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Introduzione 

Il contenuto di questo documento rappresenta il perno della proposta programmatica su cui si 

baserà l’attività amministrativa del nostro mandato, in caso di vittoria delle elezioni 

amministrative prossime venture. Un impegno a rendere coesa e forte la comunità dedicandole 

spazi e risorse, investendo sulle realtà che quotidianamente contribuiscono, coraggiosamente, 

a creare occasioni di incontro, momenti di crescita e opportunità in tanti e differenti ambiti della 

vita comunitaria: dal lavoro allo sviluppo economico, dallo sport alla cultura, dal sociale 

all’educazione, dall’ambiente al turismo. Uomini e donne, progetti e idee che devono essere 

custoditi e fatti crescere attraverso un costante lavoro di tutela e promozione della persona. Non 

esistono ricette semplici per portare avanti gli obbiettivi ivi descritti, serve lavorare insieme, 

con la lungimiranza di costruire le condizioni affinché tutti i portatori di interesse si sentano 

parte della soluzione, coinvolti nei processi decisionali e per questo responsabilizzati.  

 

1. Governabilità 

Introduzione e ratifica da parte di tutti i candidati di un Codice Etico che stabilisca oltre agli 

ovvi doveri di onestà, trasparenza e disponibilità verso gli elettori, impegni precisi quali: 

− Lealtà alla coalizione e/o lista di appartenenza ed al candidato sindaco; 

− Impegno a non cambiare gruppo consiliare; 

− Formale impegno alle dimissioni qualora si riscontrasse di non tener fede ai punti 

precedenti.  

 

2. Efficienza amministrativa 

Ottimizzazione e miglioramento trasversale dell’Amministrazione: realizzazione di una 

amministrazione più trasparente e partecipata, costruita a misura di cittadino, attenta al continuo 

miglioramento, in un’ottica inclusiva e trasversale. Adozione di strategie (normative ed 

organizzative) che migliorino l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, snellendo e 

semplificando i procedimenti, con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi più agevole e 

favorirne una rapida fruizione da parte dei cittadini. Ciò va realizzato sviluppando l’azione su 

due fronti:  

a. A livello interno, favorendo il massimo livello di coordinamento tra soggetti decisori 

(componente politica dell’amministrazione comunale) e ente comunale con l’obiettivo 



  
 
 
 
 

di perseguire gli obiettivi strategici dell’amministrazione. Uso oculato della 

metodologia del lavoro di gruppo (commissioni consiliari e assessorati), semplificando 

le procedure e riducendo i tempi della realizzazione dei disegni amministrativi. Ciò 

comporta la mobilitazione dei dipendenti e la riduzione degli sprechi (tempo e risorse) 

al fine di ottimizzare e massimizzare i risultati. Inoltre, occorre adottare una 

rendicontazione periodica dell'efficienza degli uffici comunali in modo da poter 

giustificatamente sollecitare/attribuire i premi di produttività previsti dalla legge. 

Motivazione, formazione e aggiornamento del personale. Informatizzazione. Ricorso 

all’e-governement. 

b. A livello esterno, investendo sulla partecipazione dei cittadini, dei giovani, delle 

associazioni per informare sui progetti, confrontare le idee e compiere scelte condivise. 

Istituzione di servizi realmente a misura di cittadino in grado di migliorare la 

soddisfazione degli utenti e tradurre in risultato il lavoro svolto nel livello interno 

menzionato.  

 

Costituire un gruppo di amministratori in grado di investire sul valore della professionalità e 

competenza per ascoltare, interpretare e dare risposte rapide ed efficaci ai bisogni della Città.  

 

Revisione, aggiornamento ed eventuale modifica di tutti i contratti in corso al fine di ottenere 

condizioni maggiormente convenienti per l'Amministrazione; 

 

Revisione di tutti i Regolamenti Comunali (Dehors, Chioschi, Aree verde pubblico urbano 

attrezzato e non, regolamento insegne, Piano del colore) al fine di rendere più agevole ed 

efficiente il lavoro degli Uffici Comunali evitando libere interpretazioni e creando un sistema 

armonizzato di regole chiare e precise per tutti. 

