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-PREMESSA- 

 

Non sarà un compito facile quello riservato alla futura Amministrazione, a 

causa della negativa congiuntura economica, della scarsità di risorse 

finanziarie e della sofferenza sociale in aumento. Questi elementi 

condizioneranno inevitabilmente l’azione degli amministratori a cui sarà 

affidata la responsabilità di governare Trepuzzi.  

Pertanto, ad essi sarà richiesto di agire con intelligenza, equilibrio, 

sensibilità sociale, costanza di impegno, capacità di iniziativa e creatività. 

Ma questi modi di agire, unitamente alla onestà delle persone e alle 

competenze necessarie, costituiscono solo le premesse per un buon 

governo. Affinché il futuro governo di Trepuzzi risponda ai concreti 

bisogni dei cittadini e alle effettive necessità di sviluppo del territorio, gli 

amministratori dovranno essere in grado di coinvolgere i cittadini stessi 

nella risoluzione delle problematiche che li riguardano, promuovendo il 

concetto di “cittadinanza attiva” e il senso di appartenenza alla comunità. 

Su queste premesse, il gruppo “ON-Accendi Trepuzzi”, i suoi candidati 

consiglieri e il candidato sindaco, Antonio Miglietta, hanno stilato un 

programma amministrativo ispirato ai seguenti principi:   

 

1) RIQUALIFICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

DIPENDENTI COMUNALI CON STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 

“L.S.U.” IN FORZA AL COMUNE DI TREPUZZI; 

 

2) RAPPORTI CON LA CITTADINANZA; 

 

3) ECONOMIA E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE ECONOMICHE CHE 

CREANO SVILUPPO E LAVORO NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ; 
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4) RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE DELLE 

COSE COMUNI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 

COMUNE;  

 

5) TUTELA DELL’AMBIENTE; 

 

6) CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, ISTRUZIONE; 

 

7) SICUREZZA; 

 

8) WELFARE E SALUTE; 

 

9) “ACCENDERE” CASALABATE. 

 

<<<>>> 

 

Andiamo ad analizzarLi insieme: 

 

1) RIQUALIFICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

DIPENDENTI COMUNALI CON STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 

“L.S.U.” IN FORZA AL COMUNE DI TREPUZZI: 

 

Il rapporto tra amministratori e personale amministrativo deve essere 

improntato, pur nella differenza di ruoli e responsabilità, al massimo 

rispetto e ascolto reciproco e alla collaborazione per il buon 

funzionamento dell’amministrazione comunale. Ciascuna delle parti si 

impegnerà in tal senso, così da poter procedere a controlli interni, il cui 
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fine è garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, 

efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione dell'Ente.  

E’ necessario, infatti, un apparato amministrativo efficiente in grado di 

rispondere in maniera moderna, immediata, responsabile, preparata alle 

numerose, diverse esigenze dei cittadini: per questo è necessario avere 

personale capace, responsabile e motivato, consapevole del ruolo 

importante che svolge nei confronti della comunità.  

Per far fronte alle novità introdotte dalla riforma del sistema della finanza 

locale, sarà ancora, sempre più necessario favorire una collaborazione più 

stretta tra i vari settori, anche attraverso una adeguata gestione della rete 

informatica. Ciò garantirebbe una maggiore efficienza nelle comunicazioni 

tra uffici ma anche verso l’esterno, per garantire una risposta in tempi 

certi alle legittime richieste dei cittadini. Inoltre, in sinergia con gli Enti del 

territorio, andrà coinvolto il personale nel settore dei progetti europei, 

per sfruttare al massimo questa opportunità.  

Il personale LSU, in forza al Comune di Trepuzzi, che svolge un lavoro già 

di per sé importante ed impegnativo, al fine di raggiungere gli obbiettivi 

sopra indicati, dovrà necessariamente essere stabilizzato, secondo un 

criterio soggettivo, in base alle diverse esigenze dell’ente e all’anzianità di 

servizio. 

