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PROGRAMMA POLITICO – AMMINISTRATIVO 

 

INDIRIZZI GENERALI E PRINCIPI DI GOVERNO E DI GESTIONE 

 

Il programma politico-amministrativo del candidato sindaco DOTT. LEONARDO DE VITA e 

della coalizione che lo sostiene è presentato alla cittadinanza come lo strumento 

indispensabile, la guida costante dell’azione futura dell’Amministrazione comunale, frutto di 

analisi, elaborazione, preliminare verifica delle effettive esigenze della comunità, delle relative 

priorità che, successivamente, dovranno essere articolate, nella pianificazione delle azioni e 

nella programmazione delle attività, secondo una gradualità di applicazione e realizzazione, in  

armonia con il riferimento pluriennale sia alla durata del  “mandato” amministrativo e sia alla 

triennalità, a “scorrimento”, dei documenti di pianificazione e di programmazione. La 

progettazione di interventi dovrà essere sempre accompagnata da una analisi di risorse, 

effettive, che si prospettano disponibili, organizzandone e dimostrandone la sostenibilità  

economico-finanziaria, tanto perchè si possa garantire, con il massimo della certezza 

possibile, che quanto pianificato/programmato possa, poi, essere effettivamente realizzato e 

rendere, cosi, soddisfazione alle giuste attese dei cittadini.  

Nel testo della presente proposta, con il termine “Amministrazione” si intende riferirsi agli 

“Organi di governo” del Comune (Consiglio, Sindaco e Giunta) ed alle funzioni di questi. 

 

Lavoro, formazione, istruzione, sanità, ambiente, sviluppo del territorio, risorse comunitarie, 

tutela delle fasce più deboli della popolazione, sicurezza, efficienza dei servizi, legalità e 

trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, stabilità politica e competenza amministrativa,  sono i 

tratti essenziali, le linee guida del programma, tuttavia non esaustivo, bensì suscettibile di 

ampliamenti nei documenti di pianificazione-programmazione di seguito indicati, anche in 

relazione ad ulteriori contributi di idee che potranno intervenire e che si cercherà di 

realizzare con umiltà, serietà e determinazione. 

 

Il/i documento/i unico/i di programmazione (DUP) della nuova Amministrazione 

dovrà/dovranno contenere modalità e strumenti necessari per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, con rispetto sia della richiamata sostenibilità economico-finanziaria, sia  

della nuova, corretta e dedicata metodologia di organizzazione e di gestione; una politica di 

bilancio equa e di sviluppo.  Le innovazioni metodologiche , di indirizzo politico ed anche di 

tecniche di gestione devono tendere a: eliminare gli sprechi; fare scelte innovative ed 

innescare percorsi virtuosi; saper realizzare  economie di scopo e di scala nella gestione dei 

servizi (Associazioni intercomunali ed Interistituzionali) ed attuare meccanismi partecipativi 

e di verifica da parte dei cittadini; sostituire anacronistici metodi di gestione burocratico-

settoriali con  quelli che tengano conto dei processi operativi da realizzare, fondati su logiche 

di comunicazione e di cooperazione interne all’organizzazione comunale, opportunamente 

coordinandole per il raggiungimento di risultati completi. 

 

A quello di tipo metodologico, soggetto a modifiche per il miglioramento continuo e per 

rispondere alla legislazione in ogni tempo vigente durante il mandato amministrativo, deve 

accompagnarsi l’adeguamento dell’organizzazione “fisica” interna al Comune (art.6 del D.Lgs 
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n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni), cioè delle articolazioni organizzative, 

alle quali compete la “gestione integrata delle attività”.  Occorre, pertanto, ridefinire i “Centri 

di Responsabilità” in coerenza anche con le necessità e vincoli della nuova disciplina per la 

gestione economico-finanziaria dell’Ente (di cui al Decreto legislativo n, 118/2011 e 

successive modificazioni). Per realizzare tanto, è assolutamente funzionale ricostituire, nel 

rispetto dei vicoli dei Piani triennali di fabbisogno, dotazioni  di personale coerenti con “le 

cose da fare” (rivenienti da Piani e Programmi) nel periodo di riferimento.  Per l’immediato, è 

necessario utilizzare tutti gli strumenti e procedimenti previsti dalla legislazione vigente per il 

più celere, possibile, rifornimento di personale, con la piena osservanza di principi di 

trasparenza e di imparzialità.    Ma, se i procedimenti di assunzione sono finalizzati a scegliere 

persone con le “attitudini” e la “preparazione professionale” essenziali per accedere 

all’impiego, le politiche per il personale del Comune di Torremaggiore devono realizzare una 

significativa e continua  formazione delle professionalità, in maniera tale da “costruire le 

competenze” necessarie. Adeguata formazione deve essere dedicata per il supporto ai 

processi di Pianificazione, Programmazione e Controllo , nonché di progettazione, di verifica e 

di valutazione  della “performance”, organizzativa ed individuale.   

Per queste prospettive, necessitano Amministratori con preparazione ed esperienza adeguate, 

anche per rendere ai Dirigenti e/o ai Responsabili le necessarie direttive e, perfino e se 

necessari,  scambi di esperienze tecnico-professionali.  Questo non vuol dire che 

l’Amministrazione  debba essere formata solo da persone con tali professionalità.  Al 

contrario, queste possono essere di numero  contenuto e sufficiente ad “accompagnare” la 

formazione di giovani amministratori, ai quali trasferire le proprie conoscenze e competenze, 

affiancandoli, al  fine di progettare, approvare e governare, insieme,  tutti gli strumenti e 

processi di crescita e sviluppo, nel contempo, contribuendo alla costruzione della loro 

formazione continua.  Questa deve essere aperta anche ai  Consiglieri di appartenenza 

politico-elettiva diversa da quella di maggioranza.  Oltre che a principi e tecniche di base di 

corretta gestione, la formazione dovrà riguardare aspetti più importanti delle funzioni di 

amministratore comunale, quali la progettazione e la formazione dei Documenti Unici di 

Programmazione, la formazione dei Piani di sviluppo e degli investimenti, di quelli di 

Fabbisogno di Personale e di Beni e Servizi, dei Piani per la Legalità, ecc…,  la impostazione , le 

corretta lettura e la gestione dei Bilanci dell’Ente e l’acquisizione/conoscenza dei principi 

contabili, nonché la impostazione, l’applicazione e la verifica degli esiti degli interventi di 

miglioramento continuo della qualità, la progettazione dei Piani di Performance e le tecniche 

di verifica intrannuale e di valutazione finale dei risultati.  Dalle esperienze e crescita 

formativa dei Consiglieri e dei componenti della Giunta, deve proseguire un percorso di 

formazione politico-amministrativa dei giovani della collettività, aventi interesse a 

partecipare e coltivarne i contenuti.  In pratica, il prossimo ciclo amministrativo deve essere 

di necessaria “transizione”, con la prospettiva che , sia pure per il periodo di mandato 

successivo a quello immediatamente prossimo, i futuri Amministratori potranno essere scelti 

tra quelli che più si sono formati e che più meriterebbero di ricoprirne le funzioni. 

