti proposti dal territorio. 

La realizzazione di un “Cantiere di Creatività” consentirà a tutti di esprimere le proprie idee 

progettuali, incrociare le proposte, redigere progetti concreti e proporne il finanziamento in risposta 

ai relativi bandi; in sostanza, passare dall’IDEA al PROGETTO e diventarne protagonisti.  

In questo ambito rientrano anche le iniziative a sostegno del Mercato settimanale del mercoledì, per 

renderlo più funzionale rispetto alle esigenze dei commercianti e dei cittadini. 

Il “Mercatino della tipicità” sarà una vetrina dei prodotti dell’agricoltura e della gastronomia, un 

luogo di rappresentazione delle peculiarità locali in questo ambito e, nello stesso tempo, di servizi a 

favore della comunità e dei turisti presenti nella Città.  
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Lo sviluppo economico di Poggiardo e Vaste, tuttavia, non può prescindere dalle infrastrutture 

esistenti. L’ampliamento infrastrutturale della zona P.I.P. sarà un obiettivo dell’amministrazione. A 

detto ampliamento si accompagnerà la realizzazione di un centro direzionale per l’assistenza alle 

imprese e l’efficientamento energetico dell’intera area con tecnologie di rigenerazione energetica. 

 

 

 

IMPIANTISTICA E PRATICA SPORTIVA 

 

Lo sport è un argomento importante del programma amministrativo.  

Un primo obiettivo è di sostenere le associazioni sportive nelle loro attività, di favorire la pratica 

sportiva all’aperto, a contatto con la natura e all’interno dei contenitori dedicati.  

Attenzione particolare sarà dedicata al miglioramento delle strutture sportive presenti nel territorio, 

con interventi di riqualificazione di quelle presenti in Via Tiso; il risultato finale a cui tendere è una 

“Cittadella dello Sport”, che comprenderà lo stadio “Nino de Santis”, la Piscina comunale e i campi 

da tennis e calcetto. In questo contesto si inserisce il potenziamento di altre pratiche sportive, quali 

basket, pallavolo, Padel, ecc.. 

Nel corso del mandato si punterà alla realizzazione di un parco urbano attrezzato nell’area che unisce 

Villa Episcopo alla zona 167, con spazi per eventi, attività sportive e iniziative di sensibilizzazione in 

tema ambientale.  

 

 

TURISMO 

 

Il turismo è una risorsa su cui puntare per favorire la crescita economica del sistema imprenditoriale 

locale. Per trasformare il turismo in una fonte di ricchezza occorre concentrare gli sforzi su una serie 

di attività coordinate fra loro.  

Il primo livello di interventi riguarda la percezione da parte dei cittadini che le risorse presenti nel 

territorio comunale possano rappresentare un punto di forza. Essere consapevoli che il territorio in 

cui viviamo è bello ed accogliente rende più agevole la promozione dello stesso.  

Il secondo livello consiste nella promozione del sistema locale nelle località turistiche più rinomate 

del territorio: diventa prioritario far conoscere la realtà di Poggiardo e Vaste nei luoghi dove è 

presente la domanda turistica, con strumenti di comunicazione adeguati alla tipologia di target. 

Il livello successivo è impostare una strategia di promozione sui mercati di prossimità, proponendo 

eventi e pacchetti durante tutto l’anno, con lo scopo di proporre un’offerta destagionalizzata e 

incentrata esclusivamente sulla cultura. Il livello superiore è poi rappresentato dalla proposta di una 

destinazione su altri mercati, tenendo conto delle potenzialità dell’offerta turistica e delle esigenze 

della domanda a cui si fa riferimento. 

Ogni livello di intervento dovrà poi essere accompagnato da una strategia di comunicazione e 

promozione appropriata, utilizzando in maniera professionale i social media, in funzione del target e 

della capacità di attrazione della destinazione. 

Puntare sull’attrazione dei flussi turistici significa creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e 

portando economici ai settori produttivi della Città.  
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Lo sforzo dell’azione amministrativa dovrà portare a far percepire Poggiardo e Vaste come un 

contenitore di cultura, tradizioni e valori, un territorio bello in cui viverci. 

Per il conseguimento di questi importanti obiettivi sarà prioritario organizzare il territorio in funzione 

dei risultati attesi, in modo da muoversi tutti nella stessa direzione, favorendo la creazione di una rete 

di rete di operatori locali e ponendo in essere azioni positive per migliorare il decoro urbano. 

 

WELFARE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO/ PARI OPPORTUNITÀ/ISTRUZIONE 

/TOPONOMASTICA 

 

1) PEBA adozione piano eliminazione barriere architettoniche  

 

2) È necessario attuare un maggiore collegamento tra la regione e gli enti locali, e con le energie 

preziose del terzo settore, del volontariato, dell’impresa sociale e dei contesti territoriali, strutturando 

un’alleanza strategica a partire da temi quali l’integrazione sociosanitaria e la prevenzione, le 

emergenze educative, l’infanzia e l’adolescenza, le disuguaglianze, vecchie e nuove povertà, le 

politiche di genere, il contrasto alle violenze anche attraverso forme di co-progettazione, 

l’innovazione sociale e la rigenerazione sociale e culturale nei contesti urbani.  