 

2) RAPPORTI CON LA CITTADINANZA: 

 

La cittadinanza ha necessità di avere un’amministrazione presente e 

partecipe: per questo motivo i futuri Amministratori devono 

caratterizzarsi per senso di responsabilità, impegno, competenza, liberi da 

conflitti di interesse, credibili, dotati di capacità di ascolto ed operare 

nell’esclusivo interesse della comunità.  
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I futuri Amministratori, pertanto, si impegnano, con l’assunzione del loro 

incarico, a potenziare, riqualificare e garantire la promozione e la difesa di 

questi principi, attenendosi durante il loro mandato ai comportamenti 

indicati in un Codice etico che l’amministrazione si impegna a 

predisporre.  

L’attenzione nei confronti della cittadinanza sarà costante, assicurando la 

massima trasparenza dell’attività amministrativa, curando innanzitutto la 

diffusione di informazioni ai cittadini.  

Al fine di ottenere tutto questo, la futura Amministrazione darà più spazio 

all’utilizzo degli strumenti informatici, provvedendo ad un costante 

aggiornamento del sito del comune, ove inserire ogni atto 

amministrativo, senza esclusione alcuna, alla creazione di un canale di 

comunicazione dedicato alle segnalazioni dei cittadini; si studierà ancora 

la possibilità di sviluppare su misura una “App” del Comune, compatibile 

con i diversi sistemi operativi, che si integri con gli strumenti informatici a 

disposizione, affinché il cittadino possa ricevere dal comune informazioni 

(su eventi, mostre, bandi, avvisi, notizie di pubblica utilità) e avere una 

bacheca amministrativa direttamente sul proprio smartphone, cellulare o 

tablet. Parlando di comunicazione, non dovranno tuttavia essere 

trascurati i canali di informazione tradizionali, quali gli avvisi da affiggere 

nella bacheca presente nell’atrio del municipio e in altri luoghi della città 

e tutte le altre forme di comunicazione che possano favorire il contatto 

diretto del cittadino con l’amministrazione.  

L’esperienza delle Consulte comunali andranno riqualificate e ripensate 

per renderle uno strumento ancora più efficace di consultazione e 

partecipazione informata dei cittadini.  
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3) ECONOMIA E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE ECONOMICHE CHE 

CREANO SVILUPPO E LAVORO NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ: 

 

Il paese di Trepuzzi soffre, come tutta Italia, la crisi economica che 

perdura ormai da troppo tempo e che si abbatte soprattutto sulle piccole 

attività commerciali e sull’artigianato.  

L’apertura poi di centri commerciali ha aggravato tale situazione 

mettendo ulteriormente in difficoltà specie i piccoli negozi, molto 

importanti per l’economia locale, in quanto garanti di servizi primari agli 

abitanti che non possono o non vogliono spostarsi per i loro acquisti. La 

stessa funzione è svolta dal mercato settimanale, che pertanto andrà  

maggiormente sostenuto. 

Alla luce di questa premessa, la futura Amministrazione dovrà incentivare 

l’attività del piccolo commerciante locale,  delle imprese artigiane e delle 

società di capitali già esistenti in paese, attraverso agevolazioni ed 

incentivi anche di tipo economico (riduzione della tassazione di imposte 

locali, convenzioni comunali  etc.). Inoltre dovrà incentivare, attraverso 

sgravi fiscali, l’avviamento di nuove attività commerciali nel paese. Al 

tempo stesso, la futura Amministrazione dovrà recuperare le morosità in 

essere, per tasse ed imposte vecchie rimaste impagate. Ove possibile, 

verranno ridotte le aliquote relative alle diverse tassazioni locali di 

competenza comunale, anche in considerazione delle diverse esigenze 

familiari e commerciali. 

Il Comune è proprietario di numerosi immobili molti dei quali concessi o 

in locazione ad importi bassi che dovranno essere rinegoziati, o in 

comodato gratuito: gli stessi vanno valorizzati o venduti per fare cassa. 
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4) RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE DELLE 

COSE COMUNI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 

COMUNE:  

 

Il Comune di Trepuzzi ha potenzialità territoriali inespresse o mal 

espresse. La futura Amministrazione avrà il dovere morale di riqualificarle 

attraverso interventi mirati ma anche drastici.  