Zonizzazione e perequazione delle aliquote dei tributi in funzione dei servizi e delle 

infrastrutture urbane del territorio. 

 

Implementazione dell’ufficio tributi con personale interno che dialoghi operativamente con i 

vari uffici, revisione dei controlli tributari al fine di stabilire una equa ripartizione del carico 

fiscale, a fondamento delle entrate tributarie.  

 

Indirizzo Economico dell’Ente: valutare la possibilità di adottare il metodo delle schede 



  
 
 
 
 
bilanciate (BSC – Balanced Scorecard) per la misurazione degli obiettivi operativi, strategici e 

di gestione al fine di migliorare la pianificazione e la programmazione annuale dell’Ente. 

Questo sistema permette all’Ente di analizzare le performance nel tempo ed adattare l’indirizzo 

amministrativo non solo dal punto vista economico-finanziario, ma anche nella prospettiva del 

cittadino, dei processi interni, dell’innovazione e dell’apprendimento. Questo strumento 

economico ha dimostrato la sue estrema versatilità permettendo alle aziende di adattarsi alla 

complessità e mutevolezza del contesto operativo, traduce la missione e la strategia di una 

società in una serie completa ed equilibrata di misure della performance, che forniscono un 

modello di struttura per un sistema strategico di misurazione e gestione (sotto quattro aspetti: 

economico-finanziaria, processi interni, apprendimento, crescita delle risorse umane che 

avvantaggi i cittadini).  

 

Progettazione capillare della gestione del territorio, dei beni comuni e dei servizi e costituzione 

di una squadra di professionisti incaricati di esaminare tutti i bandi europei, nazionali e locali 

inerenti all’assegnazione di fondi ai quali il Comune potrebbe aver diritto ad accedere e quindi 

preparare e curare le necessarie domande di accesso. 

 

3. Equità e pari opportunità di genere  

Garantire la tutela dei diritti individuali è una delle azioni principali della nostra azione 

programmatica, diritti che, come affermato a chiare lettere dalla nostra carta costituzionale, 

passano attraverso la garanzia dell’uguaglianza sostanziale tra le persone, a prescindere dalle 

distinzioni di sesso, razza, lingua, credo politico e religioso, condizioni sociali e personali. 

Promuovere, di conseguenza, la parità di genere e le politiche collegate rappresenta un punto 

fondamentale. A tal proposito, quindi, riteniamo necessaria l’introduzione dello strumento di 

bilancio di genere che analizza e valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni 

economici finanziari di un'amministrazione. Istituire il comitato unico di garanzia presso l’ente 

nonché adottare linee guida del linguaggio di genere, come stabilite dall’Accademia della 

Crusca. Istituire, inoltre, un tavolo di discussione delle pari opportunità, promotore permanente 

di politiche di genere. Dedicare un’ala della Biblioteca alla cultura delle questioni di genere. 

Stabilire una concreta e attiva partecipazione a interventi, in collaborazione con gli istituti 

scolastici presenti in città, di educazione alla parità e al contrasto delle discriminazioni legate 

al genere.  

 



  
 
 
 
 
La necessità – come evidenziata anche dal dialogo svolto con i cittadini – di un migliore 

coordinamento tra vita privata e lavoro, inoltre, va garantita attraverso specifici servizi 

all’infanzia, specialmente nella fascia 0-3 anni, che consentano alle donne di non dover 

rinunciare alla propria attività lavorativa. In tal senso si rende opportuna la creazione di 

specifiche convenzioni tra l’ente pubblico e le attività di asilo nido presenti in città, al fine di 

garantire prezzi calmierati e vicini alle possibilità economiche delle famiglie, garantendo a tutti 

l’accesso al servizio. Da ultimo, ma non per importanza, creazione di spazi verdi e aree 

pubbliche dedicate allo svago familiare e dei figli, nonché allo svolgimento di attività sportiva 

individuale. La presenza di tali spazi definiti “playgrounds” garantisce la possibilità di tenere i 

bambini lontani dalle strade, in luoghi sicuri debitamente attrezzati per diverse attività di gioco 

e svago 

 

4. Partecipazione Diretta  

Destinazione di quote crescenti al bilancio partecipato, che promuove la partecipazione attiva 

dei cittadini. Il bilancio partecipato, infatti, è uno strumento esemplare di democrazia 

partecipativa e diretta che riavvicina i cittadini alla politica e al governo del territorio. I 

principali obbiettivi del bilancio partecipare sono relativi alla facilitazione del confronto con la 

cittadinanza, risposte efficaci alle necessità dei cittadini – assicurando maggiore corrispondenza 

fra bisogni e risorse disponibili – nonché ricostruire un rapporto di stabile fiducia fra istituzioni 

e cittadini.  

