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PRINCIPI ISPIRATORI DEL NOSTRO PROGRAMMA 

 
Un programma politico non è e non deve essere, un elenco di proposte fatte senza alcuna progettazione e 

nemmeno una lista di promesse mirabili. Queste logiche non ci appartengono: il nostro programma si 

compone di una serie di Principi ispiratori e di proposte concrete e attuabili, in continuità con quanto già 

realizzato o programmato nel corso del precedente mandato interrotto prematuramente a soli 30 mesi dal suo 

avvio. 

Potremmo dire che il nostro programma è diverso, trasparente, innovativo, ma ci piace soprattutto 

sottolineare che lo stesso è frutto dell’esperienza maturata sul campo e del confronto quotidiano con la realtà 

cittadina, con le istanze e proposte pervenute nel corso del tempo alla Istituzione Comunale da me 

rappresentata. 

Naturalmente, puntiamo alla crescita della partecipazione collettiva ed alla necessità di dare voce a tutti: 

giovani, anziani, donne, uomini, cittadini comunitari ed extracomunitari che vivono nel nostro Comune. A 

ognuno di queste categorie deve essere garantito il diritto di usufruire della "res pubblica" ed ogni aderente a 

queste categorie deve essere nel contempo al servizio della "res pubblica". Il Comune al servizio dei cittadini 

ed i cittadini al servizio del Comune. 

Il Comune, inteso come insieme delle strutture tecniche e politiche, non deve essere distante dai cittadini, ma 

essere il centro e il punto di riferimento della vita cittadina. In quanto tale, ascolta le esigenze della 

popolazione e fornisce una risposta politica che deve essere oggettiva e di tipo perequativo, senza esclusione 

di alcuno strato sociale. 

L’Istituzione va governata secondo alcuni principi basilari: 

Il principio della trasparenza: si deve amministrare la "res pubblica" in maniera tale che ogni cittadino possa 

controllare l’azione svolta. 

L’onestà: chi amministra la cosa pubblica gestisce il denaro di tutti e come tale è investito della 

responsabilità di spenderlo per opere che portino giovamento a tutta la cittadinanza. 

La passione: governare significa anche sacrificarsi, dedicare il proprio tempo alla cittadinanza. 

Un principio irrinunciabile resta quello del governo partecipato: chi amministra una comunità deve 

sensibilizzare ove possibile sulle grandi scelte comuni la cittadinanza e tenerne conto. Chi governa deve farlo 

con la cittadinanza e raccogliere da essa le istanze. 

In sintesi, vogliamo: 

• una Torremaggiore che continui ad essere orgogliosa e consapevole delle sue radici, Federiciane, unita 

nelle sue differenze, civile e generosa, tollerante e accogliente; 

• continuare a salvaguardare la nostra IDENTITA' locale attraverso una politica agricola e ambientale, 

soprattutto alla luce di allarmanti considerazioni della Comunità in tema dei Tumori; 

• intensificare il supporto all’imprenditoria locale agricola, artigianale e commerciale che vuole investire sul 

nostro territorio, agevolandola. L'imprenditore che vuole seriamente investire merita rispetto, poiché è il 

principale creatore di ricchezza e occupazione; solo un governo cittadino autorevole ed efficace può 

permettere di rendere concreto il suo progetto d'impresa; 

•  rafforzare una Pubblica Amministrazione locale al servizio del cittadino, efficiente e meno invadente, 

senza clientele; 

• continuare a garantire l'ordine pubblico attraverso una politica concreta per la sicurezza; 

• continuare a realizzare una città solidale, attenta ai più deboli, agli anziani e ai cittadini stranieri fondata 

sulla sussidiarietà che valorizzi l'associazionismo e il volontariato; 

• un governo cittadino che rimetta in moto lo sviluppo economico puntando sulle imprese, sui giovani e sulle 

donne, sull'economia verde, sullo sviluppo della rete, producendo più ricchezza e garantendo una maggiore 

qualità della vita; 

• continuare a sostenere un serio e corposo investimento nella cultura locale, promuovendo le infrastrutture 

immateriali e dove arte, musica e teatro siano motore di crescita, che valorizzi il nostro paesaggio, le bellezze 

naturali e il suo straordinario patrimonio storico culturale: Cultura e Tradizione, Promozione e Sviluppo, 

Valorizzazione e Innovazione; 

• una sensibilità più acuta e un sostegno concreto a tutte quelle attività sportive che contribuiscono alla salute 

fisica e soprattutto culturale della nostra città. 

• una città in cui la politica non sia solo scontro e propaganda, ma s'ispiri a valori e programmi, per garantire 

l’interesse locale e nazionale ed il bene comune. 
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AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO 

 
L’agroalimentare di Torremaggiore è sempre stato al centro del nostro programma di governo. Esso viene da 

noi considerato, insieme all’agricoltura che ne è alla base, una scelta strategica per lo sviluppo economico 

del nostro Paese. 

Pertanto, prevediamo: 

il potenziamento del servizio Suap di recente attivato e digitalizzato con collegamento alla rete della Camera 

di Commercio di Foggia; lo scopo è quello di poter anche dare qualificati servizi di informazione, eventuale 

sostegno di investimenti mirati, ovvero per garantire alle imprese la facoltà dell’assegnazione di agevolazioni 

rivenienti da risorse dei fondi strutturali: non soltanto burocrazia. Sinergia sarà la parola d'ordine.  

• L’istituzione di tavoli intersettoriali per filiere a livello locale di "distretto" agroindustriale per la 

pianificazione delle produzioni nella direzione del mercato. 

• La fornitura di servizi di marketing operativo e strategico a supporto dell’attività commerciale attraverso 

strutture costituite da imprenditori locali. 

• La promozione del turismo agricolo. 

• La formazione ed informazione diretta al mondo dell’agricoltura, percorso già avviato nel corso del nostro 

precedente e parziale mandato amministrativo. 

