
PROGRAMMA ELETTORALE





Premessa

La nostra comunità sta vivendo un importante tempo di passaggio.

Negli ultimi anni l’Amministrazione locale ha compiuto ogni sforzo, anche raggiungendo obiettivi importanti, 
per rispondere alla crisi economica globale che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie e milioni 
di italiani. Ora è giunto il momento di imprimere un’ulteriore forte accelerazione. Dobbiamo essere 
consapevoli del fatto di vivere un momento di svolta, perché senza questa consapevolezza l’impegno per 
la nostra Città risulterà vano e improduttivo.

Dal punto di vista istituzionale, il venir meno delle Province ha ricollocato al centro gli enti locali, unici 
presidi politico-amministrativi dei territori. I cittadini, per avere fiducia nelle istituzioni, dovranno trovare 
negli enti locali interlocutori presenti, credibili, competenti e caratterizzati da un’azione ampia.
Trepuzzi -Casalabate può e deve definire un orizzonte di progresso per l’intero Nord Salento, puntando a 
una sempre più stretta collaborazione con le amministrazioni vicine.

All’interno del contesto cittadino, un nuovo modello di sviluppo passerà da una maggiore e incisiva presenza 
del pubblico (investimenti, finanziamenti, ecc.), che potrà esercitare al meglio la propria spinta assieme al 
privato (imprese, associazioni, professionalità, ecc.). Al centro della Trepuzzi di domani ci sarà, quindi, un 
dinamico, flessibile e moderno soggetto pubblico che dialogherà con ciò che di significativo verrà dai 
soggetti privati, che saranno sollecitati a essere sempre più presenti e intraprendenti.

I macro-problemi ambientali, quelli legati alla sanità, allo sviluppo industriale, alla rigenerazione urbana, alla 
nostra marina di Casalabate, all’agricoltura e allo sfruttamento dei terreni, alla valorizzazione delle nuove 
generazioni si fondono in un quadro generale che la futura amministrazione intende affrontare e risolvere 
con energia e ambizione, ipotizzando un nuovo modello di governo cittadino.

Le elezioni amministrative saranno un’ottima occasione per rivitalizzare il rapporto di fiducia tra politica e 
società civile, ma anche per rilanciare il tessuto produttivo e sociale della nostra comunità. In un generale 
momento di stanchezza e disaffezione dei cittadini, il mondo politico-amministrativo deve rinvigorire 
l’interlocuzione con le forze migliori della società, con l’obiettivo di formulare strategie di ripresa e di 
progresso (economico, civile, culturale, morale), strategie condivise e quanto più ampie possibile, anche nel 
nostro contesto locale.

Abbiamo l’ambizione e la positiva presunzione di essere i soli in grado di raggiungere questi obiettivi. 
Ma per far ciò, dovremo avere al nostro fianco ciascun concittadino, che dovrà sentirsi protagonista e 
responsabile, oltre che destinatario, dei progetti e delle politiche che saremo in grado di concretizzare per 
la Trepuzzi di oggi e, ancor di più, di domani.

Di fondamentale importanza sarà la capacità di intercettare fondi comunitari, dai quali non si può 
prescindere, per una visione più ampia che coinvolga e renda soggetto principale, l’Unione dei Comuni e il 
consorzio Valle della Cupa, perché le linee guida in ordine al recepimento dei fondi comunitari, premiano 
le dinamiche aggregative. La sfida è anche quella di immaginare politiche di riqualificazione e rigenerazione 
urbana per Casalabate in grado di elevare gli standard qualitativi di vita e rendere la stessa attrattiva da un 
punto di vista turistico e paesaggistico. Casalabate è la marina del Nord Salento. La tutela del patrimonio 
costiero e dunale, la municipalità allargata, è per tutti motivo di impegno e attenzione politica.



TREPUZZI CASALABATE CITTA’ DELLA CULTURA
Faremo della nostra Città il capoluogo della “Cultura”

Ci impegniamo ad investire tutte le risorse necessarie per rivalutare le bellezze del nostro territorio e 
creare nuovi punti di attrazione, assieme al Gal “Valle della Cupa” per il recupero del Monastero di S. Elia, 
delle Serre e di tutti quei luoghi che fanno parte della nostra storia. Intercetteremo finanziamenti Europei 
che ci permettano di operare senza gravare sui cittadini, arricchendo il patrimonio della nostra città a 
costo zero per le casse pubbliche.

Vogliamo valorizzare gli spazi rurali e gli spazi pubblici (come Palazzo Guerrieri) attraverso una serie di 
sinergie con l’intero Nord Salento. Un vero e proprio “Sistema dei beni culturali”, in cui inserire l’Abazia 
di Cerrate e tutti quei beni di natura religiosa, destagionalizzando di fatto il periodo turistico con nuove 
proposte che non siano solo legate ai tre mesi estivi.