 

L’Ente Comunale deve, così,  diventare il volano dello sviluppo del territorio, favorendo la 

crescita e la diffusione della cultura dell’innovazione, in grado di prevenire e di gestire i rapidi 
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cambiamenti ed evoluzioni della società;  tenendo conto e, se necessario, coordinando le 

diverse azioni ed iniziative messe in campo dagli attori principali del possibile rilancio 

produttivo e sviluppo sociale (imprese, associazioni di categoria e del non-profit, delle arti e 

professioni, dei sindacati, ecc.). Progettare, diffondere e sostenere nuove strategie di crescita, 

progetti innovativi ed originali, coerenti e rispondenti alle caratteristiche del nostro 

territorio; realizzare nuove infrastrutture indispensabili per lo sviluppo, la crescita, 

l’occupazione ed una migliore qualità della vita dei cittadini; un Patto sociale-partecipato per 

il lavoro e diritti di cittadinanza, in grado  di generare  fiducia e conseguente affidamento, sui 

prospettanti esiti,  da parte dei cittadini-destinatari. 

 

Insomma, una buona ed efficiente Amministrazione poggia su pilastri fondamentali, come la  

comunione di intenti, la coesione, la stabilità, la coerenza della Coalizione e la competenza, 

l’esperienza, la credibilità della parte politica di governo dell’Ente.  Persone esperte, motivate 

e motivanti, disponibili al servizio della comunità, dotate della necessaria esperienza politico-

amministrativa e di specifiche competenze tecniche, per ogni settore della vita pubblica, 

potranno costituire la garanzia del buon governo della città, nella prospettiva di sviluppo e di 

miglioramento,  continui e generali. 

Pur auspicando la emanazione di un nuovo testo unico che tenga conto delle innovazioni di 

legge e dei principi e metodi resi disponibili dalla scienza dell’organizzazione, bisogna 

evidenziare che l’Ente locale è stato oggetto, ancora una volta, di importanti interventi 

legislativi che ne hanno delineato una diversa metodologia gestionale, con riflessi sui processi 

decisionali e nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico e di 

controllo (cioè quelle riguardanti “le cose giuste”, secondo la direzione politica, che devono 

essere fatte ed i cui esiti-risultati devono essere controllati) e quelle di    gestione  (“fare bene 

le cose” previste dall’Amministrazione), che spettano ai Dirigenti o ai  Responsabili di 

articolazioni organizzative interne  e/o di attività .      Per  garantire la realizzazione delle 

prospettate innovazioni gestionali, ma soprattutto per le esigenze di crescita e sviluppo, il 

Comune ha necessità di dotarsi  di Dirigenti e di Responsabili in numero e capacità adeguati, 

ricostituibili  in coerenza  con la nuova     Organizzazione e nell’ambito e nei limiti della spesa 

complessivamente sostenibile  per il finanziamento dei Piani di fabbisogno e dei Programmi di 

assunzione  del personale, nonché tenendo conto degli indicatori e dei target di virtuosità nel 

rapporto tra spesa per il personale ed entrate proprie.   

 

A fronte di questi scenari, si ribadisce che  è necessario ripensare la  organizzazione della 

complessiva funzione amministrativa, che venga privilegiato l’interesse principale della 

cultura del risultato, legato alla efficiente erogazione dei servizi al cittadino ed il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione; la gestione delle attività deve 

assumere un carattere produttivo e di superamento dei vincoli burocratici, ragion per cui 

l’organizzazione interna deve essere strutturata secondo modelli rispondenti alla dinamicità 

della programmazione ed agli obiettivi da raggiungere, alla verifica ed alla valutazione dei 

risultati, unitamente alla realizzazione di interventi mirati alla qualità totale ed a quella dei 

servizi resi. 
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Alle necessità di concepire l’organizzazione interna come un sistema che ben coordinato, 

comunichi e cooperi, si accompagnano le politiche per  la corretta informazione istituzionale, 

la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei cittadini, nella consapevolezza degli 

innumerevoli problemi che riguardano la vita quotidiana della Comunità.  A tali fini, saranno 

organizzati continui e specifici Forum dei cittadini, Centri di ascolto, potenziato l’ Ufficio 

relazioni con il pubblico (URP), il sito internet del Comune e realizzata la nuova carta servizi 

digitalizzata, i Servizi on-line ai cittadini e alle imprese, il bilancio partecipato. 

 

Nelle Commissioni per la formazione di Piani e Programmi, indicati nel presente documento, 

nonché in quelle riguardanti le procedure di appalto di lavori e di acquisizione di beni e 

servizi, la nuova Amministrazione, a guida (come Sindaco) del Dott. Leonardo De Vita, 

promuoverà in maniera trasparente e realizzerà, ad acquisizione della loro disponibilità,  la 

presenza di componenti, che abbiano ricoperto incarichi di Magistrato e/o di Rappresentante 

delle Forze dell’Ordine, in pensione, a presidio sia delle politiche di anticorruzione e di 

trasparenza, sia per il rafforzamento della prospettiva  delle migliori scelte nella formazione 

di piani-programmi e nelle decisioni di affidamenti. 

 

Nelle politiche di partecipazione della Collettività, oltre che nella citata fase di pianificazione e 

programmazione, si darà rilievo a quella concernente la verifica e la valutazione dei risultati 

e/o esiti , nonchè dell’osservanza dei principi di buon andamento.  Ciò non soltanto per gli 

obiettivi connessi al Piano per la trasparenza, anticorruzione ed integrità, ma anche per 

l’attivazione di iniziative di “analisi partecipata della qualità” della gestione e della 

performance organizzativa, con la predisposizione e  la  condivisione, per l’approvazione, del 

“Bilancio sociale”, a completamento di ogni annualità di gestione.  