• La valorizzazione, perseguendo anche la strada della partecipazione a fiere e mercati delle tipicità nonché 

la realizzazione in loco di iniziative che puntino alla “AgriCultura” in un mix vincente di enogastronomia, 

cultura e agricoltura delle qualità, con alla base i  prodotti locali: le esperienze del tutto inedite per la nostra 

città, innovative e positive di “Girolio” e “Olioecontorni” vanno replicate facendo tesoro della esperienza 

maturata, con la consapevolezza di migliorarne sempre di più la visibilità, l’organizzazione anche attraverso 

nuove forme mediatiche di marketing ai fini della valorizzazione e promozione del territorio. 

• L’innovazione dell’organizzazione territoriale delle attività di sostegno alla produzione, attraverso la 

valorizzazione più incisiva e concreta di consorzi esistenti di promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti 

agroalimentari. Abbiamo la necessità di fare sistema e fare sintesi. 

Per agevolare le attività produttive e comprenderne le esigenze, sarà importante fissare incontri periodici con 

le diverse categorie (Agricoltori, artigiani, commercianti, professionisti). Questo permetterà di mettere a 

punto iniziative di qualsiasi natura.  

Particolare rilievo e importanza rivestirà la necessità di dar seguito al finanziamento ricevuto dalla Regione 

Puglia per la costituzione del Distretto Urbano diffuso del Commercio (Duc); attraverso questo importante 

strumento occorre portare alla approvazione il redigendo Piano del Commercio, per pianificare lo sviluppo e 

la riqualificazione del commercio cittadino con vocazione ad aprirlo sempre più anche ai paesi limitrofi. A 

seguire, intercettare dopo la chiusura di questa prima fase, nuovi finanziamenti che sostengano la 

realizzazione in tutto o in parte di quanto programmato e delineato all’interno della cabina di regia dell’Alto 

Tavoliere di cui Torremaggiore è soggetto capofila. 

Sul fronte dell’artigianato e più in generale dell’impresa: anche qui, sarà necessario implementare il Suap, 

con l’avvio di uno sportello “IMPRESA”, utile a fornire informazioni su avvio Start-up Imprese, Bandi, in 

relazione con Ufficio EUROPA Provincia ed altri Enti. 

Occorre definire una utile e realistica iniziativa che coinvolga principalmente i privati del territorio ed 

eventualmente di altre realtà con relativi studi di fattibilità per l’ampliamento della zona P.I.P. già approvato 

dalla Regione Puglia nel 2012 quale variante al P.U.G., in modo da consentire l'attuazione sia su iniziativa 

privata da parte dei proprietari dei suoli, sia su iniziativa pubblica, senza tralasciare una possibile diversa 

riqualificazione di quella esistente sempre più “poco produttiva”, per conciliare il ripopolamento di questa 

importante strategica zona della città: il tessuto di piccole aziende deve essere sostenuto e aiutato, specie in 

questo momento di forte crisi, favorendo l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per la crescita. 

In questa ottica vanno confermati anche gli accordi con le Istituzioni Scolastiche, stipulati dei nuovi con 

l’Università, per continuare a sostenere i percorsi di alternanza Scuola-Lavoro che già utile impatto hanno 

avuto sulla popolazione scolastica giovanile. 
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SOLIDARIETA’ 

 
Le Associazioni di Volontariato che rappresentano un’enorme risorsa per la nostra città e che tutti ci 

invidiano debbono essere coinvolte e supportate nei progetti di sostegno alle famiglie e alle categorie 

disagiate. 

Solo in una visione d’insieme ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare la sua più giusta ed efficace 

collocazione, garantendo un’armonizzazione degli interventi. Nello sviluppo delle politiche sociali sarà 

prioritario, continuare ad applicare e realizzare il principio della “sussidiarietà”: la grande ricchezza del 

volontariato continuerà ad essere valorizzata in un disegno comune e condiviso dove ciascuno concorrerà 

alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione 

di tutte le risorse in campo. Compito della Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia 

comune degli interventi e, laddove è possibile, sostenere anche economicamente interventi e progetti, come 

già avvenuto diffusamente nel corso del recente passato. 

Va sollecitato il diretto coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della rete di relazioni e azioni per 

costruire un autentico “welfare di comunità”. La partecipazione alla costruzione di questo modello potrà 

favorire e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un valore che oggi si sta sempre più perdendo. 

L’Amministrazione Comunale fornirà il supporto necessario, anche di ordine amministrativo e gestionale, 

che faciliti la collaborazione tra le varie associazioni di volontariato, anche per fornire ai giovani strumenti 

atti a soddisfare le loro esigenze lavorative. 

Attenzione verso i più deboli (bambini, anziani, disabili) e verso chi si trova in una reale situazione di 

necessità, di bisogno per handicap, malattia, povertà, disoccupazione, emarginazione, dipendenza. 

Cercheremo soluzioni condivise in modo da individuare i fondi necessari per far fronte alle problematiche 

sociali. 

Prevediamo il potenziamento della funzione dell’ufficio dei Servizi Sociali con uno sportello che continui a 

raccogliere le esigenze, le proposte della cittadinanza a vario titolo indifesa e possa produrre risposte, 

indirizzi per alleviare le varie tipologie di bisogno sociale che si affaccia. 

Durante la mia gestione amministrativa abbiamo intensificato il ruolo del Segretario Sociale, abbiamo 

istituito un Centro antiviolenza per le donne e riqualificato la spesa sociale con particolare attenzione ai 

contributi dati alle fasce più disagiate con la realizzazione di mini progetti di borse lavoro e assegnato alloggi 

popolari agli aventi diritto che da troppo tempo attendevano una risposta certa: nostro intento sarà proseguire 

con questo metodo di lavoro, portare a completamento gli alloggi popolari da terminare e ipotizzare nuove 

soluzioni per la eventuale realizzazione di nuove costruzioni sociali. 