Daremo lustro all’ architettura minore URBANA e RURALE migliorando sempre di più viabilità e percorsi 
paesaggistici , catalogando i frantoi ipogei, le masserie e tutti i luoghi legati alla nostra tradizione rurale, 
implementando l’accessibilità delle informazioni sul sito web del Comune.

Continuare sulla strada del successo tracciata dal progetto “ Bande a Sud” che ha già un respiro internazionale, 
come marchio distintivo del nostro modo di progettare e realizzare. Essere presenti a Matera 2019, 
Capitale delle Cultura Europea, con “Bande a Sud” avvierà una serie di collaborazioni, iniziative e contatti: 
importanti, produttivi e promozionali per Trepuzzi e Casalabate.

Faremo del Festival del 14-15 e 16 Agosto un evento a carattere internazionale incrementando sempre 
di più gli incredibili risultati raggiunti negli anni dalla nascita del progetto. Faremo dell’associazione una 
fondazione. Abbineremo al Festival e ai festeggiamenti della Santa Patrona “Maria SS Assunta” una serie di 
forum e attività con percorsi enogastronomici e culturali che attirino i turisti. Porteremo all’attenzione dei 
media nazionali e locali la “tre giorni” con dirette radio-tv. Destagionalizzeremo l’evento inserendo altri 
appuntamenti cadenzati in altri periodi dell’anno solare.

Costruire attraverso finanziamenti e progetti europei la “casa della musica”, una serie di sale di incisione 
e montaggio audio-video, che permettano ai nostri giovani e non solo, di registrare o semplicemente di 
ritrovarsi con la propria band o gruppo per provare il repertorio, esprimendo la propria arte e passione in 
un luogo attrezzato e all’avanguardia, fruibile e low-cost. Il tutto supportato da professionisti del settore. 
Avviare corsi di formazione e specializzazione all’uso di programmi e software specifici.

Recupereremo lo storico cinema di Trepuzzi, realizzando un “Cine-Teatro” moderno e all’avanguardia, a 
disposizione: delle scuole, associazioni, compagnie teatrali, band, scuole di musica, scuole di danza, parrocchie 
e liberi cittadini. Ospiteremo e organizzeremo rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, 
convegni, mostre e festival, alcune delle quali già esistenti nella nostra città come il Premio “Maurizio 
Rampino” con l’impegno di accrescerne la portata e l’interesse allargando i confini.



ASSOCIAZIONI

La valorizzazione dell’Associazionismo sarà un punto importante del programma per uno sviluppo 
integrato, sociale e solidale. Tale obiettivo potrà essere pienamente raggiunto unendo e coordinando i 
singoli impegni che sono fortemente radicati sul nostro territorio. Sarà compito dell’Amministrazione 
trovare soluzioni per la condivisione di spazi, luoghi e attrezzature che garantiscano, secondo criteri di 
equità e pari opportunità, lo svolgimento delle diverse attività.

Forniremo supporto logistico, infrastrutturale e organizzativo alle associazioni culturali locali, nell’ambito 
della loro attività, incentivando una serie di sinergie efficaci mirate a far crescere e sviluppare i progetti 
promossi.

Realizzeremo i “luoghi della cultura” assieme alle associazioni locali inserendo le sedi in una rete di percorsi 
diffusi sul tutto il territorio di Trepuzzi – Casalabate, recuperando gli spazi in disuso e facendo leva già su 
quelli esistenti.

Insieme alle associazioni, alle parrocchie e agli enti locali organizzeremo dei seminari di recitazione, musica 
e danza con nomi importanti ed esperti del settore.

Realizzeremo una web-radio e una web-tv che seguano su internet e sui social tutti gli eventi legati a 
Trepuzzi e Casalabate.

Istaureremo collaborazioni proficue con le associazioni ambientali e di promozione del territorio 
coinvolgendo i cittadini e i ragazzi delle scuole in campagne di sensibilizzazione che accrescano la conoscenza 
del nostro territorio e permettano di condividere l’importanza di una corretta abitudine ambientale.

Incentiveremo le associazioni che si occupano di ricostruire, con le loro azioni, la personalità storica e 
culturale della Comunità.



SCUOLE

Una scuola, accogliente e sicura, luogo elettivo per l’accesso all’opportunità di crescita e di lavoro.

Incentiveremo e patrocineremo progetti che coinvolgano i bambini e ragazzi, in attività per guidarli alla 
riscoperta della cultura e delle tradizioni locali.

Attiveremo in collaborazione con le scuole corsi di formazione e di orientamento con esperti e professionisti.

La scuola deve essere un “luogo elettivo” dove si creano le premesse per una vera sensibilità, e nella sua 
funzione educativa la chiave per arrivare a un vero e pieno accesso all’opportunità di crescita e lavoro.