 

Rendere operativi gli istituti della partecipazione (consulte, forum civici generali e di settore, 

comitati di quartiere…) e approvare il regolamento, già agli atti, della consulta dei giovani, 

nonché promuovere la creazione di consulte specifiche per ogni categoria di portatori di 

interesse. Obbiettivo è la partecipazione attiva della cittadinanza, come sperimentato attraverso 

il laboratorio politico-culturale “Città delle Donne”, che ha permesso l’interazione concreta e 

funzionale dei cittadini nella valorizzazione di interessi comuni.  

 

Rafforzamento dell’Ufficio per le Pubbliche Relazioni (URP), che abbia la responsabilità 

primaria di mantenere il contatto con la cittadinanza e le sue istanze. Ammodernamento e 

ristrutturazione funzionale completa del sito internet del Comune di Manduria, istituendo anche 

canali di informazione diretti dell’amministrazione per la comunicazione dei provvedimenti 

varati per un dialogo con i cittadini. Coordinamento attraverso l’attivazione dei seguenti servizi 



  
 
 
 
 
online: 

 

a. visibilità dello stato di avanzamento delle pratiche presentate ai vari uffici con la 

possibilità, qualora vi siano ingiustificati ritardi di inoltrare direttamente reclamo al 

Nucleo di Valutazione del Comune di Manduria; 

 

b. sportello del cittadino: sezione contenente i vademecum essenziali per ottenere 

l'erogazione dei servizi di più frequente richiesta ed i corrispondenti modulari da 

compilare, nonché una sezione adibita alla richiesta di informazioni da parte del 

cittadino con risposta da parte degli uffici competenti in tempi certi;   

 

Tempestiva pubblicazione di ogni bando di gara/assunzione, da qualsiasi ente emanato, che 

riguardi o possa riguardare i cittadini manduriani. 

 

5. Politiche di Welfare e Integrazione sociale 

Obbiettivi rivolti alla tutela di Famiglia, Scuola, Tutela Diversamente Abili): valorizzare le 

necessità fondamentali delle persone, ricordando anche l’importanza di Manduria come 

capofila dell’ambito territoriale Asl. 

 

a. Tutela dei cittadini più vulnerabili: Un’Amministrazione Comunale sensibile alle 

necessità della propria comunità ha il dovere di tutelare i cittadini più vulnerabili. Per 

tali motivi riteniamo che si debba prestare molta attenzione    all’operato sociale con 

particolare riguardo alla terza età, ai diversamente abili e alle persone bisognose, 

attraverso: l'apertura di Centri Polivalenti per donne e uomini anziani sia per contrastare 

l'isolamento sociale che come luogo di ritrovo e di confronto tra vecchie e nuove 

generazioni. L'apertura di un Centro Diurno Polivalente per dare sostegno a bambini e 

adolescenti che soffrono il dramma dell'esclusione e del degrado sociale oltre che quello 

della povertà. L'abbattimento delle barriere architettoniche che creano disagio alla 

mobilità di coloro che hanno capacità motorie ridotte o impedite in forma temporanea 

o permanente allo scopo di rendere completamente e agevolmente fruibili, spazi e 

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La costruzione di parchi 

giochi inclusivi dove bambini, con disabilità e non, possano giocare insieme, 

indipendentemente dalle loro capacità fisiche e cognitive. I parchi giochi inclusivi non 



  
 
 
 
 

devono avere barriere architettoniche e per questo verranno create rampe di accesso, 

percorsi idonei a ipovedenti e percorsi tattili.  