Per questo punto bisogna creare momenti di formazione, educazione civica, istituendo con le scuole di ogni 

ordine e grado, dei percorsi di interscambio generazionale ed educazione alla cosa pubblica, in quanto i 

minori non devono essere disagio sociale, ma “risorsa futura” prevedendo il potenziamento delle funzioni, 

delle competenze delle strutture comunali preposte al recupero dei minori (centro Iqbal); favorendo il 

recupero di quelle che sono le funzioni oratoriali. Le Parrocchie quindi vanno sostenute coinvolte in modo 

pratico nelle programmazioni del Comune in materia di politica giovanile, in quanto fondamentali guide 

nella crescita sana dei giovani, nella lotta alla devianza minorile oltre che come punto di riferimento per le 

famiglie in crisi. Ogni quartiere dovrebbe avere luoghi di aggregazione giovanile forniti di attrezzature 

sportive, culturali e ricreative. 

Si deve passare dal quartiere dormitorio al quartiere vissuto, dove i cittadini (giovani e anziani) siano 

orgogliosi di viverci. Con il coinvolgimento dei giovani nella fase della pianificazione e realizzazione, 

contribuiremo a sponsorizzare iniziative culturali ed artistiche (concerti, cineforum, eventi) da loro stessi 

promosse e suggerite, in modo da valorizzare sia forme d’espressione, che altrimenti rimarrebbero 

ghettizzate, sia giovani talenti del nostro territorio (come già fatto ripetutamente). Attenti a non preparare 

soluzioni precostituite, creeremo occasioni di confronto tra loro, affinché emergano le loro necessità. 

 

ANZIANI 

 

La terza età rappresenta la memoria e perciò la ricchezza di una comunità cittadina. Attueremo tutte le 

politiche ragionevoli atte a migliorarne la vita con particolare riferimento al tema del coinvolgimento, della 

cura e della tutela delle persone anziane. 

 

Renderemo stabile la felice intuizione de “LA GIORNATA DELLA SALUTE”: iniziativa annuale che  
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permette di sottoporsi a visite mediche specialistiche gratuite, una giornata dedicata per la salute dei cittadini 

in una perfetta integrazione tra la medicina preventiva abbinata alla promozione di uno stile di vita sano. 

Per non disperdere le tradizioni le persone anziane vanno coinvolte nella costituzione di laboratori educativi 

artigianali al fine di riscoprire e valorizzare “i mestieri di una volta”. In collaborazione con la scuola primaria 

si potrebbero organizzare lezioni teoriche e pratiche su tali mestieri e sull’importanza dell’esercizio di una 

professione prevalentemente a carattere manuale, nell’intento farli conoscere e di suscitare attenzione ed 

interesse nei cittadini di domani: i bambini. Sempre sul fronte delle politiche per la terza età andrà rafforzato 

il sostegno e la collaborazione con le associazioni di pensionati restituendo centralità ai centri di 

aggregazione esistenti. 

Confermeremo il servizio sperimentale di trasporto gratuito presso il mercato settimanale che ha trovato 

grande riscontro tra la popolazione della terza età. 

 

DISABILI 

 

Cosa fa la città per loro, come favorisce la loro autonomia? Occorre: 

rendere esecutivo il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA); infatti, con delibera del 

consiglio comunale n 12 del 15/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, anche per la 

nostra città è stata avviata la programmazione del suddetto P.E.B.A. e con un preciso stanziamento nel 

bilancio comunale in modo da permettere la fruizione degli spazi cittadini attraverso rampe di accesso. 

in tal senso dei primi segnali tangibili di abbattimento delle barriere architettoniche sono stati dati su alcune 

arterie importanti della città (via Luigi Rossi, ingresso Postale etc.). Sensibilizzare le attività commerciali ad 

eliminare impedimenti all’accesso di disabili. Punto di partenza potrebbe essere quello di creare, potenziare e 

finanziare iniziative e progetti culturali che prevedano e facilitino il coinvolgimento anche di giovani con 

disabilità. Ma anche progetti di svago, di ritrovo, di socializzazione, di creazione di rapporti, per aiutarli ad 

uscire dai loro spazi, mostrarsi e vivere la città; realizzare altre realtà di giochi per bimbi disabili, come 

quelli già realizzati di recente nella Villa Comunale. 

Si deve incentivare l’inserimento dei giovani disabili nel mondo del lavoro, coloro che hanno finito di 

studiare possono prendere parte a degli stage estivi, mentre per gli allievi che ancora frequentano si spingerà 

per la creazione di una programmazione differenziata che alterna Scuola e Lavoro, con inserimento effettivo 

nelle realtà produttive del territorio. 

Creazione di un “Trasporto pubblico sociale”: gli interventi in campo sociale saranno progettati e gestiti in 

una logica di “sistema”, ben sapendo che è necessario affrontare i problemi da diversi fronti: ad esempio è 

impossibile dissociare le politiche di promozione del welfare da quelle di carattere urbanistico (intendendo 

l’urbanistica nella accezione più nobile di “disegno della città”), così come queste ultime non possono non 

tener conto delle problematiche legate alla viabilità e così via; quindi un mezzo di trasporto cittadino che 

abbia un costo simbolico per l’amministrazione comunale, ed altrettanto sostenibile dal cittadino, con 

particolare riguardo alla popolazione anziana che ha difficoltà ad usufruire di mezzi. In tal senso va letto il 

progetto che abbiamo sostenuto per il trasporto gratuito al mercato settimanale dei meno abbienti. 

Per esempio per finanziare la compartecipazione del comune al costo del servizio di trasporto, si potrebbe 

prevedere l’istituzione e la gestione dei posteggi pubblici a pagamento: a tal proposito occorrerà 

riorganizzare la viabilità e la fruibilità di parcheggi, in ogni caso, un’esigenza non più rinviabile. 

Creazione di progetti per l’Agricoltura Sociale, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e 

alimentare da aziende agricole, ma anche cooperative sociali, allo scopo di favorire il reinserimento 

terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. 