Raccorderemo famiglia, scuola, agenzie educative e territorio al fine di guidare e accompagnare i bambini 
al “rispetto tra i generi” per combattere bullismo, omofobia, razzismo e violenza sulle donne. Il rispetto, 
l’autonomia e dignità sono alla base di una civiltà civile che genera sviluppo e crescita umana, culturale ed 
economica.

Attiveremo in collaborazione con le istituzioni scolastiche corsi di formazione e orientamento con esperti 
e professionisti in ambiti multidisciplinari per alunni, docenti e genitori.

Punteremo al ripristino e manutenzione straordinari e ordinaria degli edifici scolastici intercettando i 
diversi Finanziamenti Europei, Nazionali e Regionali per rendere le nostre scuole più accoglienti e sicure.

SCUOLE SICURE

Ci faremo promotori in partnership con associazioni di volontariato, cooperative sociali e istituti scolastici 
di progetti per formare personale docente e Ata al primo soccorso, defibrillazione veloce e tecniche di 
disostruzione delle vie aeree.

TRADIZIONE

Ci faremo promotori persuasivi dell’identità culturale e storica i Trepuzzi e Casalabate come bene primario, 
valorizzandole attraverso una serie di interventi, anche in accordo con altri Enti locali, per il rilancio di 
manifestazioni dimenticate o decadute. Presenteremo convegni sulle materie in questione con edizioni di 
pubblicazioni illustrative.

Rilanceremo le fiere locali nell’ambito dei festeggiamenti civili in occasione de: “ La Madonna dei Miracoli”, 
“Madonna SS Assunta” e San Raffaele.



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ DELLO SPORT: idee e patrimoni da attivare.

SPORT: PATRIMONIO DA VIVERE

Ammoderneremo e renderemo disponibile il patrimonio sportivo cittadino.
Instaureremo delle relazioni proficue e continuative con le migliori espressioni dello sport cittadino e 
insieme favorire lo sviluppo e la fruizione delle strutture sportive (stadio, piscina comunale, impianti sportivi, 
palazzetto dello sport, stadio rugby) quelli che nel periodo in cui la lista Solidarietà Lavoro e Democrazia 
ha amministrato sono stati progettati e realizzati.

Costituiremo una Polisportiva, a servizio dei cittadini che abbia come obiettivo l’organizzazione e il 
coordinamento regolato e funzionale alla valorizzazione delle diverse discipline già presenti nella nostra 
città, garantendo a tutti gli operatori una fruibilità di più ampio respiro dell’impiantistica cittadina.

Organizzeremo i Giochi della Gioventù. Diffonderemo la cultura e i valori dello sport tra i giovani con 
tornei, campionati, manifestazioni sportive, meeting, stage, giochi a contatto con la natura con l’obiettivo di 
favorire la riappropriazione degli spazi urbani, l’inclusione, la socialità.

Rilanceremo a Trepuzzi, in collaborazioni con le associazioni del territorio, le tradizionali manifestazioni 
sportive e di intrattenimento, pre e post periodo estivo.

LA NUOVA VITA SPORTIVA PER CASALABATE

Arricchiremo la nostra marina di Casalabate con nuovi spazi e strutture che favoriscano la pratica 
e la diffusione degli sport acquatici, da vela e da spiaggia.

Incrementeremo la creazione di campi da beach per le nuove discipline collettive o individuali in voga 
secondo i trend generazionali.

Organizzeremo tornei e competizioni ospitando atleti e squadre rappresentative.

Collaboreremo con le associazioni e gli operatori locali per programmare attività sportive di valorizzazione 
turistica e riscoperta storica.



TREPUZZI CITTÀ DELLA TRASPARENZA E-GOVERNMENT

Garantiremo la TRASPARENZA in tutti i processi amministrativi e nei rapporti con i cittadini. Sarà 
questo l’elemento caratterizzante per la nostra Amministrazione.

Garantire e favorire il “controllo sociale” della propria attività, è il primo dovere di una Pubblica 
Amministrazione. Proviamo ad “alzare l’asticella”. Per noi trasparenza significa partecipazione e 
collaborazione. In questi anni abbiamo cercato di rendervi co-partecipi e co-responsabili dei processi 
decisionali dell’ Ente. L’istituzione delle consulte e dei forum ne è esempio plastico.

La sfida che ci attende ora, si declina nell’attuazione dei seguenti punti programmatici:

• Creazione della consulta digitale: chiameremo a raccolta le migliori energie “informatiche” della nostra 
   comunità per creare insieme un “Piano per la Digitalizzazione dei servizi comunali”, che porti, in tempi 
   rapidi, alla realizzazione degli sportelli on line, che consentano al cittadino di poter soddisfare le proprie 
   istanze con un “click”.