 

b. Sportello Informa Handicap: dotare la cittadina di un servizio (presente ormai in molte 

realtà comunali) di informazione e consulenza alle persone disabili e alle loro famiglie, 

rispetto alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori e adulti diversamente abili, 

alle opportunità lavorative e alla gestione del tempo libero.  

 

c. Istituzione e nomina di un Disability Manager: figura che si focalizza sulla persona con 

disabilità e sulla sua valorizzazione, declinandosi in modo trasversale all’interno delle 

aree e dei processi decisionali, con l’obbiettivo di adattare l’organizzazione al fine di 

accogliere e gestire i bisogni delle persone con disabilità (definizione ex libro bianco 

"Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana - Linee guida per gli enti locali"). È una 

figura trasversale che è responsabile di tutto il processo di integrazione socio-lavorativa 

delle persone con disabilità all’interno delle comunità. Tale figura permetterebbe di 

sviluppare iniziative e progetti con l’obbiettivo di realizzare una cultura inclusiva, come 

d’altro canto richiesto delle raccomandazioni dell’Unione Europea sull’applicazione 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.  

 

6. Istruzione e Settore scuola  

Dirigere l’Amministrazione nel senso di un maggiore interesse e controllo delle Istituzioni 

scolastiche presente nella Città, con l’obiettivo di supportare e integrare il fine educativo che le 

suddette svolgono. Promuovere lo sviluppo di una cultura positiva dell’infanzia e 

dell’adolescenza, contrastando i fenomeni di bullismo e cyber bullismo, proponendo idee di 

prevenzione al fenomeno. Potenziare la rete di relazione tra Ente comunale e soggetti educativi 

istituzionali, stipulando un patto di stretta collaborazione tra scuola e comunità. Potenziare 

progetti educativi integrativi rivolti a bambini e genitori, sviluppando una rete di supporto alla 

funzione genitoriale. Tutelare il diritto allo studio, intervenendo rapidamente sugli episodi di 

dispersione scolastica (con particolare attenzione alla fascia 6 – 13 anni).  

 

Creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto da studenti delle scuole medie e 

superiori della città con il compito di proporre iniziative e dare dei giudizi sui problemi che 

riguardano la gestione della città, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola, ma 



  
 
 
 
 
anche lo sport e gli spettacoli culturali. 

 

7. Urbanistica e Gestione del Territorio 

Redazione ed approvazione di strumenti urbanistici che tendano ad uno sviluppo armonioso del 

territorio - piano regolatore, piani particolareggiati e di riqualificazione - tenendo in riferimento 

anche le marine. A tal proposito inoltre è necessario procedere con l’approvazione del Piano 

Spiagge, realizzazione dell’alaggio previsto, Piano del Verde, nonché ad una completa e precisa 

revisione del regolamento edilizio. Rifacimento stradale e manutenzione attenta e tempestiva 

per i manti stradali ricostituiti. 

 

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (completamento rete idrica, fognaria, 

metanizzazione, illuminazione pubblica) nelle zone urbanizzate ancora sprovviste, incluse le 

Marine di pertinenza della città. Contrasto all’abusivismo edilizio e ogni condotta illecita 

collegata. Controllo oculato del territorio ed eliminazione di ogni condotta e pratica 

riconducibile all’abusivismo commerciale. 

 

Messa a punto professionale di un Piano del Traffico elaborato in base alle reali esigenze dei 

flussi veicolari. Incentivazione della mobilità sostenibile e disincentivazione all’uso 

dell’automobile. Promozione del progetto “Pedibus” che consiste nell'accompagnare a scuola 

gli studenti a piedi in modo organizzato, scortati da adulti volontari sostituendosi 

principalmente all'uso dell'auto privata ma anche ai servizi di trasporto pubblico, con lo scopo 

di ridurre il traffico veicolare e sensibilizzare i ragazzi a pratiche di tutela dell’ambiente.  

 

Istituzione parcheggi a pagamento nel centro cittadino con servizio rimozione (anche per passi 

carrai) affidato previo bando, ad una società che gestisce anche il servizio degli ausiliari del 

traffico; realizzazione mediante il meccanismo del project-financing di parcheggi situati a 

ridosso dell'abitato, serviti da apposite navette per il centro, da dare in gestione a privati per il 

periodo necessario al rientro dell'investimento e che possano poi rimanere nel patrimonio 

dell'Ente. 