L’agricoltura sociale si configura come un vero e proprio strumento operativo con il quale i governi locali, in 

maniera diretta o attraverso associazioni preposte, possono applicare le politiche del welfare in ambito 

territoriale. Ciò avviene coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole, cittadini. 
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SPORT, CULTURA, SCUOLA E TURISMO 

 
SPORT 

 

Il ruolo del Comune è primariamente quello di favorire la pratica sportiva di base. Diventa quindi 

indispensabile continuare a riqualificare gli impianti sportivi, migliorandone le strutture, i servizi, la gestione 

e la fruibilità degli stessi. L’offerta delle strutture sportive è limitata: dopo l’avvio positivo del 

potenziamento degli impianti esistenti e/o la attivazione di quelli esistenti ma inattivi (si pensi alla 

tensostruttura Dalla Chiesa), va considerato il crescente bisogno di sport da parte di tutta la popolazione. 

Diventa sempre più necessario mettere a disposizione dei cittadini anche spazi per attività individuali, come 

il footing, non solo per l’agonismo. Interlocutori privilegiati dovranno continuare ad essere le Associazioni 

sportive che svolgono un ruolo educativo e aggregativo, fondamentale per la nostra comunità, continuando a 

sostenendole in modo concreto nelle loro azioni ed attività, così da migliorare l'offerta sportiva in città. È 

altresì prioritario, attraverso l'azione educativa dell'attività sportiva, incoraggiare il coinvolgimento dei 

portatori di handicap o dei soggetti portatori di disagio sociale. Per questi motivi si continuerà a garantire: 

l'accesso e l'equa distribuzione ai soggetti richiedenti l’utilizzo delle strutture sportive comunali; 

la promozione della conoscenza e della collaborazione dei gruppi e delle associazioni sportive con le scuole, 

in modo che possano crearsi nuove occasioni per la pratica dei diversi sport a partire dalle offerte e dalle 

iniziative già presenti nella nostra cittadina; 

l’adeguamento del campo sportivo comunale S. Sabino, che a seguito di iniziative del passato parziali e 

onerose per il bilancio comunale, abbisogna di adeguamenti formali oltre che tecnici, con la possibilità di 

prevedere anche la partecipazione a bandi comunitari e del Coni per il ripristino manto erboso e/o altre 

dotazioni tecniche per altri sport, compatibilmente con le politiche di bilancio, non escludendo investimenti 

anche di privati ;la continua verifica delle gestioni degli impianti sportivi nel rispetto delle convenzioni, di 

recente rinnovate e che hanno prodotto significativi investimenti che hanno migliorato gli impianti, 

razionalizzando positivamente gli spazi a disposizione a beneficio di tutte le fasce della popolazione. 

Nel corso della nostra precedente Amministrazione abbiamo presentato progetti per 440 ml € al Coni per il 

recupero funzionale della palestra comunale " Di Pumpo" di via Lamedica; il progetto preliminare redatto 

dall'ufficio tecnico comunale è stato approvato con nostra delibera di Giunta Comunale  n. 214 del 

15/12/2017 ed è stato inserito nel nuovo piano pluriennale  Coni degli interventi di cui al comma 3 art. 15 del 

D. L. n. 185/2015 recante "misure urgenti per interventi nel territorio" - Fondo  Sport e Periferie: a questo 

proposito un progetto stralcio è stato approvato di recente dal Comune per la copertura del tetto della 

medesima palestra, ammalorato da decenni e che sarà oggetto di finanziamento certo pari a 100 mila €. 

Sport, movimento e terza età: utilizzando gli impianti comunali, con l’aiuto delle associazioni sportive e 

palestre locali attraverso un programma di attività fisica, soprattutto in età avanzata (dopo alcuni esperimenti 

positivi già realizzati), si contrasta così la problematica fisica legata anche all’avanzare del tempo. 

Iniziative che intendiamo attuare o rinnovare per la crescita delle attività sportive tipo: la festa dello sport, 

Giornata dello Sport, Premiazione annuale dei migliori atleti e Società; le Associazioni sportive saranno 

attratte e coinvolte nel creare momenti di aggregazione e manifestazioni di richiamo anche extracittadino. 

 

CULTURA E TURISMO 

 

È fondamentale per un Sindaco e la sua Amministrazione investire in cultura, servizi scolastici e turistici. 

Se poi nel territorio comunale ci sono bellezze artistiche e archeologiche di assoluta valenza storica, 

personalità che hanno dato lustro alla sua storia, lo sforzo deve essere maggiore e responsabile. In questa 

ottica è opportuno rivedere con gli organi preposti, la disponibilità di riqualificare il Parco Archeologico di 

Fiorentino, con interventi straordinari unitamente a quelli periodici già attivati di manutenzione e piccoli 

interventi (ripristino strada di accesso e taglio erba programmato); a tal proposito assume rilievo in chiave 

futura, la costituzione e il relativo sostegno dato al Comitato Nazionale per la tutela dei ruderi di Fiorentino; 

sempre sul tema eravamo in procinto di presentare una candidatura a finanziamento regionale Por 2014/2020 

per un significativo progetto  di valorizzazione del parco archeologico dell' importo di  2,5 milioni  €. 

Occorre riorganizzare con una diversa impostazione più leggera e moderna l’ufficio cultura, il cui compito 

sarà quello di essere attuatore e propulsore di tutte le programmazioni dei servizi ad esso afferente ed eventi 

culturali della città, con particolare riguardo a: 

i servizi di trasporto alunni, mensa scolastica (rinnovata di recente per prossimi 3 anni e innovata con dettami 
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plastic-free e prodotti km 0), servizio accoglienza sugli scuolabus e nei circoli scolastici, monitoraggio 

continuo dell’evasione scolastica; 

inventario dei beni donati da autori/artisti locali (quadri, libri, sculture); 

potenziamento dell’apertura della biblioteca comunale; 

organizzazione ufficio comunale del turismo con individuazione dei locali nel castello; 

accoglienza turistica territoriale, avvalendosi anche delle associazioni culturali locali; continuare a mettere in 

rete il polo museale, monitoraggio delle criticità dei beni archeologici e culturali presenti sul territorio, con 

comunicazioni tempestive agli uffici ed enti competenti; In questo ambito abbiamo come priorità il recupero, 

il restauro e l’allestimento di spazi e immobili finalizzati ad accogliere servizi di base alla Comunità, in 

primis l’ex carcere di Piazza Scorza oggetto di sgomberi nel recente passato e bisognevole di ristrutturazione 

e successivamente allocazione di spazi per giovani e associazioni dedite al rilancio del centro storico; 

allestimento qualificato ed economicamente razionale della stagione teatrale comunale: a proposito del teatro 

comunale Luigi Rossi, occorre profondere ogni sforzo istituzionale per dar seguito al progetto di 

riqualificazione, adeguamento e ampliamento che è stato approvato dalla nostra Amministrazione Comunale, 

un progetto esecutivo pari a 2 milioni di € e in attesa di emanazione del relativo bando regionale. 