• Redazione “partecipata” dei piani Comunali Trasparenza ed Anticorruzione;

• Redazione “partecipata” di un nuovo regolamento relativo alla concessione di contributi e sussidi a 
   persone o enti;

• Compilazione periodica di tutte le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
   del sito istituzionale del Comune di Trepuzzi;

• Piano di formazione straordinario per i dipendenti comunali funzionale alle nuove esigenze digitali 
   dell’utenza e della Pubblica Amministrazione;

• Adesione alla campagna “Trasparenza a costo zero”.

I cittadini di Trepuzzi e Casalabate dovranno sempre sentirsi a CASA PROPRIA all’interno del Municipio e 
nei luoghi delle istituzioni. Luoghi fisici e luoghi diffusi, raggiungibili, accessibili.

Non solo la facilitazione dell’accesso ai dati, ma anche e soprattutto la presenza di un PUNTO di ASCOLTO 
localizzato a piano terra e facilmente raggiungibile.

Parte fondanti della Trasparenza Amministrativa sarà la messa on line degli ordini del giorno della giunta, 
consiglio e commissioni , i documenti.

La Mail del Sindaco sarà specifica e costantemente letta, diventando uno strumento attivo di confronto e 
comunicazione; Il Consiglio Comunale continuerà ad essere on line, e gli spazi dello stesso usufruiranno 
di WI-FI.



Attivare un sito web che funzioni come sportello per il disbrigo pratico.

La trasparenza è senza dubbio un fatto importante e necessario, di ammodernamento e maggiore 
efficienza nella circolazione delle informazioni utili a tutta la comunità, (anche grazie all’acquisizione e 
consolidamento di competenze digitali da parte non solo degli uffici comunali ma anche dei cittadini che 
fruiscono dei servizi on-line); risponde però anche a esigenze di legalità (come si evince dal sostegno 
dell’associazione Libera).

La modernizzazione e legalità possono rappresentare due assi portanti di “futuro”, ogni progressione 
in queste direzioni contribuisce in qualche modo a definire e ampliare un’area della Trepuzzi di domani che 
costruiamo mettendoci la trasparenza tra gli elementi portanti.
La trasparenza è portante per la Democrazia (in quanto contrasto alla corruzione e via di legalità) ma 
anche per il Lavoro (in quanto un Comune più moderno ed efficiente è una delle pre-condizioni per lo 
sviluppo economico).



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ PER I GIOVANI E IL LAVORO

LAVORO

Ci impegneremo a far si che i nostri figli e figlie possano trovare lavoro e sviluppare le proprie professionalità 
e ambizioni nell’ambito territoriale senza per forza dover emigrare.

Creeremo una rete di contatti con le aziende per favorire work-shop e recruiting-day.

Ci faremo promotori di Convenzioni con le Agenzie di Sviluppo locale.

Garantiremo la presenza di uno sportello di consulenza gratuita, atto a favorire e concretizzare le nuove idee 
imprenditoriali per l’accesso al micro-credito o a finanziamenti nazionali/comunitari per nuove start-up.

Ricaveremo spazi di proprietà del Comune rendendoli funzionali ed organizzativi come un vero e proprio 
incubatore d’impresa in grado di offrire servizi e impianti ad alto valore tecnologico per le imprese appena 
avviate o in via di sviluppo.

Punteremo alla formazione di nuove professionalità per il Turismo, a oggi vero business per la nostra terra.

Corsi di formazione per il rilascio di certificazioni europee, per la lingua o l’informatica.

Meeting per la formazione, specializzazione e aggiornamento.

Modificheremo lo Statuto Comunale inserendo l’attività di formazione e attiveremo le procedure per 
“l’accreditamento” alla Regione Puglia.

GIOVANI

Svilupperemo programmi di sensibilizzazione, d’informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di 
violenza, bullismo e pedofilia.

Botteghe lavoro per la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.

Incentivazione e valorizzazione di esperienze educative, ludico-culturali che mirano alla riscoperta delle 
tradizioni e dei i valori artistici e ambientali del nostro territorio.

Intensificheremo il rapporto con la Consulta e Forum giovani come organismi consultivi della Giunta e 
del Sindaco ed indirizzeremo le decisioni dell’Amministrazione Comunale per i temi a riguardo, secondo i 
bisogni e le esigenze degli stessi.



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA:
Bilancio Partecipato e Bilancio di Genere

BILANCIO PARTECIPATO

L’Amministrazione gestirà la cosa pubblica in modo trasparente e democratico secondo il principio per cui 
chi ha ruoli di responsabilità deve rendere conto del proprio operato.

La nostra amministrazione si doterà di un sistema di rendicontazione, il bilancio partecipato, che verrà 
presentato annualmente durante assemblee cittadine, supportate dalle consulte tematiche, nei principali 
quartieri che compongono il comune di Trepuzzi - Casalabate.