 

Arredo urbano – per una qualità e decoro della città a misura di famiglie, anche con la creazione 

di nuovi parchi e piantumazione di nuovi alberi, con affidamento a privati, associazioni, e 

imprenditori di spazi pubblici quali rotonde, spartitraffico ecc… avendo un ristoro in termini di 



  
 
 
 
 
pulizia e bellezza e incentivando gli imprenditori a promuovere le loro attività produttive del 

territorio. Recupero del centro storico anche con il ricorso ai finanziamenti comunitari. 

Attuazione del restauro della vecchia sede del Municipio di Manduria (ex convento degli 

Scolopi). 

 

Rivalutazione delle periferie e mercati zonali e creazione di contenitori socio-culturali e spazi 

playgrounds, atti a creare spazi di aggregazione anche nelle zone periferiche della città. 

 

Riorganizzazione dei Servizi Cimiteriali a controllo comunale e implementazione eventuale di 

nuovi spazi. Creazione di un “cimitero degli animali”, come spazio dedicato alla tumulazione 

degli animali domestici.  

 

Con riferimento alle marine, riorganizzazione dei mercatini etnici e dei mercatini in genere, 

gestione ai privati e/o associazioni della Pineta (ex ASL) per renderla dignitosamente fruibile 

ai turisti ed incentivando attività sportive e ludiche nella stessa, riorganizzazione della viabilità 

e dei parcheggi pubblici (lato sx Pineta), atto di indirizzo alle attività commerciali in genere per 

una giusta destagionalizzazione. 

 

Approvazione del regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, a disciplinare le 

forme di collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini per la cura e rigenerazione dei beni 

comuni, ponendo come obbiettivo la realizzazione degli impegni programmatici contenuti negli 

art. 118, 114 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana; ponendo specifica attenzione 

alla rivalutazione e riqualificazione dei beni sequestrati alla mafia, attraverso l’affidamento, 

previo bando pubblico, ad associazioni del territorio, deputate alla gestione ex lege. 

 

8. Attività Produttive e Agricoltura 

Concreto avviamento della Zona Industriale e Artigianale con revisione del prezzo dei suoli a 

vantaggio degl’imprenditori e realizzazione delle infrastrutture necessarie mancanti mediante 

convenzionamento con gli stessi acquirenti, al fine di incentivare al massimo la ri-

localizzazione delle attività produttive in suddetta zona.  

 

Rilancio di immagine e di contenuti per la Fiera Pessima che deve diventare un volano 

importantissimo per la promozione del territorio. Nel concreto occorre che la centralità sia data 



  
 
 
 
 
ai prodotti agricoli ed artigianali locali con forte incentivazione affinché le attività manduriane 

siano il più possibile rappresentate nei padiglioni fieristici. Occorre altresì che siano presenti le 

attività dedite alla ricettività in tutte le sue declinazioni, invogliando in tal modo il visitatore a 

tornare nella nostra città. Necessita infine la creazione di un Ente Fiera e di una struttura stabile 

ove realizzare più eventi fieristici a tema nel corso dell'anno. 

 

Nell’ottica di far ritornare il centro cittadino un’importante “centro commerciale” di riferimento 

dei paesi limitrofi, predisporre un piano commerciale in cui si prevedono sconti IMU a chi 

riduce gli affitti dei locali commerciali. 

 

Istituzione di uno sportello informativo, denominato Servizio Informa Europa, che possa essere 

punto di riferimento per coloro che cercano consigli e informazioni sulle opportunità di 

finanziamento comunitario, conoscere le pratiche richieste dalla Commissione Europea, 

individuare potenziali partners per la presentazione dei progetti (sportello retto sulla base della 

partecipazione volontaria di: - soggetti facenti parte del gruppo amministrativo – esperti 

nominati dall’ente che offrano un po’ del loro tempo a supporto del progetto – soggetti civili 

che vogliano offrire la loro collaborazione, sulla base del motto Manduria Collabora, Crea e 

Cresce).  