Sempre in materia di riqualificazione di stabili comunali, merita attenzione particolare la definizione del 

progetto esecutivo della Community Library “ Pagina Bianca, la cultura rende liberi”, progetto volto a 

qualificare e mettere in sicurezza il plesso della ex biblioteca “De Angelis” e l'attivazione di un servizio 

innovativo della biblioteca esistente soprattutto per i giovani, progetto che a seguito di apposito bando di 

finanziamento regionale, è stato inserito in graduatoria in collocazione utile e di possibile prossimo 

finanziamento con i fondi residuali già individuati nel programma regionale. 

L’allestimento di un programma di manifestazioni di piccolo e grande spessore, al fine di risultare attrattori 

culturalmente ed economicamente, così da poter dare anche una risposta sociale ai meno abbienti; 

possibilità di esternalizzazione del servizio rapporto con gli utenti, catalogazione ed archiviazione libri, 

prestiti interbibliotecari ecc. particolare attenzione ai testi e libri di scrittori locali, con almeno una copia 

presente in biblioteca progetti lettura con scuole cittadine; 

verifica delle attività del “Civico Liceo musicale “Luigi Rossi e suo continuo rilancio. 

Inoltre, si renderà necessario: 

continuare a garantire la valorizzazione e fruizione del Museo civico Fiorentino, come fatto egregiamente in 

questi 3 anni grazie ai progetti di servizio civile finanziati; 

prestare maggiore cura dei monumenti, attraverso una loro periodica manutenzione ordinaria e straordinaria 

(vedi Monumento dedicato ai Caduti, con progetto già dedicato e da finanziare anche con fondi di bilancio 

comunale o di privati giusta delibera di Giunta Comunale n. 144 del 08/09/2017). 

Confermeremo la grande fruibilità cui abbiamo destinato in questi anni agli spazi comunali (castello, teatro e 

piazze), che hanno ospitato infiniti eventi che hanno qualificato la nostra comunità e le hanno consentito di 

risultare più ariosa e aperta. 

Prevedere un’implementazione di impianti ludici per bambini al fine di promuovere e sensibilizzarli alla 

cultura dello sport e della socialità in altri luoghi della città; 

Maggiore utilizzo della Villa Comunale: da noi riconsegnata alla città solo di recente, dopo anni di 

abbandono e restauro, deve rimanere un “oasi” dove si incontrano diverse fasce di età e dove sia possibile la 

implementazione di ulteriori eventi culturali, musicali, dal forte valore sociale. 

 

DECORO URBANO, LAVORI PUBBLICI E SENSO CIVICO 

 
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO 

 

Vivere in un ambiente sano, pulito, con aree verdi e ben curate è un diritto di ogni cittadino e un biglietto da 

visita della nostra città. A tal fine l’impegno dell’Amministrazione uscente è sempre stato rivolto al 

miglioramento della salubrità del territorio e del decoro urbano. Sarà fondamentale porre le dovute attenzioni 

alle iniziative per la salvaguardia della salute, spesso messa in difficoltà dalle criticità della gestione 

ambientale. 

Incentreremo gli sforzi sul monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico; su un’analisi del territorio, al 

fine di individuare la presenza di pannelli e lastre di eternit e di amianto nel nostro Comune, accertarne 

l’integrità e continuare a verificare la possibilità di ottenere altri cofinanziamenti per le rimozioni, come già 

ottenuti ultimamente: si pensi infatti al recente finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia e cofinanziato 
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dal nostro Comune volto ad incentivare la rimozione di amianto su plessi privati come da avviso ai cittadini 

pubblicato il 04/12/2018; inoltre sarà importante continuare a predisporre interventi per le bonifiche delle 

piccole e diverse discariche abusive site nell’agro del nostro Comune, costituite da materiali di vario genere 

tra cui i soliti rifiuti con caratteristiche di pericolo tossiche e cancerogene; anche su questo nel corso della 

passata nostra gestione amministrativa sono stati attivati ripetuti servizi di rimozione straordinaria di rifiuti 

lungo numerose arterie extraurbane che però generano un paradosso in termini di risposta % della raccolta 

differenziata: in sintesi tutto ciò che viene buttato inopinatamente nelle campagne e successivamente 

raccolto si inquadra come rifiuto indifferenziato! 

Da ultimo, su questo fronte abbiamo ottenuto in finanziamento regionale anche qui cofinanziato con fondi di 

bilancio comunale, giusta delibera della nostra Giunta Comunale n. 125 del 25/05/2018 e determinazione 

dirigenziale n. 562 del 28/11/2018 per la caratterizzazione e rimozione di cumuli di rifiuti abbandonati e che 

attende di essere reso esecutivo.  

Dal Marzo 2017 il nostro Comune ha messo in atto un servizio di Raccolta differenziata porta a porta, che ha 

incrementato la percentuale di Differenziata dal 16% di media iniziale, al 57% nel 2018. Pertanto, è nostra 

ferma intenzione apportare ulteriori risultati in tale ambito, attraverso una strategia multifattoriale: approvato 

e posto a gara di appalto un nuovo e più stringente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, con 

maggiori investimenti in termini di risorse umane, tecniche, con più incisivi accorgimenti in materia di 

spazzamento e raccolta, occorre continuare ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione come quelle già 

intrattenute con un Forum cittadino dedicato e prime campagne scolastiche presso gli alunni delle scuole 

primarie, campagne informative, per ribadire sempre più l’importanza della adeguata raccolta e conferimento 

dei rifiuti in ottica ambientale, finanziaria e di decoro urbano e extraurbano. Sarà necessario incrementare 

inoltre la Videosorveglianza (Foto-trappole) lungo le strade extraurbane di tutto il territorio. 