BILANCIO DI GENERE E AZIONE POLITICA

Le politiche pubbliche devono sempre tenere conto del genere, producendo effetti e conseguenze diverse 
a seconda che il cittadino sia uomo o donna. Donne e uomini vivono situazioni di vita differenti, hanno 
diversi bisogni, risorse ed opportunità, diversi ruoli e modelli di partecipazione sociale: per questo le 
politiche pubbliche “neutre” possono produrre effetti indesiderati o rafforzare disuguaglianze.

Il bilancio di genere si inserisce in questo percorso. Le entrate e le spese saranno riconsiderate in funzione 
della ricaduta che hanno nei confronti delle donne e degli uomini tenendo presente i diversi ruoli assunti, 
in modo da intervenire su eventuali situazioni di squilibrio e migliorare il benessere collettivo.

La nuova Amministrazione garantirà:

• il riequilibrio della rappresentanza dei due generi nei diversi incarichi istituzionali;

• la valorizzazione degli organismi di parità comunali, intensificando la collaborazione con gli organismi di 
   parità provinciali, regionali e nazionali;

• la valorizzazione delle competenze femminili in vari campi della vita sociale;

• miglioramento della città con attenzione ai tempi di vita e agli spazi delle donne;

• un’adeguata destinazione di risorse per la realizzazione di politiche di genere e, in particolare, per la 
   conciliazione vita-lavoro, potenziando i servizi anche attraverso l’ambito sociale di zona;

• il sostegno allo “Sportello Donna” per informazioni sulle opportunità professionali, sui percorsi di 
    inserimento lavorativo, sulle possibilità di miglioramento della qualità del lavoro femminile, sulle strutture 
   territoriali della rete dei servizi alla persona;

• un nuovo e sempre efficace piano di azioni, diretto a conoscere (anche attraverso la conduzione di 
   proprie ricerche sul territorio), prevenire e contrastare la violenza di genere e a creare una sensibilità 
   diffusa rispetto alle disuguaglianze e discriminazioni;

• la promozione di una cultura di genere e di rispetto, a prescindere dagli orientamenti sessuali, partendo 
   dalle scuole dell’infanzia alle generazioni più giovani.



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ VERDE ECOSOSTENIBILE

CENTRO STORICO - PIANO TRAFFICO E RUMORE

Vogliamo una “vivibilità” migliore della città di Trepuzzi – Casalabate. Un’ampia visione del bene comune 
attraverso un piano di sviluppo delle attività economiche che tenga conto della sostenibilità urbana e della 
qualità dell’ambiente.

Avremo a cura la bellezza del centro storico della nostra Città con interventi mirati a conservare integro 
nel tempo il patrimonio architettonico. Adopereremo un sistema d’illuminazione a led per piazze e 
monumenti.

Animeremo il Centro Storico e porteremo avanti progetti di marketing territoriale per l’insediamento, la 
valorizzazione e la promozione delle attività commerciali.

Porteremo avanti un “Piano di Sviluppo Ecosostenibile” creando nuove aree parcheggio, aree sosta e piste 
ciclabili. Una rigenerazione urbana, con strumenti innovativi attraverso finanziamenti pubblici.

PERIFERIE

Ci prenderemo cura delle periferie, con opere di ammodernamento e mantenimento, affinché ogni quartiere 
con le sue “piazzette” e i suoi luoghi di ritrovo goda della stessa dignità del centro cittadino. Provvederemo 
ad un arredo urbano innovativo, recupereremo i relitti e residui stradali. Promuoveremo un programma 
per la cura del verde, organizzeremo spazi attrezzati per i giovani e per gli anziani eventualmente anche da 
far adottare a privati per la manutenzione (negozi, aziende, privati cittadini).

Ci occuperemo dell’ambito rurale e lo rivaluteremo, collegandolo attraverso percorsi ciclabili alle vie 
principali della città.

Nel piano urbanistico terremo conto dell’inquinamento acustico e valuteremo la possibile installazione di 
opportune barriere nelle zone più sensibili.

Ci faremo promotori per la progettazione di una Tangenziale di decongestionamento del traffico lungo la 
strada ss16 che attraversa Trepuzzi.

ACCESSIBILITÀ

La nostra Città di Trepuzzi Casalabate sarà priva di barriere architettoniche e accessibile a tutti i cittadini 
indistintamente, soprattutto in prossimità dei luoghi diffusamente più frequentati.