 

   

POLITICHE  DELLO  SVILUPPO  E  DEL  LAVORO 

 

SETTORE AGRICOLO  E  AGROALIMENTARE- PIANIFICAZIONE E SOSTEGNO 

 

Il nostro territorio è storicamente vocato all’attività agricola e presenta tante opportunità di 

accrescere il suo potenziale socio-economico attraverso un sistema produttivo volto alla 

valorizzazione e qualificazione delle produzioni agricole di qualità e all’agroalimentare. 

 

Cultura e sviluppo rurale, multifunzionalità aziendale, imprenditoria giovanile e femminile, 

filiera corta e valorizzazione delle tipicità sono alcune delle parole “chiave” su cui puntare. 

 

Non è di secondaria importanza l’introduzione di sistemi informativi e di processi gestionali 

avanzati, facilitare l’alta formazione e competenza professionale, anche  attraverso accordi di 

cooperazione di co-gestione di corsi e di tutoraggio con la Università degli Studi, anche 

finalizzati a realizzare la promozione dei nostri prodotti agricoli, l’internazionalizzazione della 

valorizzazione di questi nei mercati e promuovendo la costituzione di reti d’impresa, per la 

trasformazione e conservazione, garantiti per qualità ed in un’ottica di “sviluppo sostenibile”. 
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Dall’analisi delle criticità rilevate nel settore sono prospettabili le seguenti iniziative: 

-potenziamento dell’Ufficio agricoltura con la istituzione di un centro servizi per l’agricoltura 

e l’agroalimentare: lo sportello sarà organizzato con uno “staff tecnico multidisciplinare” con 

professionalità specialistiche; 

- promozione/valorizzazione dei prodotti agroalimentari, attraverso la partecipazione agli 

eventi promozionali e fieristici di rilievo (nazionali ed esteri); 

- promozione della istituzione del “mercato degli Agricoltori”, per le Aziende agricole 

qualificate come ”filiera corta”; 

- supporto al mercato, contro la speculazione sui prodotti agricoli e promozione del recupero 

delle Organizzazioni e delle strutture della cooperazione in agricoltura;   sinergie con la Borsa 

Merci della CCIAA di Foggia, con il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere 

(CSDAT), l’ICE (Istituto del Commercio Estero), GAL Daunia Rurale ed altri; 

- sicurezza e legalità nelle aree agricole; 

- miglioramento e funzionalità della rete degli Acquedotti rurali; 

- sistemazione strade rurali; 

- attività formative e qualificazione professionale; 

- centri servizi ed aree attrezzate per produttori agricoli; 

- rete Masserie Rurali e Fattorie Didattiche; 

- valorizzazione strada del Vino e dell’Olio; 

- valorizzazione della produzione dei derivati del latte e delle attività casearie; 

 - partenariato istituzionale con Camera di Commercio, Università degli Studi ed altri Enti per 

l’accesso a finanziamenti erogabili dall’Unione Europea , in  particolare  per i servizi e le 

iniziative di sviluppo agroalimentare; 

-Commissioni Interprofessionali, al fine di colmare la storica “carenza di comunicazione” e di   

confronto tra le istituzioni e le diverse filiere produttive. La costituzione di una o più 

commissioni diventa uno strumento imprescindibile per gestire le criticità del settore, 

pianificare e progettare in “rete” e in maniera condivisa azioni concrete e attività territoriali, 

anche con possibili iniziative di partenariato pubblico-privato nell’ambito della lavorazione e 

della trasformazione di prodotti dell’agricoltura ed in quello agroalimentare. 

 

 ARTIGIANATO E PMI 

 

Sostenere e rilanciare il tessuto produttivo e l’imprenditoria locale è di fondamentale 

importanza per lo sviluppo e l’occupazione, tramite: 

   - l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e la realizzazione di progetti         

finanziati con fondi comunitari per interventi infrastrutturali e servizi che facilitano 

l’insediamento di nuove attività produttive;  

    - l’ ampliamento e la riqualificazione della zona PIP;  

   - il potenziamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), per l’assistenza alle      

imprese e start-up; 

   - la semplificazione e velocizzazione delle procedure; 
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   - iniziative di valorizzazione dei prodotti dell’Artigianato locale (lavorazione marmo, ferro 

battuto, legno, vetro, ceramica, ecc…) e promozione della relativa mostra dell’Artigianato; 

    - accompagnamento alla  costituzione di nuove imprese ed all’accesso agli aiuti finanziari a 

quelle esistenti, con l’adesione  alla rete dei nodi di assistenza, promossi da Puglia 

Sviluppo per la diffusione degli strumenti di finanziamento; 

     - facilitazioni alle PMI locali utilizzando la leva dei tributi locali (prevedendo fasce di      

esenzione, con rimborsi, a verifica, di tributi locali per le nuove imprese o per quelle che 

effettuano investimenti volti all’incremento dell’occupazione). 

 

COMMERCIO 

 

Iniziative con l’obiettivo di : 

   - nuovo piano commerciale e lotta all’abusivismo; 

   - incentivi per l’abbellimento di vetrine e mercatini dell’antiquariato; 

   - promozione e pubblicizzazione, anche nei programmi di cooperazione per la tutela della 

salute,  della vendita di prodotti di qualità e di filiera corta  nelle rivendite al minuto di 

prodotti alimentari; 

   - riqualificazione fiera di San Sabino, anche come occasione per la promozione, 

pubblicizzazione e valorizzazione dei prodotti dell’Agricoltura e dell’Artigianato. 

 

TURISMO 

 

Tra le iniziative a cui si darà particolare importanza, possono annoverarsi: 

   -valorizzazione del ricco patrimonio culturale, artistico, architettonico ed archeologico del 

nostro territorio federiciano:  Parco Archeologico di Fiorentino, Castello di Dragonara, 

Castello Ducale, Centro storico medievale, Chiese e Monumenti storici, Casolari e Borghi di 

valore etnografico , Masserie  fortificate, percorsi eno-gastronomici, Museo dei reperti di 

Fiorentino, Museo Giacomo Negri, ecc..; 

   - potenziamento di iniziative per rivivere e valorizzare la storia e le opere di personaggi ed 

Autori che appartengono al nostro territorio: Federico II di Svevia, Luigi Rossi, Raimondo Di 

Sangro, Severino Trematore, Giacomo Negri; ecc..  