Sempre in materia ambientale e in tema di tutela della salute pubblica, è stato richiesto e ottenuto un 

finanziamento regionale pari a 1.044.000, 00 € per la messa in sicurezza della ex discarica comunale in 

località Resicata, chiusa da 19 anni, cui a seguito di assegnazione dell'appalto dei lavori in corso agli inizi del 

2019, occorrerà dar seguito funzionale e operativo. 

Sul fronte sempre del miglioramento della condizione ambientale cittadina occorre tener conto che: 

abbiamo riaperto e reso più fruibile l’isola ecologica di soccorso e adesso occorrerà dar seguito al 

finanziamento ottenuto di recente per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti, una vera 

isola ecologica che mancava nella nostra città: nella nascitura “isola ecologica” sarà nostro intento anche 

allocare un servizio di raccolta di rifiuti speciali dedicati all’agricoltura. 

Abbiamo sperimentato l’installazione di “ecopoint” in alcune zone della città, ossia macchinette che 

rilasciano sconti e bonus in seguito al conferimento di alcune tipologie di rifiuti che sta riscuotendo grande 

successo, che ha stimolato primi esempi di “economia circolare”, cui vanno aggiunte anche le istallazioni di 

raccoglitori per oli esausti: questi progetti approvati con nostre delibere di Giunta comunale n. 30 del 

01/02/2018 e n.65 del 15/03/2018 prevedono altresì l'erogazione di due progetti di sensibilizzazione alla 

raccolta differenziata denominati " Scuola virtuosa" e "Il pubblico ricicla"; intendiamo perciò proseguire 

lungo questa direttrice per rendere Torremaggiore sempre più smart e innovativa anche su questo fronte.  

 Tutti gli sforzi profusi a vantaggio dell'ambiente hanno determinato obiettivi e indiscussi risultati e benefici: 

• il riconoscimento per la prima volta della menzione tra i Comuni Ricicloni pugliesi da parte di 

Legambiente e Regione Puglia nella seduta del 14/12/2018; 

• la riduzione per 2 anni consecutivi delle tariffe Tari per utenza domestiche e non domestiche. 

 

Il Comune ha partecipato anche attivamente a tutte le attività dell'Aro fg4, il bacino comprensoriale definito 

dalla Regione Puglia per la gestione consortile del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani, ottenendo una soluzione progettuale per il nostro territorio conformata alle esigenze di maggior 

efficienza, efficacia, a misura di cittadino. 

Azione più incisiva sarà anche quella rivolta alla valorizzazione delle aree verdi già esistenti a seguito della 

approvazione del Regolamento per le adozioni di aree verdi in città, approvato nel corso della nostra 

Amministrazione e che ha già prodotti interessanti risultati in termini di risposta e decoro. 

L’applicazione della legge 10/2013 che prevede misure per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e la conferma 

dell’attuazione della legge 113/92 che assicura la messa a dimora di un albero per ogni nato, registrato 

all’anagrafe o adottato, così come già fatto nel corso del 2018 per i nati nel 2017; 

l’organizzazione di nuove iniziative nelle scuole e nei parchi verdi, utili a promuovere il senso civico e 

ambientale, attraverso la conoscenza dell’ecosistema locale ed il rispetto delle specie arboree e delle aree 
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verdi esistenti. 

utilizzo di “app” che renda il cittadino attivo nella tutela della cosa pubblica creando un filo diretto con 

l’amministrazione. Esiste già una piattaforma al quale il Comune può aderire gratuitamente per espletare tale 

servizio che si chiama appunto decoro urbano; 

iniziative per la promozione e sensibilizzazione del decoro urbano: proseguire lungo la strada di 

valorizzazione di cittadinanza attiva che ha dimostrato alcune esperienze positive volte al miglioramento del 

decoro urbano e alla vigilanza di eventuali violazioni; di fatto dei Cittadini ecovolontari che hanno dedicato e 

potranno continuare a farlo, un po’ di tempo alla pulizia di una determinata area; 

Cura e tutela degli animali: rinnovata assistenza e vicinanza dell’Amministrazione alle associazioni 

ecozoofile per le campagne in tutela degli animali, per le campagne di adozione degli amici a quattro zampe 

e per le iniziative di sensibilizzazione sul tema delle sterilizzazioni, per contrastare il fenomeno del 

randagismo. Il nostro impegno la realizzazione di un’area di sgambamento per cani, con apposito 

regolamento di accesso e comportamentale. Con apposita delibera n. 220 del 2018 la nostra Giunta ha 

previsto la realizzazione di una area di sgambamento per cani da costruire in Pineta comunale e tra gli altri 

impegni, il contrasto ai comportamenti incivili per quanto concerne le deiezioni canine indiscriminate. 

Ottenuto un finanziamento regionale di 7.091,00 € in relazione al numero di abitanti, per la realizzazione del 

canile sanitario, in ampliamento al canile rifugio già esistente; il progetto prevede la realizzazione di 6 nuovi 

box cucce e uno specifico e idoneo locale per gli interventi veterinari. 

 

 LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

 

È' necessario portare a compimento alcune opere ancora in tutto o in parte non realizzate. In particolare, 

prevediamo: 

il completamento della zona de "l'Arena Cavata", adiacente al centro storico, che dopo il nostro intervento di 

allargamento della sede stradale e rifacimento del manto bituminoso, prevede la realizzazione di un 

belvedere. 

la riqualificazione come da impegni presi in sede di stipula dei “Contratti di Quartiere” del sito dell'ex 

macello pubblico destinato ad infrastrutture al servizio dei residenti; 

il recupero e il risanamento della nostra “Pineta", il parco di via Di Vittorio; 

La riqualificazione di via Sacco e Vanzetti, con un'operazione urbanistica significativa che riguardi le arterie 

stradali ammalorate, idonea a recuperare il maggior numero di aree per il parcheggio dei veicoli, in quanto 

consideriamo quest'arteria molto importante dal punto di vista della fruibilità del centro città e la 

valorizzazione dell’area ricadente nel patrimonio disponibile del Comune. 