Al centro della nostra attività Amministrativa saremo sempre protagonisti di una politica di sviluppo urbano 
anche per la nostra marina di Casalabate. Organizzeremo, attraverso finanziamenti, un piano di riqualificazione 
realizzando nuove infrastrutture, curando l’arredo urbano e l’urbanistica. Attiveremo nuovi servizi per 
permettere il raggiungimento di Casalabate in più mesi dell’anno. Questo ci permetterà di puntare in alto e 
provare a destagionalizzare il turismo aumentando il periodo permanenza e di frequentazione di Casalabate.



Redigeremo un Piano organico di rigenerazione urbana per Casalabate che preveda il completamento 
delle infrastrutture legate alla fruibilità di servizi primari.

PREVENZIONE

Istallare un sistema di video sorveglianza centralizzato nelle zone più sensibili e in quelle più trafficate 
come deterrente per prevenire azioni illegali.

AREE CIMITERIALI

Vogliamo redigere un piano di opere pubbliche che prevedano una nuova gestione delle aree cimiteriali, 
con una regia pubblica che si preoccupi dell’erogazione dei servizi.

AMBIENTE

Istalleremo impianti di illuminazione pubblica a LED.

Favoriremo l’istallazione di Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e privati.

Promuovere iniziative per la tutela ambientale come il corpo delle “guardie ecologiche” volontarie (servizio 
civile) che, in collaborazione con la Polizia locale, si occupino del controllo dei Parchi, Giardini pubblici e 
strade di periferia.

Recuperare e rendere accogliente il “boschetto” presso gli Impianti Sportivi di Trepuzzi.

Continuare ad avere cura e migliorare sempre di più attraverso anche gli interventi del GAL i percorsi a 
contatto con la natura.

Promuovere un monitoraggio ed un censimento delle aree interessate da costruzioni aventi coperture 
o altri elementi (es. canali di scolo) in amianto; predisposizione di un piano di smaltimento dello stesso, 
ponendo dei limiti di tempo entro il quale adempiere a questa norma di salvaguardia della salute pubblica.

Favorire lo smaltimento dell’amianto dagli edifici privati presenti sul territorio Comunale con costi contenuti 
a vantaggio dei privati, prevedendo una sorta di un incentivo alla rottamazione di questo pericoloso materiale.

Potenzieremo i percorsi vita già esistenti ed efficienti.

Punteremo e convoglieremo tutte le nostre risorse su Casalabate al fine di intervenire in maniera pragmatica 
in merito all’erosione costiera, coinvolgendo i Comuni confinanti e direttamente coinvolti. Adopereremo 
interventi di recupero delle zone umide, e ci occuperemo in maniera capillare del decoro urbano della 
nostra marina, della quale faremo un vero gioiello di cui essere fieri.

Creeremo spazi ludico-ricreativi per gli amici a quattro zampe.

Istalleremo la “via dell’acqua” lungo il “sentiero della salute” e i percorsi vita.



Completeremo l’iter del bando di gestione dei rifiuti, arricchendolo della differenziata dell’umido come 
ulteriore passo di civiltà e attenzione nel curare e preservare l’ecosistema.

SICUREZZA STRADALE

Sarà redatto un nuovo piano del traffico e attraverso finanziamenti pubblici provvederemo a rendere più sicure 
le strade della nostra città di Trepuzzi- Casalabate principalmente in prossimità delle vie più trafficate o di 
incroci notoriamente più pericolosi illuminando i punti più sensibili. Provvederemo ad ampliare l’illuminazione 
pubblica soprattutto nelle aree isolate.

Avvieremo interventi immediati a tutela dell’incolumità dei cittadini.

Rifacimento della segnaletica orizzontale principalmente quella per l’attraversamento pedonale. Renderemo 
visibili e evidenti non solo nelle ore diurne ma anche in quelle notturne attraverso l’istallazione marcatori 
catarifrangenti, le strisce pedonali secondo i canoni Europei.

Istalleremo dissuasori di velocità ove possibile e in nelle vicinanze di luoghi affollati e frequentati dai bambini 
(scuole, parchi, palestre, impianti sportivi, ecc…)

Istalleremo rilevatori di velocità come deterrente all’inizio del centro urbano. Aumenteremo la segnaletica 
verticale e istalleremo nuovi semafori.

Esigeremo celerità per il completamento delle opere in cantiere.

Intensificheremo la già notevole presenza sul territorio della Polizia Locale.

Ci faremo promotori nelle scuole di corsi di educazione stradale e primo soccorso con esperti in materia.

Attiveremo un maggiore controllo sulle aree pubbliche per scoraggiare di alloggiare o pernottare in caravan, 
autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ PER IL SOCIALE

NUOVE POVERTÀ EMERGENZA CASA FACILITAZIONI SUI CANONI SUGLI AFFITTI E 
CONCRETI INTERVENTI DI GARANZIA.