 

Utilizzo sperimentale della moneta complementare per incentivare per l’appunto l’economia 

locale, consumando di più ciò che noi stessi produciamo. Il suo utilizzo indirizza gli acquisti 

verso quei produttori, quei commercianti, quegli artigiani che reinvestono i guadagni sul proprio 

territorio e che scambiano le loro eccedenze/eccellenze con altri territori che partecipano al 

sistema. 

 

L’agricoltura è sicuramente una delle attività economiche, insieme al turismo, sulla quale il 

nostro territorio dovrebbe investire maggiormente per il bene di tutta l’economia e della 

comunità. Per questo l’amministrazione comunale dovrà:  

a. potenziare ancora di più lo stretto legame che il turismo ha con il nostro territorio 

agricolo, organizzando momenti di incontro fissi tra operatori e consumatori; 

b. prestare particolare attenzione all’agricoltura e soprattutto a quella che fa un uso 

controllato della chimica, per il bene del territorio;  

c. andare incontro ai giovani che vogliono aprire nuove aziende sul territorio 



  
 
 
 
 

indirizzandole alle associazioni di categoria e velocizzando le procedure 

amministrative. 

d. promuovere i prodotti tipici della nostra agricoltura e della bioagricoltura, studiando 

l’opportunità di incentivare la creazione di “gruppi d’acquisto solidale” e, comunque, 

della cosiddetta filiera corta. 

 

9. Turismo e Promozione del Territorio 

Approntamento del Piano Spiagge, contemperando la necessità della creazione di nuovi 

stabilimenti balneari con la fruibilità pubblica e gratuita delle risorse ambientali. Realizzazione 

di zone parcheggio camper e roulotte dotate dei servizi essenziali e contestuale divieto assoluto 

di campeggio nelle zone non autorizzate. Progettazione e messa in cantiere di un porticciolo da 

diporto. Impegno al possibile rifacimento e messa in sicurezza della 2^ via di collegamento con 

le zone balneari (s.c. per Borraco) e relativo incrocio con la s.p. 141, anche per alleggerire e 

snellire il traffico veicolare sulla provinciale Manduria S. Pietro in Bevagna. 

 

Valorizzazione del Parco Archeologico e del polo museale, attraverso l’inserimento in circuiti 

di visita nazionale ed internazionale. Incentivazione degli eventi che possano far conoscere ed 

apprezzare il nostro grandissimo patrimonio archeologico. Strutturazione di rapporti di 

collaborazione con Università e Centri di Ricerca, creazione di sinergie professionali con 

sovrintendenze, enti provinciali e regionali, per migliorare e accrescere la conoscenza e la tutela 

del patrimonio.  

 

Partecipazione del Comune agli eventi nazionali inerenti alla promozione del turismo eno-

gastronomico e culturale (Fiera del turismo archeologico di Paestum). Inserimento in circuiti di 

visita e di attività in siti archeologici a livello nazionale. Incentivazione del turismo culturale e 

destagionalizzato. Inserimento di Manduria nei circuiti del turismo religioso che si vanno 

sviluppando nelle regioni del sud. 

 

Appoggio convinto ai progetti che promettono di riqualificare il territorio, potenziare e 

rilanciare il turismo selezionato, aumentare la ricettività, stabilire vie di collegamento più 

sicure, il tutto impattando nella minore maniera possibile con le risorse ambientali. 

 

10. Ambiente 



  
 
 
 
 
Monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, ovvero aria acqua e suolo, nonché strenua 

opposizione a qualsiasi progetto calato dall'alto che miri a rovinare il nostro territorio senza 

apportare significativi benefici. Azioni di contrasto ai cambiamenti e mutamenti climatici 

attraverso, ad esempio, la creazione di corridoi verdi, piantumazioni di specie arboree, 

installazione diffusa delle cassette dell’acqua o, ancora, la realizzazione di un piano energetico 

con particolare focus sull’utilizzo di energie rinnovabili in tutti gli edifici pubblici. Risoluzione 

definitiva del problema dei cattivi odori e rifiuti pericolosi. 