- Incremento dell’offerta turistica della nostra Città federiciana, inserendola, maggiormente ed 

a giusto titolo, negli itinerari a carattere nazionale, storico ed archeologico (itinerario dei 

tratturi e via della Transumanza, itinerario Svevo- Angioino); 

- promozione dell’inserimento della nostra città nei circuiti turistici, religiosi, paesaggistici e 

balneari, legati alla vicinanza con Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Monti Dauni e 

Gargano; 

  - attivazione e formazione di un adeguato servizio di Guide ed Operatori turistici, anche di 

intesa con le Organizzazioni e le Autorità locali della Pubblica Istruzione. 
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POLITICHE DEL TERRITORIO URBANO ED IGIENICO – AMBIENTALI  

 

La buona politica del territorio sarà  una visione di “sistemi integrati” e accogliente, solidale, 

con una soddisfacente qualità sociale della vita.  Attuare politiche abitative ed urbanistiche di 

interesse pubblico, a servizio delle persone e che contribuiscano alla costruzione di un 

efficace sistema di welfare cittadino, avendo come principio di riferimento la rigenerazione 

urbana; la riqualificazione del tessuto urbano consolidato, soltanto una espansione possibile e 

coerente con le previsioni e prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici, che la nuova 

Amministrazione approverà; la realizzazione  di un maggior numero e migliore qualità di  

spazi urbani, che diventino luoghi generativi di relazioni, socialità, cultura e benessere dei 

cittadini, rendendo più bella e vivibile la nostra Città. 

Sarà impegno essenziale, realizzato con ogni presupposto di trasparenza, di imparzialità e di 

visione di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini,   l’approvazione del 

nuovo Piano Urbanistico generale (PUG), che può, anche,  contribuire  al soddisfacimento dei 

bisogni di:  

       -     organizzazione, delle aree disponibili, come città-giardino; 

- recupero,  programmato,  del patrimonio edilizio esistente ed attivazione di politiche di 

facilitazioni, per favorirne gli interventi;  

- riqualificazione del centro storico e delle periferie;  

- riassetto logistico-organizzativo dell’intero tessuto urbano;  

- rifacimento e sistemazione dell’arredo urbano,  e  riprogettazione delle percorrenze 

nella rete urbana, del traffico cittadino e della  relativa segnaletica;  

- revisione ed ampliamento dell’illuminazione pubblica ed artistica, anche attraverso le 

forme di partenariato, richiamate in prosieguo del presente  documento;  

- pianificazione e realizzazione di adeguate e diversificate aree a parcheggio, coerenti 

con le caratteristiche di vita, di movimenti e di sviluppo contemplati nei nuovi 

prospettati strumenti di pianificazione-programmazione urbanistica; 

- ampliamento di interventi migliorativi e realizzazioni per il verde pubblico attrezzato;  

- adeguamenti e potenziamento di impianti sportivi e luoghi di socializzazione;  

- salvaguardia dei monumenti e luoghi di interesse storico ed artistico;  

-  adeguamento e potenziamento dei servizi pubblici, in coerenza con la nuova 

pianificazione. 

La tutela del territorio non potrà prescindere dalla salvaguardia e valorizzazione delle risorse 

naturali e paesaggistiche, storiche ed archeologiche con l’individuazione di aree incompatibili 

per trasformazione ed usi diversi e che necessitano di adeguati vincoli (testimonianze 

Federiciane, Masserie fortificate, reti fluviali, ecc.). 

Il territorio sarà gestito ed utilizzato in termini di sviluppo sostenibile, con una visione 

unitaria delle diverse problematiche urbanistiche ed ambientali, per una buona vivibilità e 

migliori condizioni di salute pubblica. 

Come più completa precisazione, bisognerà, con adeguata gradualità,  programmare e 

realizzare interventi di/per: 

- definitiva riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico (ex Asilo Di Sangro, ex 

Mattatoio, ex Palazzina Ariano, ex Palazzo di Giustizia , ex Biblioteca, ex Pretura, ecc.); 
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- restauro e tutela dei monumenti ai Caduti di guerra e per cause civili; 

- ristrutturazioni e sicurezza delle immobilizzazioni ed impianti  scolastici e sportivi; 

- ri-valorizzazione dei beni culturali ed archeologici; 

- definizione delle pianificazioni relative al cimitero ed al verde pubblico; 

- adeguamento della rete idrica e fognaria; 

- assetto idro-geologico e regimentazione delle acque reflue; 

- abbattimento barriere architettoniche; 

- potenziamento ed estensione  del trasporto pubblico urbano; 

- adeguamento e potenziamento dell’ arredo urbano alla nuova “visione” della città ed ai 

nuovi strumenti di crescita del ben-essere  e vivibilità urbana; 

- revisione ed ampliamento della pubblica illuminazione, con iniziative di risparmio 

energetico, anche attraverso finanza alternativa, nel pieno rispetto di principi di 

trasparenza ed economicità; 

- riorganizzazione delle percorrenze connesse alla viabilità interna; 

- risposte alle necessità di nuova viabilità esterna e rurale, anche attraverso la 

interazione con  altri Enti Territoriali, con la Regione e con azioni di partenariato per 

l’accesso a co-finanziamenti  europei; 

-  completamento e potenziamento della rete di piste ciclabili. 

 

Anche nella prospettiva di “recuperare” tutte le possibili risorse da destinare ai proposti 

investimenti, la nuova Amministrazione, avente come Sindaco il Dott.  Leonardo De Vita, si 

impegnerà  a riesaminare la sussistenza delle condizioni e dell’attualità per   il mantenimento 

di dati e poste  di passività, di accantonamenti di risorse, già iscritti nei bilanci consuntivi 

pregressi ed esaminare le possibilità di  impostare nuove politiche di bilancio. Ulteriormente, 

si impegnerà a  promuovere, come già indicato, forme di partenariato pubblico-privato  (a 

“governo” pubblico ed,  anche, a gestione privata, ma, sempre, con clausole di finale 

acquisizione al patrimonio comunale dei connessi beni) per la realizzazione di opere e servizi, 

nel pieno rispetto di tutto quanto previsto e consentito dalla legislazione  vigente,  dei principi 

di trasparenza, di imparzialità e (complessivamente) di legalità.   In ogni caso,  si impegna, 

sino da ora, a garantire la pre-informazione, la pre-discussione ed esame e la continua 

partecipazione dei cittadini alle scelte da operare.   