Affronteremo, attivando i servizi sociali con il supporto degli enti locali (parrocchie, 
consultorio, associazioni di volontariato, ecc..), le situazioni delle persone che rischiano di 
trovarsi al di sotto o al limite della soglia di povertà.
Presteremo un’attenzione particolare ad una tematica molto attuale in questi anni di crisi che ad oggi 
coinvolge innumerevoli nuclei familiari.

Sarà al centro delle scelte della nostra attività amministrativa riuscire a coinvolgere chi usualmente non 
ricorre ai servizi di tipo assistenziale e invece necessita.

Il canone di affitto elevato rispetto al reddito, eventuali pendenze e un lavoro precario possono portare 
improvvisamente una famiglia a condizioni di bisogno, che spesso per pudore non vengono manifestate. Noi 
ci impegneremo a individuarle attraverso le nostre risorse impegnate sul territorio e in via sperimentale 
promuoveremo azioni possibili (interventi di garanzia, prestiti d’onore, ecc.) per rispondere al meglio a tali 
esigenze, compresa l’erogazione di contributi ad abbattimento dei canoni di affitto.

SERVIZI SOCIALI AUSILIARI

Servizi a supporto di anziani, disabili, e famiglie
Garantiremo una presenza costante e un intervento immediato dei servizi sociali per arginare o porre 
rimedio a quelle situazioni di emergenza che richiedono un’attenzione particolare.
Inoltre insieme al “Ambito di Zona”, associazioni di volontariato e cooperative sociali, l’Amministrazione 
si farà promotrice di progetti per garantire servizi a supporto di anziani, disabili e famiglie con 
anziani e disabili a carico.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Attraverso le associazioni nuove forme di collaborazione umanitaria e vigilanza sulla comunità.
Il Volontariato è la ricchezza della nostra Città . Vogliamo mettere in rete tutte le associazioni e costruire 
un apposito Ufficio per coordinare, pianificare e supportare i tanti progetti.

Valorizzeremo il mondo dell’associazionismo inteso come forma di partecipazione 
democratica ai problemi della società e risorsa indispensabile per la nostra comunità.
Istituiremo un presidio dei  Vigli Urbani nelle zone periferiche e la figura del Vigile di quartiere 
coinvolgendo le associazioni di volontariato, al fine di prevenire eventuali atti di vandalismo o 
comportamenti ambientali non corretti.
Valorizzeremo la figura del Nonno Vigile nei parchi e nei luoghi di aggregazione dei nostri figli, per garantire 
una maggiore sicurezza delle aree prevenendo, con la loro presenza, atti di vandalismo.



ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Disabili e anziani: una rete di servizi per le esigenze di mobilità di tutti.

Prepareremo i volontari all’utilizzo del defibrillatore automatico che attraverso una serie di 
progetti e finanziamenti comunitari vogliamo istallare nella marina di Casalabate, nei luoghi di maggiore 
affluenza e in quelli in cui si pratica sport.

SPIAGGE

Il Comune sarà promotore di progetti per il trasporto nelle località marine di persone diversamente abili, 
garantendo l’accessibilità alle spiagge, il trasporto in spiaggia e il supporto durante la balneazione.

ANZIANI

Per la “terza età” favoriremo progetti di integrazione tra le generazioni promuovendo il trasferimento 
del sapere da una generazione all’altra.
Dialogheremo con gli altri Comuni, come fatto in passato, esercitando un ruolo da protagonista 
nell’Ambito dei Piani di Zona per garantire una rete di servizi sociali rispondenti al meglio alle esigenze 
delle nostre persone anziane e di tutti i cittadini e cittadine che si trovano in una condizione di disagio sociale.

Creeremo dei luoghi di ritrovo e di aggregazione. Grazie al supporto delle associazioni e dei volontari 
organizzeremo corsi, attività e laboratori che impegnino le giornate dei nostri anziani. Consolidando il 
rapporto con l’Università della Terza età Uni3.

LEGALITÀ

Ci faremo promotori di progetti per la sensibilizzazione alla legalità. Saremo attivi con eventi, meeting e 
forum che si focalizzino sul concetto di legalità, rivolto a tutte le generazioni, partendo dagli alunni delle 
scuole. Provvederemo ad attivare le risorse necessarie con interventi per prevenire la ludopatia e tutte 
quelle patologie legate ad una vita irregolare provando a prevenire il fenomeno. Sensibilizzeremo le nuove 
generazioni su temi importanti come la droga e l’abuso di alcol.



TREPUZZI CASALABATE CITTÀ DEL COMMERCIO INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Ci impegniamo a dialogare con le imprese della nostra area artigianale.

Vogliamo promuovere la nascita di una “area d’incontro” attraverso la quale garantire un dialogo costante 
con gli imprenditori per condividere esigenze, idee e progetti.