Occorre continuare a ridare dignità e valore al centro storico con interventi conservativi e un piano di 

riqualificazione più ampio; occorrerà ripartire dal progetto di Rigenerazione Urbana (DPRU) approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 91 del 27/12/2017, che candidammo ad apposito finanziamento regionale, 

inserito in graduatoria ma al momento non finanziato, frutto di una adeguata e significativa partecipazione di 

cittadini e associazioni. 

“Il convitato di pietra” rimane l'eco mostro nei pressi dell'ufficio postale: attivati i canali istituzionali 

abbiamo finalmente compreso quali sono le criticità di ordine normativo e burocratico che lo hanno reso per 

decenni inutilizzabile; serve dar seguito al percorso intrapreso al fine di giungere ad una soluzione condivisa 

con i Ministeri interessati, verificando la possibilità di utilizzare la costruzione per istituire un centro 

direzionale dove allocare tutti gli uffici pubblici o per altro uso, magari suggerito mediante concorso di idee, 

attingendo da eventuali fondi dedicati; 

L’apertura di piccoli cantieri pubblici, mirati alla manutenzione ordinaria e alla buona conservazione del 

patrimonio; in questo modo si potrà dare lavoro a medie e piccole imprese edili locali, spesso in difficoltà 

anche per i meccanismi dei grandi appalti.  

Qualificazione Parco della Quercia e   realizzazione di un Parco Zona nuova Via San Paolo di Civitate. 

Riqualificazione Piazza Mazzini e del Mercato coperto di via Savonarola oltre che del marcato settimanale a 

seguito di rifacimento integrale della importante arteria di via Don Tommaso Leccisotti. 

L’ulteriore messa in sicurezza delle scuole cittadine di ogni ordine e grado attivando le misure finanziarie 

statali ed europee: nel corso del nostro breve mandato abbiamo dato seguito a quelle già cantierabili e 

presentato altri progetti allo stato però preliminare per carenza di fondi dedicabili. 

Il completamento delle urbanizzazioni dei nuovi insediamenti abitativi è un tema delicato cui abbiamo messo 

mano ove possibile compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili: dovremo intensificare tale attività 
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al fine di giungere alla definizione delle “partite” ancora aperte; 

La definizione del nuovo Pug, Piano Urbanistico Generale da troppi anni oggetto di analisi e studi favorendo 

il perfezionamento della parte strutturale da subito per poi pensare a quella programmatica. È necessario 

prevedere una mappa dei colori per il rifacimento degli edifici privati nel centro storico. 

L'Ufficio tecnico stava lavorando alla formazione del nuovo Regolamento Edilizio per adeguarlo alla recente 

disciplina regionale in materia che dovremo necessariamente adottare. 

Il nostro Comune tra i firmatari de "Il Patto dei Sindaci" per il risparmio energetico deve continuare ad 

implementare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile negli edifici di proprietà comunale e favorire la 

riqualificazione mediante risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione al fine di consentire 

ulteriori e sempre più necessari risparmi in termini economici, di inquinamento ambientale e di decoro 

urbano: ottenuti gli studi e approfondimenti del caso, con la rilevazione puntuale dell'impianto di pubblica 

illuminazione in collaborazione con la C.C.I.A.A. di Foggia, in procinto di varare un progetto di finanza 

volto alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione, dovremo proseguire 

lungo tale percorso normativo e politico amministrativo senza gravare sulle finanze locali. 

Grande rilievo assumono anche le politiche inerenti la riqualificazione ed ampliamento del cimitero 

comunale: la fase di completamento del muro di cinta del nuovo cimitero non è in grado di assolvere ai 

compiti previsti: occorre prevedere ulteriori muri di cinta e contestuale realizzazione di nuovi loculi   nonché 

la messa in sicurezza del vecchio muro di cinta, anche con ausilio eventuale di interventi di privati. 

 

VIABILITA’ 

 

Nell’ottica di migliorare la vivibilità urbana abbiamo investito molte risorse esclusivamente con fondi di 

bilancio comunale con le quali abbiamo ristrutturato con rifacimento integrale molte delle principali arterie 

stradali cittadine, in molti casi mai oggetto di lavori da alcuni decenni;( si pensi a via Einaudi, Via Lamedica, 

via Togliatti, Via Gobetti, Via F.lli Rosselli da completare, via Don Minzoni, via Leopardi, Via Mameli, via 

F.lli Bandiera, Largo Fosse, Via Luigi Rossi,  Piazza San Francesco, via La Malfa e programmata e stanziati 

relativi fondi per via Della Costituente); è nostro intento proseguire in tal senso considerato che avevamo già 

programmato la riqualificazione di altre arterie molto trafficate e in uno stato di oggettiva criticità e 

abbandono da molti decenni, prime fra tutte via Don Tommaso Leccisotti, arteria strategica della città.  

Appaltati i lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra le vie Nenni, Don Tommaso Leccisotti, Via 

Togliatti, via Lamedica, progetto approvato con delibera della nostra Giunta Comunale n. 97 del 26/04/2018. 

E' stato redatto il progetto definitivo per la realizzazione della rete di fogna bianca urbana nel tratto da via De 

Nicola che si estenderà lungo via San Severo, fino al recapito finale del canale esterno al centro abitato. e 

finanziato dalla Regione Puglia per un importo di 1.200.000,00 €, indispensabile iniziativa per ridurre i 

disagi derivanti dagli allagamenti delle sedi stradali urbane maggiormente danneggiate nei giorni di pioggia.  