 

3) È importante riconnettere a tutti i livelli le diverse aree di policy, le politiche del welfare e dei servizi 

sociali alle politiche attive per il lavoro, alla sanità, alla casa, all’accoglienza, alla formazione e 

all’istruzione, alle azioni di welfare culturale sino ad ora separate nella gestione amministrativa e nella 

programmazione finanziaria e strategica, ma essenziali per accompagnare le famiglie e ogni singolo 

cittadino e cittadina al superamento di una condizione di bisogno e di vulnerabilità.  

 

4) Valorizzazione delle periferie anche attraverso una rinnovata toponomastica che dia valore altresì 

alle illustri donne di Poggiardo e Vaste che hanno dato il loro apporto al paese.  

 

                                                                

URBANISTICA 

 

Definizione ed attuazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) 

 

TRASPARENZA 

 

L'attività amministrativa sarà caratterizzata dal rispetto della normativa in tema di trasparenza ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33. La trasparenza è intesa non solo come rispetto 

degli adempimenti previsti dalla suddetta norma ma anche come precisa volontà di rendere partecipe 

e mettere a conoscenza delle azioni amministrative la comunità di Poggiardo e Vaste. Pertanto, anche 

con il supporto dei social media a disposizione del Comune di Poggiardo, si renderà conto delle 

decisioni assunte dagli organismi comunali e delle iniziative a sostegno del sistema economico e 

sociale. 
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AMBIENTE/VERDE PUBBLICO/ DECORO URBANO 

 

1) PAES, ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI, UN IMPEGNO PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE.  

 

Poggiardo, è tra le città firmatarie e si impegna a sostenere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di 

riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030 e l’adozione di un approccio comune per 

affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.  

 

2) PIANO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO, mappatura e censimento del verde pubblico; 

regolamento partecipato, monitoraggio periodico, budget annuale; bilancio arboreo: un atto 

amministrativo con il quale ogni anno l’ente locale si impegna a comunicare pubblicamente il 

rapporto tra il numero di alberi eliminati e il numero di alberi messi a dimora nel territorio comunale.  

 

3) ZONA AREA FANGHI, attraverso il reperimento di risorse esogene al bilancio comunale, 

realizzazione di un polmone verde al centro della città, un luogo in cui fare una quantità infinita di 

attività sportive e ricreative. Tutto aperto a disposizione delle persone: attrezzature, campi, play 

ground, pista per correre.  

 

4) PINETA MARIROSSI Villa Episcopo, Bosco Marulli recupero e valorizzazione  

 

5) Bonifica del territorio comunale dalla presenza di amianto residuale nelle aree private, a supporto 

dei cittadini, attraverso il rinvenimento di risorse esogene al bilancio comunale.  

 

6) IMPIANTISTICA di POGGIARDO. Monitoraggio dell’impiantistica presente sul territorio con 

particolare riguardo agli impianti dismessi e a quelli ancora in funzione anche con riguardo alla 

presenza dell’impatto odorigeno al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini di Poggiardo e 

Vaste.  

 

7) Completamento della caratterizzazione e della successiva bonifica dei siti ex Tagliate e Vora 

Farminica attraverso il reperimento di risorse esterne al bilancio comunale.  

 

8) Recupero eccedenze alimentari per far sì che non diventino rifiuto, ma risorsa e sostegno delle fasce 

più svantaggiate della popolazione, in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio 

comunale.  

 

9) PATTI DI COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI E CITTADINI per la gestione dei beni comuni. 

Si intende valorizzare il patrimonio pubblico sottoutilizzato, mediante la stesura di un regolamento 

che disciplini la collaborazione tra Istituzioni pubbliche e cittadini attivi concordando le modalità per 

la cura e la gestione dei beni comuni per fini di interesse generale, così realizzando in pieno l’ultimo 

comma dell’art. 118 della Costituzione che concreta il principio di sussidiarietà.  

 

10) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

È necessario procedere nella direzione dell’efficientamento degli edifici pubblici.  
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11) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Proseguire l’attività di sensibilizzazione AMBIENTALE nelle SCUOLE e nella società civile,  al fine 

di  promuovere l’interesse delle nuove generazioni verso comportamenti responsabili per la tutela del 

nostro ambiente.  

 

 

                                                MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 

 

Manifestazioni e spettacoli rappresentano da sempre una vetrina importante di promozione del 

territorio e nel territorio. Sarà obiettivo dell’Amministrazione Comunale aiutare, sostenere e 

promuovere ogni manifestazione scaturita dalla creatività delle comunità di Poggiardo e Vaste. 

Impegno dell’Ente sarà anche legare attraverso un file rouge ogni manifestazione, in modo che queste 

possano essere più facilmente identificabili e raggruppate in un’unica rassegna cittadina con eventi 

sia organizzati dal Comune che dalle associazioni.  

 

OLITICHE PER LE FAMIGLIE 

 

Poggiardo, 4 settembre 2021       Il Candidato Sindaco 

Dott. Antonio Ciriolo 