Ammodernamento della segnaletica dell’area per facilitare l’orientamento delle aziende e della zona 
industriale lungo la superstrada, per facilitare l’insediamento di aziende a tecnologia avanzata ed a basso 
impatto ambientale.

COMMERCIO

Vogliamo accentrare e rendere ancora più fruibile il mercato settimanale.

Ampliare l’offerta individuando un’area fieristica per la promozione dei prodotti tipici locali e la promozione 
delle aziende produttrici.

Il commercio rappresenta uno dei settori chiave per lo sviluppo del comune di Trepuzzi e della marina di 
Casalabate, in quanto in grado di integrare efficacemente le potenzialità del settore turistico.

Oggi anche questo settore presenta notevoli difficoltà, dovuti sia a problematiche più generali, che 
quelle locali.

Il momento critico del commercio può essere affrontato attraverso una politica organica ed efficace che 
integri azioni sul breve e medio termine quali l’approvazione e/o l’adeguamento del documento strategico 
del commercio, previsto dalla legge regionale n. 24/2015 che rappresenta non solo un adempimento 
burocratico, ma un’occasione per fare il punto sulle diverse tipologie di attività e predisporre strumenti 
per il rilancio del settore.

In particolare detto documento dovrà essere uno strumento agile, pronto a recepire tutti gli strumenti 
di riqualificazione urbana che consentono di intercettare i finanziamenti della programmazione regionale 
2014 – 2020.

Fondamentale a questo riguardo è lo strumento dei DUC (distretti urbani del commercio), istituiti dalla 
Regione Puglia, che consentono di sviluppare un ambito organico di relazioni con i commercianti e le loro 
associazioni per la promozione del tessuto commerciale urbano. La creazione e l’implementazione del 
Duc, anche per le risorse che la Regione si appresta a destinarvi, rappresenta un elemento fondamentale 
della strategia di promozione del settore nel medio periodo.



Nell’ambito di tale strumento riveste una particolare importanza il trasferimento del mercato settimanale del 
martedì dall’attuale ubicazione, che si è dimostrata poco consona sia ai cittadini di Trepuzzi che agli Operatori 
commerciali, tanto da ridurne il dimezzamento di questi, sul largo Margherita.

Infine vanno rafforzate le politiche di marketing territoriale volte cioè ad aumentare l’attrattività 
complessiva del territorio promuovendo:

• la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, utilizzando sia canali tradizionali che innovativi, 
   (promozione on line, manifestazioni innovative, accordi con gli operatori del commercio locale e non, ecc.);

• la creazione di fiere e manifestazioni di rilievo almeno regionale e/o nazionali aventi però un 
   forte legame con le potenzialità e le eccellenze del territorio, si tratta in questo caso di programmare 
   attentamente le manifestazioni per dare un’attrattività significativa evitando micro iniziative destinate ad 
   avere effetti limitati. Le manifestazioni fieristiche di una certa rilevanza rappresentano una leva decisiva per 
   lo sviluppo delle attività produttive commerciali e per l’internazionalizzazione dell’economia;

• promuovere iniziative volte all’incentivazione nell’insediamento nel comune di imprese innovative 
   e/o promosse da giovani, individuando forme di assistenza anche in collaborazione con le imprese 
   esistenti.

In sintesi il ruolo del comune deve passare da quello di semplice regolatore del settore, a quello di agente di 
sviluppo del territorio in un ottica di sussidiarietà e di collaborazione con gli altri attori presenti.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Ufficio del Piano per l’attuazione del PUG

Ufficio progetti e UE: la riduzione dei trasferimenti ai Comuni impone a noi tutti di organizzarci per poter 
individuare nuove fonti di finanziamento. A tale scopo si costituirà un Ufficio che si occuperà in maniera 
specialistica dell’intercettazione dei diversi finanziamenti Europei nazionali e regionali.

AREE PRODUTTIVE

Vogliamo realizzare nuovi progetti di marketing territoriale e una promo dell’insediamento di Aziende leader, 
in settori ad elevato tasso tecnologico, per favorire processi di integrazione sinergica, verticale e orizzontale, 
con le realtà già insistenti sul territorio.

Vogliamo realizzare un portale web informativo e promozionale della attività economiche locali, promozione 
e incentivazione processi di aggregazione.

Completare l’urbanizzazione dell’ area industriale con opere di metanizzazione e fogna nera sarà uno dei 
nostri obiettivi da raggiungere.
Realizzare una toponomastica e completare la segnaletica dell’area industriale per facilitare l’orientamento 
e la raggiungibilità delle nostre aziende. Fornire un maggiore supporto informativo alle imprese per gli 
adempimenti di carattere urbanistico e sanitario. Individuare un’area mercatale, che possa essere anche 
utilizzata come struttura polifunzionale al servizio della città.



Questo ci 
impegniamo
a realizzare





PROGRAMMA ELETTORALE