 

Istituzione di piattaforme private su aree pubbliche ove conferire piccoli quantitativi di plastica 

facendo ottenere al cittadino piccoli bonus e punteggi sulla TARI.  Incentivazione della raccolta 

differenziata, migliorando l’informazione, istituendo interventi premiali, tariffazione puntuale 

e rendicontazione dei ricavati, come già previsto nel capitolato d’appalto vigente. Rendere 

operativa ed efficiente l’isola ecologica di Manduria e progettare e realizzare un’isola ecologia 

per le marine, contrasto all’abbandono dei rifiuti e alla creazione di discariche abusive anche 

con l’installazione di foto-trappole.  

 

Garanzia dei diritti particolari degli animali, i.e. attraverso la realizzazione di aree dedicate dove 

i cani possano passeggiare liberamente e in sicurezza insieme ai propri padroni nonché 

attraverso l’approvazione del regolamento per la conduzione degli animali domestici.  

 

11. Cultura e Sport 

Incentivazione ed aiuto concreto a tutte le iniziative che possano promuovere il territorio e 

contribuire ad elevare il livello culturale della cittadinanza, favorire la cultura dell’integrazione 

e dell’accoglienza, sostenere il volontariato e l’associazionismo in tutte le sue forme. 

 

Ristrutturazione e rilancio della Biblioteca Comunale M. Gatti, che deve diventare cuore delle 

iniziative culturali cittadine e pungolo alla diffusione della lettura presso i giovani e meno 

giovani. L’intero rifacimento del vecchio palazzo comunale permetterebbe poi di ospitare 

convegni ed incontri culturali, restituendo alla biblioteca la centralità che le spetta. La nomina 

di un direttore, infine, sarà necessaria per uno stabile coordinamento.  

 

Creazione di un Cineteatro stabile comunale (i.e. acquistando e ristrutturando teatri e cinema 

presenti nella città) attraverso l’utilizzo di fondi europei settoriali, la cui gestione potrebbe 



  
 
 
 
 
essere affidata a cooperativa culturale appositamente costituita.  

 

In tal senso poi si può operare un potenziamento ed ampliamento della stagione teatrale sia con 

un numero maggiore di spettacoli sia coinvolgendo le scuole nell'organizzazione di eventi che 

abbiamo i ragazzi come protagonisti.  

 

Riqualificazione e riutilizzo di ecomostri, impianti e spazi abbandonati al fine realizzarvi 

attività sportive ed eventi. Sostenere i programmi sportivi realizzati dalle scuole e dai privati, 

nonché aiutare le squadre locali professionali e dilettantistiche di tutti gli sport a poter emergere 

nei loro rispettivi campionati e portare lustro al nome della Città, favorendone la possibilità di 

sinergie con imprese locali che possano essere pubblicizzate dalle squadre e far conoscere le 

loro eccellenze anche al di fuori dell’ambito locale. 

 

12. Sicurezza e salute pubblica 

Totale riforma del corpo di Polizia Municipale in modo da renderlo più utile al mantenimento 

dell'ordine e della sicurezza cittadina, anche con implementazione del sistema di 

videosorveglianza. Stabilire un tavolo di confronto permanente con le forze dell’ordine al fine 

di coordinare controllo e difesa del cittadino. Garantire ai cittadini il diritto alla quiete e al 

silenzio, con precisa attenzione al problema dell’inquinamento acustico, finora sempre 

sottovalutato. Creare occasioni di sinergia ed incontro tra i cittadini e le Forze dell’Ordine 

presenti in città, al fine di evidenziare i problemi presenti ed individuare possibili soluzioni. 

 

Ripartenza del progetto “Nonni Vigili”, progetto con la doppia finalità di promuovere, da una 

parte, la sicurezza pubblica nelle zone di destinazione, dall’altra di mantenere gli anziani attivi 

e ridurre la percezione di solitudine, fattori fondamentali nello sviluppo del benessere personale 

della terza età.  

 

Valorizzazione e protezione (per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale) del 

presidio ospedaliero “M. Giannuzzi” e ferma opposizione ad ogni tentativo di ulteriori 

ridimensionamenti. 
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