La nuova Amministrazione comunale progetterà ed  attuerà un rinnovato piano complessivo 

di tutela ambientale e della salute dei cittadini mediante, il costante controllo e monitoraggio 

del rischio di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle falde acquifere e, 

per tanto, occorrerà procedere a: 

- la mappatura dei siti ed il monitoraggio delle cause di inquinamento, nelle aree urbane 

e nell’agro di Torremaggiore, attraverso l’attivazione di indagini puntuali, con possibili 

accordi con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, con Istituzioni scientifiche 

specializzate e con l’Ente Provincia; 

- la formazione ed approvazione di apposita pianificazione di interventi, per l’accesso a 

fondi specifici della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea; 

- la rideterminazione del piano di localizzazione degli impianti radiotelevisivi e di 

telefonia mobile;  
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- la mappatura dei siti;  

- la lotta alle discariche abusive;  

- l’abuso dell’utilizzo di eventuali prodotti tossici in agricoltura;  

- la definitiva bonifica dell’ex discarica comunale;  

- il potenziamento ed organizzazione e modalità di realizzazione della raccolta 

differenziata ed a porta a porta dei rifiuti 

- la lotta al randagismo;  

- la maggiore pulizia delle strade cittadine ed aree verdi;  

- una più efficace disinfestazione e derattizzazione, specie della rete fognaria. 

 

Saranno necessarie, quindi, adeguate politiche ecologiche ed ambientali, unitamente alla 

promozione di iniziative rivolte alla educazione ecologica, al cambiamento dello stile di vita 

dei cittadini e di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile. 

 

BENESSERE SOCIALE E POLITICHE SOCIO-SANITARIE  

 

La salvaguardia della pari dignità di ogni persona, la tutela della salute, la lotta alle 

disuguaglianze e ad  ogni forma di disagio sociale, la solidarietà e il sostegno alle fasce più 

deboli della popolazione sono indicatori importanti e qualificanti di una vera democrazia, 

evoluta e civile. 

Aumentano i bisogni delle persone e delle famiglie, giovani, anziani, immigrati, diversamente 

abili; ragion per cui è necessario realizzare un efficace sistema integrato di interventi in 

ambito sociale, utilizzando azioni e risorse messe in campo dal Piano Sociale di Zona, per 

l’accesso alle quali è necessario che il Comune si doti di appropriate pianificazione e 

programmazione, anche  avvalendosi dell’importante rete di Associazioni del volontariato 

operante sul territorio,  per incrementare risorse ed interventi verso i più deboli e bisognosi, 

secondo principi di solidarietà e sussidarietà, finalizzate non solo all’assistenza, ma anche alla 

crescita integrale, umana e civile.  

E’ necessario migliorare e potenziare la organizzazione dei servizi sociali esistenti e 

riordinarne interventi e percorsi assistenziali per far fronte alle tante nuove problematiche di 

tipo sociale, specie di minori e diversamente abili, di famiglie in cui sono presenti persone con 

handicap, ragazze madri, genitori separati e divorziati, anziani soli e bisognosi di assistenza, 

giovani con difficoltà di vario genere. 

Nel ruolo di Sindaco, Il Dott. De Vita, avendone consolidata esperienza tecnico-gestionale,  

garantirà un forte impegno e rivendicazione del titolo del nostro Comune a partecipare 

efficacemente alla pianificazione ed alla programmazione per la tutela della salute nel nostro 

territorio, attraverso una (effettivamente) incisiva azione propositiva, approvativa ed 

applicativa di significativo “peso” all’interno della Conferenza dei Sindaci dei Comuni della 

A.S.L.  della Provincia di Foggia  e del Comitato del Distretto,   In verità, sarebbe possibile, alla 

nuova Amministrazione,  scrivere e proporre le soluzioni organizzative e tecnico-operative 

per migliorare la organizzazione delle attività e dei processi per il ben-essere e la salute sul 

territorio,  come politiche essenziali per realizzare una assistenza e tutela di “prossimità” per 

la salute della nostra Collettività, più vicina alle persone bisognevoli, promuovendo, per le 
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condizioni di partenza e per le proposte, anche la partecipazione preventiva degli operatori 

sanitari e socio-sanitari di Torremaggiore. 

Inoltre, sarà di particolare importanza, per la nostra Amministrazione, potenziare i rapporti di 

collaborazione e di servizio  con e verso le  Parrocchie delle Chiese di Torremaggiore, le cui 

intense e continue attività, a beneficio dei più bisognosi e dei più sofferenti,  hanno già 

realizzato una parte importante della prospettata “assistenza di prossimità”. 

Anche nei diretti rapporti-interlocuzioni con la direzione della ASL FG,  l’Amministrazione  

“De Vita” avrebbe la possibilità di prospettare proposte e soluzioni tecniche, di problemi ed 

anomalie,  professionalmente approfondite e meritevoli di attenzioni e  di risposte coerenti.  

 

 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

Si sintetizzano alcuni interventi essenziali, già inclusi in altre rubriche  del Programma: 

       -     la necessità della definitiva eliminazione delle barriere architettoniche;  

- il potenziamento del centro Diurno;  

- il sostegno alle famiglie e la realizzazione di specifici progetti di formazione-lavoro;  

- il sostegno psicologico e monitoraggio delle nuove problematiche di tipo socio-

sanitario;  

- il miglioramento del servizio di trasporto; 

- la riorganizzazione e realizzazione di soggiorni climatici e termali; 

- la promozione di  percorsi di “assistenza di prossimità”, nell’ambito delle “…soluzioni 

organizzative e tecnico-operative…”  richiamate nella precedente rubrica; 

- l’inserimento stabile, in tutte le Commissioni di studio e di predisposizione dei  

programmi di intervento contemplati dal presente Programma, di rappresentanti  

designati dalle Associ azioni e dalle Organizzazioni di tutela delle Persone 

diversamente abili.  