Occorre altresì, rivisitare il concetto di viabilità della nostra Torremaggiore, e tal fine prevediamo, 

compatibilmente con le politiche di bilancio comunale: 

la realizzazione di percorsi ciclo pedonali: era allo studio un progetto per la realizzazione di una rete di piste 

ciclabili urbane, correnti in gran parte sui tratti di strade dove è stata rifatta la bitumazione integrale e quindi 

preordinate proprio al loro ricevimento, da svolgersi in più step, al fine di poter dedicare e/o intercettare 

risorse dedicate. 

La riorganizzazione dei parcheggi, atti a soddisfare le necessità dei cittadini che si recano in centro dalle 

periferie, con mezzi propri; maggiori controlli per il rispetto del Codice della strada (prevedere 

l’installazione di ulteriori attraversamenti pedonali oltre a quelli già attivati di recente, eventuali autovelox 

lungo le strade cittadine e extra cittadine previo accordo con Ente Provincia); 

pianificazione di aree a traffico limitato serie (a cominciare dal nostro bel Corso Matteotti, in via 

sperimentale già il tratto ristretto che conduce a Piazza De Sangro); 

Priorità rappresenta l'atavico problema della manutenzione straordinaria delle strade rurali: occorre dar 

seguito agli interventi già messi in campo in questi anni e integrarli con un sforzo finanziario deciso e in ogni 

caso compatibilmente con le risorse disponibili di bilancio o con fondi nazionali (a tal proposito erano stati 

presentati progetti al Ministero degli Interni per complessivi 700.000,00 €).  
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TRASPARENZA, LEGALITA’ E SICUREZZA 

 
Il concetto di trasparenza e legalità in sede di programmazione va inteso in senso ampio e inclusivo delle 

buone pratiche sia dentro al Palazzo Municipale che nella città. Confermeremo le buone pratiche già messe 

in campo il concetto di trasparenza ed efficienza a partire dalla macchina amministrativa con l’adozione di 

tutti gli strumenti normativi in essere, un processo che non potrà prescindere anche da una nuova e diversa 

organizzazione del personale, tenuto anche conto della gravosa situazione venutasi a creare a seguito del 

collocamento in quiescenza di diverse figure, cosa a cui pure avevamo programmato di fornire una risposta 

con le recenti delibere di fine 2018 in materia di nuova dotazione organica; 

Prevediamo una Torremaggiore a portata di click, un Comune più smart e snello, che possa rispondere in 

maniera veloce e immediata alle domande ed esigenze dei cittadini, che fornisca i propri servizi in modo 

tradizionale, online o accessibile tramite smartphone, cercando di ridurre al minimo lunghe attese e il tempo 

perso per le pratiche burocratiche. 

Verrà inoltre implementato e reso più “a portata di click” il sito istituzionale del Comune, oltre alle già 

ottime performance assicurate dal canale sociale Facebook attivato nel 2017 per informare sempre di più. 

Implementeremo una rete Wi-fi pubblica, alla quale cittadini e turisti potranno connettersi per accedere ai 

numerosi servizi, o semplicemente avere accesso a internet gratuitamente. Una rete moderna e veloce, 

attraverso l’utilizzo di apparati a bassissimo impatto ambientale e in totale sicurezza. 

Il portale di accesso per informare Cittadini e turisti su eventi e notizie importanti del territorio, fornendo 

inoltre indicazioni commerciali e particolari promozioni geolocalizzate. 

Sul fronte Sicurezza propriamente inteso, i cittadini, particolarmente sensibili a questo tema, avvertono 

l’assoluta necessità di sentirsi protetti, difesi e preservati dai possibili episodi di criminalità che colpiscono la 

nostra città. Pertanto, occorre uno sforzo collettivo in tal senso attraverso: tanti gli sforzi che sono stati 

profusi nel corso del nostro precedente mandato con più efficace controllo del territorio con servizi integrati 

tra il nostro Corpo di Polizia Locale e le altre forze dell’ordine, per non parlare di sgomberi di edifici 

pubblici occupati abusivamente e che sono tornati o torneranno a essere fruibili per la intera cittadinanza; 

occorre proseguire in tal senso e prevedere la realizzazione di una Carta dei Servizi della Polizia Locale dove 

vi siano scritte tutte le funzioni della Polizia Locale, dal suo Organico, al parco mezzi e nonché accorciando i 

tempi di attesa inerenti richieste di interventi e di documentazioni per il cittadino, dando così una maggiore 

efficienza sul territorio con finalità di una Polizia Locale tempestiva; 

la creazione di una app tecnologica per facilitare la comunicazione tra amministrazione comunale e cittadini; 

l’impegno nell’effettuare un censimento tra la popolazione per attestare quanti risiedono senza residenza ma 

con domicilio sul circondario di Torremaggiore, in particolare per quelli che “ospitano” in affitto persone 

Italiane e non, senza avvisare le forze dell’ordine; la riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale e 

l’accelerazione del suo ampliamento alla luce del recente bando di concorso da noi approvato e pubblicato; 

laddove necessario, continuare ad utilizzare i poteri previsti in materia di decoro urbano e Daspo urbano, 

come da recenti circolari del Ministero degli Interni. 

La conferma di convenzioni e o stipula di protocolli d’intesa con Associazioni di Volontariato che al loro 

interno abbiano volontari con qualifica dedicata, i quali effettueranno nelle ore pomeridiane/serali l’attività 

di controllo e prevenzione, segnalazione, dotati di radiotrasmittenti in stretto contatto con la Polizia Locale. 

Ci prefiggiamo di stipulare una Convenzione con l’Associazione di volontariato di Pronto intervento 

anti-incendio, per un monitoraggio continuo del territorio: sono in corso di ultimazione i lavori per 

adeguamento della sede della Protezione civile e del Comando della Polizia locale avviati nel corso del 

nostro mandato politico amministrativo. 

L’implementazione di un servizio di video sorveglianza lettura targhe posto ai varchi della città come da 

piano stralcio del più ampio progetto predisposto per altre aree urbane (cimitero e zona Pip) da noi approvato 

e recentemente proposto a finanziamento presso la Regione Puglia. 

 

Al centro della nostra vocazione ci sarà Torremaggiore, più di prima! 

 

    A cura del candidato Sindaco 
 

Pasquale Monteleone 