 

ANZIANI 

 

Gli Anziani sono una risorsa preziosa per il nostro Paese, soggetto ad una preoccupante crisi 

di natalità, per cui si rende necessario favorirne la partecipazione attiva alla vita sociale della 

Comunità, la trasmissione di saperi e competenze, unitamente alla loro saggezza ed 

esperienza, a favore dei giovani: una rinnovata cultura della solidarietà generazionale. 

Tuttavia, moltissimi sono i bisogni di tipo affettivo ed anche economico degli Anziani, 

soprattutto quelli non autosufficienti, verso i quali avremo una maggiore attenzione, in modo 

da alleviare, quanto più possibile, le loro solitudini, sofferenze ed il conseguente disagio. 

Dovremo, perciò, rendere, riorganizzare o potenziare:  

- il servizio mensa; 

- il servizio di telefono aiuto; 

- il trasporto  e/o servizio a domicilio per le diverse esigenze; 

- l’assistenza domiciliare integrata; 

- le cure termali e periodi di soggiorno;  
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- maggiori occasioni di socializzazione; 

- le attività ricreative e culturali; 

- la partecipazione a lavori di pubblica utilità; 

- le condizioni logistiche dell’attuale Centro sociale per anziani e verificare la possibilità 

di attivarne  altri nelle nuove aree abitative della Città;  

- la istituzione dell’Albo delle badanti, adeguatamente professionalizzate. 

 

FAMIGLIE – MINORI 

 

La famiglia è il soggetto naturale ed educativo fondamentale per l’ordinata crescita sociale e 

civile della società; luogo privilegiato di relazione e formazione, in cui si realizza una vera e 

forte dimensione affettiva, solidarietà ed accoglienza gioiosa della vita. 

E’ indispensabile porre grande attenzione alle problematiche familiari, alla valorizzazione del 

ruolo delle donne, ai problemi economici ed occupazionali, alla presenza di minori, di 

adolescenti e del loro equilibrato sviluppo, attraverso la creazione di una efficiente rete di 

servizi ed il coinvolgimento di altre istituzioni presenti sul territorio (Scuole, Consultori 

familiari, SERT-ASL, Associazioni di volontariato, ecc.) finalizzandone l’impegno al sostegno 

ed accompagnamento alla sana crescita delle persone interessate. 

Tra le iniziative a sostegno della famiglia, occorre, anche,  completare la funzionalità dei due 

asili nido, Nord e Sud. 

 

IMMIGRAZIONE 

 

La Comunità di Torremaggiore è sempre stata accogliente e solidale, storicamente rispettosa 

della diversità e dignità di ogni persona, senza alcuna distinzione di razza, cultura, religione. 

Oggi, siamo di fronte ad un fenomeno migratorio storico e di dimensioni elevate, per cui le 

Comunità saranno sempre di più chiamate a politiche di sana e corretta integrazione.  

L’attuale situazione di emergenza migratoria ci obbliga, quindi,  ad attuare una politica di 

accoglienza ed integrazione attenta e rigorosa nei controlli, per evitare ogni forma di illegalità  

 e nello stesso tempo di intolleranza e sfruttamento sociale. 

E’ necessario un censimento delle effettive presenze di immigrati nel nostro Comune, 

identificando quelli con regolare presenza,   verificare in maniera costante i permessi di 

soggiorno, le condizioni di vita, la regolarità degli affitti nel rispetto delle leggi in materia e 

soprattutto della dignità delle persone interessate. 

La nuova Amministrazione, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni dello Stato, deve 

prestare particolare attenzione ed impegno a realizzare le migliori condizioni di convivenza 

ed integrazione, a diffondere la cultura e le azioni necessarie, perchè si possa, per un verso, 

essere “aperti” alla accoglienza senza discriminazioni, ma, per altro verso,  farlo nei confronti  

di chi ne abbia effettivo titolo e che dimostri, con continuità, di volersi integrare 

effettivamente e, pur mantenendo la propria cultura e credo, dimostri pieno rispetto dei 

principi e regole fondamentali, che,  in tutti i casi e campi di interesse, guidano la nostra 

Comunità, nonchè di avere la disponibilità a ricercare ed accettare lavoro con condizioni di 

trattamento normali e di non sfruttamento . 
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SICUREZZA – LEGALITA’ – PROTEZIONE CIVILE 

 

SICUREZZA E LEGALITA’  

 

Sono elementi essenziali per la ordinata e sicura vita quotidiana dei cittadini, lo sviluppo 

socio-economico del territorio, l’incentivazione agli investimenti pubblici e privati, finalizzati 

alla maggiore occupazione e crescita civile della comunità. 

L’Amministrazione Comunale dovrà garantire la sicurezza e la legalità, innanzitutto, con la 

corretta gestione e regolarità dei propri programmi, interventi ed  atti applicativi e, 

particolarmente: 

       -     l’urgente potenziamento delle dotazioni di personale, per la ri-valutazione del ruolo, 

meritevole di  alto rispetto e  di riconoscimento dell’essenzialità delle funzioni del 

Corpo di Polizia Locale,  consentendo, finalmente, di esercitare tutte le attività di 

istituto, con il professionale impiego di tutti gli strumenti che la legge mette  a  

disposizione per un costante presidio del territorio, urbano e rurale; 

- la promozione e realizzazione di una efficace azione di coordinamento con le forze 

dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,  le Associazioni di 

“Osservatori Volontari” di cui all’art 1 del Decreto 8 agosto 2009 del Ministro degli 

Interni, ecc…) e, soprattutto, con la pianificazione delle azioni integrate del Servizio di 

Polizia, in termini di presenza sul territorio, di mezzi ed attrezzature;  

- la  piena funzionalità e continuità , nelle 24 ore giornaliere,  di un sistema integrato di 

vigilanza, prevenzione, protezione  e, quando necessario, di repressione;  

- l’impiego programmato anche di quote da proventi per contravvenzioni per 

l’attivazione, massima possibile,  del servizio di Coadiutori del traffico e recupero di 

risorse umane per l’attivazione del vigile di riferimento nei vari quartieri della Città;  

- l’efficace controllo delle principali aree verdi attrezzate e luoghi di socializzazione della 

Città (Villa Comunale, Pineta, ecc.);  

- la promozione di iniziative varie, finalizzate alla educazione alla legalità e lotta contro 

ogni forma di micro-criminalità, usura, estorsioni;  

- la riattivazione e funzionalità dell’osservatorio sulla sicurezza e legalità; 

- l’adeguamento dell’attuale sistema di videosorveglianza alle migliori tecnologie 

disponibili,  prevedere e realizzare, chiedendo il concorso delle autorità governative 

centrali,  l’ampliamento degli impianti in tutte le aree urbane ed extraurbane di 

vicinanza, compresa l’area cimiteriale;  

-  l’installazione di un sistema di lettura targhe automobilistiche in ogni punto di entrata 

nella città, in modo da sapere,  in tempo reale, mezzi di trasporto e, quindi, anche le 

possibili persone che vi entrano ed escono, con la stipula di  convenzione con le forze 

di polizia per la gestione diretta, da parte di queste, della relativa sala controlli; 

- la promozione di patti per la sicurezza con la Prefettura e convenzioni con le altre 

Forze ed organizzazioni  dell’Ordine pubblico, in modo da poter condividere le notizie 

derivanti dalla decodifica dei flussi degli impianti di videosorveglianza; 
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- la realizzazione di una mappatura  degli impianti di videosorveglianza  in uso dei 

privati e l’adozione della disciplina, con apposito regolamento che tuteli 

completamente la privacy, relativamente alla possibilità di accesso, a stretto uso di 

polizia, ai server di immagini registrate; 

- il potenziamento dell’impianto di fototrappolaggio mobile per il monitoraggio del 

conferimento illecito dei rifiuti; 

- il pattugliamento del territorio con maggiore intensità e con intensificazione dei servizi 

serali sia nei luoghi di maggior ritrovo della popolazione  e sia nelle zone periferiche; 

- la previsione di utilizzo di drone ad infrarosso per monitorare le aree urbane ed 

extraurbane limitrofe. 

Come evidenziato, è fondamentale riassegnare un organico decoroso alla Polizia Municipale, 

la quale, in base alle nuove norme di legge in materia, è sempre più oberata di maggiori 

compiti istituzionali, finalizzati alla sicurezza urbana della Città e sicurezza integrata 

dell’intero territorio; alla lotta al degrado delle aree urbane; alla prevenzione e contrasto dei 

fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; alla promozione e rispetto del decoro urbano; 

alla tutela della legalità; alla affermazione di più elevati livelli di coesione sociale, in sinergia 

con altri soggetti istituzionali e ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e 

responsabilità; alla possibile sottoscrizione di progetti di sicurezza integrata del territorio e 

Patti locali con i Comuni limitrofi, per la condivisione di professionalità, strumenti e 

competenze.  La Polizia Locale è il primo nucleo di supporto al Sindaco per la sicurezza e 

gestione del territorio.  Si dovrà dare un impatto nuovo, “di dignità della funzione” alla Polizia 

Locale, riconoscendone il ruolo di importanza e di complessità, anche gestionale interna, dei 

processi da realizzare,  come previsto anche dalla Legge regionale n. 37/2011, che, all’art. 11, 

equipara la Responsabilità del Corpo di Polizia Locale a quella della Dirigenza, se prevista 

nell’Ente.  Invero, il Corpo di Polizia Locale non può far parte di una area amministrativa, nè 

può essere alle dipendenze del Dirigente di questa e neanche del Segretario Generale, perchè, 

come già precisato,  per espressa disposizione di legge, “dipende direttamente dal Sindaco”. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Potenziamento del servizio di Protezione Civile con uomini e mezzi e, particolarmente;  

- adeguamento del Piano comunale di Protezione civile e formazione del personale;  

- ripetute attività di simulazione e prove di allarme con il maggiore coinvolgimento e 

coordinamento dei Vigili del Fuoco ed Associazioni di volontariato;  

- diffusione della conoscenza, per la popolazione, dei comportamenti da seguire, per la 

protezione propria e degli altri,  nei casi di calamità e/o eventi di pericolo; 

- potenziamento del canile sanitario e rifugio del cane. 
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POLITICHE GIOVANILI – SPORT E TEMPO LIBERO 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 

I giovani sono il futuro del Paese, che ha bisogno del loro slancio, delle loro energie fresche, 

delle loro idee, innovative, moderne, aperte al mondo, della loro capacità di generare futuro. 

Tuttavia, bisogna riconoscere che,  oggi, i giovani scontano errori e non lungimiranza delle 

precedenti generazioni e sono, paradossalmente,  la parte più penalizzata della Società. Molto 

spesso, sono descritti come disinteressati alle grandi questioni.  In realtà, essi vivono la 

complessità e le difficoltà di un mondo globalizzato che crea incertezza di realizzare le proprie 

aspirazioni, ansia, rischio di emarginazione.   Una inquietudine che va compresa, accolta, 

accompagnata, scommettendo sulla loro libertà di pensiero e sul loro senso di responsabilità, 

sul giusto desiderio di essere maggiormente protagonisti del proprio futuro, anche mediante 

la partecipazione attiva alla vita sociale, economica e politica del Paese. 

Occorre che la Politica, ai vari livelli, assuma il punto di vista dei giovani; solo così le nostre 

Comunità saranno capaci di assicurare il futuro.  Assistiamo, oggi, alla preoccupante 

mancanza di lavoro, dignitoso e stabile, che rischia di far venir meno nei giovani la necessaria 

fiducia in se stessi e creare  una pericolosa frattura sociale del patto generazionale su cui 

poggia la nostra società. 

E’ necessario, pertanto, operare ai diversi livelli per ricostruire un nuovo Patto sociale e di 

sviluppo, che deve riaffermare la centralità del lavoro e del benessere sociale, dare una nuova 

speranza di futuro, fiducia e senso di appartenenza, coinvolgere i giovani in progetti 

innovativi e specifici, alimentare lo sviluppo, generare nuova e dignitosa occupazione e 

crescita civile. 

L’Amministrazione comunale potrà contribuire a migliorare le condizioni dei giovani 

mettendo in campo: 

- strumenti a sua disposizione ed iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività 

produttive già esistenti; 

- le informazioni continue sulle emergenti e future prospettive per il lavoro, anche per 

orientarne la formazione scolastica e/o professionale, nonchè per la promozione di 

start up,  avvalendosi di esperti qualificati e promuovendo occasioni di accesso e 

frequenza gratuita a corsi e convegni, direttamente organizzati e gestiti ; 

- la programmazione ed attivazione di corsi di lingue, con frequenza programmata ed 

agevolata; 

 -  l’insediamento di nuove attività, possibilmente coerenti con le caratteristiche del 

territorio;  

- la promozione e trasformazione dei prodotti tipici locali;  

- il sostegno a cooperative di giovani, per la gestione di servizi di pubblica utilità, 

turistici e sportivi;  

- lo scambio interculturale, sociale, ricreativo;  

- lo sviluppo e gestione ordinata del territorio;  
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- l’attivazione di un Centro sociale e culturale che favorisca l’incontro, il dialogo, la 

valorizzazione delle pluralità e la realizzazione di nuovi progetti innovativi ed 

originali;  

Inoltre, l’Amministrazione Comunale favorirà la partecipazione attiva e responsabile dei 

giovani alla vita sociale e politica, la maggiore conoscenza delle leggi, dei principi e dei metodi 

che disciplinano l’organizzazione e la governance dei Comuni e contribuire all’adeguata 

formazione della futura classe dirigente. 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai giovani in difficoltà di vario genere, con 

l’attivazione di programmi finalizzati al loro pieno reinserimento sociale, iniziative di lotta 

alle devianze, all’uso della droga e dell’alcool, alla ludopatia, attraverso la fattiva 

collaborazione tra Famiglia,  Servizi Sociali, Consultorio familiare e SERT dell’ASL. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Sport e tempo libero interessano una rilevante quota della popolazione, ma, soprattutto, i 

giovani.    Sono essenziali interventi per assicurare il benessere psico-fisico, favorendo la 

pratica sportiva per tutti e l’utilizzo del tempo libero in luoghi sicuri ed attrezzati; valorizzare 

e rendere disponibili le strutture sportive esistenti e realizzare nuovi impianti sportivi, luoghi 

di ricreazione e socializzazione, con l’utilizzo maggiore di fondi comunitari, nonché 

intercettare quelli per la realizzazione di una pista ciclabile su progettazione congiunta con i 

Comuni limitrofi ed una pista di atletica nel campo sportivo comunale;  promuovere 

l’educazione alla pratica sportiva, in collaborazione con le Associazioni e Scuole cittadine; 

attivare la Consulta delle Associazioni sportive esistenti nel nostro Comune. 

 

POLITICHE CULTURALI – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

La cultura e l’istruzione sono i pilastri fondamentali su cui si regge una Società, evoluta e 

civile.   Sono elementi indispensabili per la conoscenza dell’identità storica e valoriale di un 

popolo e del suo progresso tecnologico e scientifico, della bellezza e valorizzazione della sua 

ricchezza e patrimonio artistico, in ogni forma ed espressione.  

Molto spesso, la difficile situazione economico-finanziaria dei Comuni penalizza le attività 

culturali, con grave danno alle prospettive di crescita futura della intera Comunità, poiché la 

cultura ripaga sempre in termini di ordinato sviluppo del territorio. 

E ’importante incentivare le attività culturali, a partire da quelle ormai consolidate, che 

trovano risposta positiva da parte dei cittadini e danno prestigio alla nostra Comunità. 

Dobbiamo sostenere, soprattutto, gli autori locali, il loro lavoro di  studio e di ricerca storica, 

utile alla nostra maggiore conoscenza delle radici ed identità culturali, sociali, religiose e 

linguistiche, a valorizzare i beni del nostro bellissimo territorio. 

Dobbiamo, maggiormente, sostenere : 

- le diverse attività letterarie, teatrali, concertistiche e le importanti proposte formative 

per giovani ed anziani; 

- le iniziative finalizzate ad avvicinare giovani e ragazzi alla lettura, come la Festa della 

letteratura; 
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- le attività del locale Civico Liceo Musicale “Luigi Rossi”; 

- il tradizionale Corteo storico di Fiorentino, per la valorizzazione della nostra 

prestigiosa storia Federiciana; 

- la piena fruibilità del Castello Ducale, quale contenitore di cultura, per quelle iniziative 

che danno prestigio alla nostra Città; 

- la cura dei nostri beni culturali, artistici, architettonici ed archeologici, che 

costituiscono un patrimonio inestimabile di Torremaggiore;  

- la ri-sistemazione l’Archivio storico comunale; 

- la valorizzazione e maggiore fruibilità del Museo archeologico dei reperti di Fiorentino, 

del Museo “Giacomo Negri” e delle Arti contadine ed, in particolare, dell’importante e 

prestigioso Parco di Fiorentino, con la necessaria ripresa degli scavi e la sua  messa in 

sicurezza; 

-  la realizzazione di una adeguata Galleria d’arte di opere e donazioni di artisti, pittori e 

scultori, soprattutto locali; 

- l’attivazione di una Ludoteca per bambini, Pinacoteca e Museo etnologico delle 

tradizioni popolari e memoria orale(dialetti, proverbi, ecc…); 

- la  promozione e la facilitazione di diverse forme di Associazionismo e rendere più 

efficace e funzionale la Consulta delle Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

“Il vento aiuta chi sa dove andare!” (Seneca). 

Significativamente per questo, la coalizione, che presenta come Sindaco di Torremaggiore il 

Dott. Leonardo De Vita,  vuole proporre, per la prospettiva di buona ed efficace azione 

amministrativa,  la necessità-opportunità che il Comune di Torremaggiore abbia una “guida e 

coordinamento” di persona esperta e di consolidata competenza tecnico-professionale e 

politico-amministrativa. 

Il presente Programma politico-amministrativo, frutto della collaborazione e del lavoro di una 

apposita Commissione di tecnici ed operatori dei diversi settori, suscettibile di ulteriori 

contributi ed approfondimenti, deve rappresentare il diario di bordo della futura 

Amministrazione comunale, alla quale viene affidato, con l’impegno serio di affrontare e/o 

risolvere i tantissimi problemi in esso contenuti.  Il nostro impegno è per il rilancio sociale, 

economico e culturale della nostra Città di Torremaggiore, il benessere sociale e la migliore 

qualità della vita dei cittadini. 

 

 

 