Si procederà con la predisposizione di un piano particolareggiato per il 

centro storico (piano colori e dell’arredo urbano) e con l’approvazione di 

un “Piano del Traffico”, in passato oggetto di accese discussioni, ma poi 

accantonato, nonché di un piano particolareggiato per la riqualificazione 

delle zone periferiche (ad es. zona “Case Bianche”), così da valorizzarle. 

Attraverso l’accurata programmazione delle opere e il costante 

monitoraggio dei flussi di cassa, si dovranno trovare gli spazi finanziari per 

portare a termine le opere già finanziate ma rimaste incomplete, nonché 

per progettarne altre, quali la manutenzione delle strade e dei 

marciapiedi cittadini, la valorizzazione del patrimonio architettonico del 

centro, la cura degli edifici scolastici, gli interventi sugli impianti sportivi.  

In tale senso, la futura Amministrazione procederà con la predisposizione 

e manutenzione delle strutture e dei servizi dell’area cimiteriale 

attraverso anche la realizzazione di nuovi loculi o all’allargamento dello 

stesso cimitero comunale; alla realizzazione di piste ciclabili e percorsi 

protetti; all’adeguamento della rete di illuminazione pubblica cittadina, in 

un’ottica di risparmio energetico; a ricercare forme di finanziamento per 

l’efficientamento energetico degli edifici comunali; realizzazione di una 

rete wi-fi nell’ambito cittadino. 
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5) TUTELA DELL’AMBIENTE: 

 

L’ambiente costituisce uno dei principali determinanti della salute ed il 

rapporto tra qualità dell’ambiente e qualità della vita rientra tra i criteri 

per la misurazione dello stato di benessere. Queste caratteristiche vanno 

difese e potenziate innanzitutto attraverso la salvaguardia del territorio. 

Perciò si dovrà ridurre il consumo di suolo, privilegiando gli interventi di 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed il recupero delle aree 

dismesse. Dovranno inoltre essere valorizzate le aree verdi e i parchi già 

esistenti, sia in centro che in periferia, curandone la pulizia e la 

manutenzione e installando dove possibile giochi e panchine, al fine di 

facilitare la socializzazione e promuovere il gioco all’aria aperta per tutte 

le età. Andranno altresì rivalutati vecchi spazi verdi, come il boschetto 

delle Case Bianche, e ricercati nuovi spazi verdi pubblici, in particolare 

nelle zone periferiche, che potranno fungere da “polmone verde” per il 

proprio quartiere.  

Il Comune di Trepuzzi acconsente ancora all’utilizzo di sostanze chimiche 

(pesticidi) che vanno invece bandite nell’interesse comune. La futura 

Amministrazione intende procedere ad incentivare il proprio cittadino ad 

un migliore utilizzo delle aree ecologiche di raccolta differenziata 

attraverso un premio in buoni spesa con negozi comunali convenzionati, o 

sconti su tasse o imposte comunali. Allo stesso modo andrà valorizzata la 

raccolta differenziata porta a porta che ad oggi è tra le più basse della 

provincia, attraverso studiati incentivi ad personam.  

L’amministrazione futura dovrà impegnarsi a migliorare tutti gli spazi 

pubblici e le aree verdi con l’obiettivo di essere una “città” a misura 

d’uomo (ma soprattutto a misura di bambini) così da renderla centro di 

incontri personali, culturali, sportivi. 
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6) CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, ISTRUZIONE: 

 

CULTURA: Il paese di Trepuzzi ha bisogno di incentivare le proprie attività 

culturali, troppo ferme a poche manifestazioni, sebbene importanti. 

Sarà pertanto compito dell’Amministrazione promuovere direttamente 

altri grandi eventi, dalla stagione teatrale, alla stagione di teatro 

dialettale, al teatro contemporaneo, a rassegne di musica, attraverso 

soprattutto la ricerca di finanziamenti dedicati e per il resto lasciare 

spazio al territorio e alle sue espressioni.  

Sarà ancora compito della futura Amministrazione sviluppare ed 

incrementare la cultura locale attraverso corsi e manifestazioni 

rievocative. Valorizzare maggiormente gli artisti locali, le società culturali 

locali, l’iniziativa artistica locale. 

In tal modo si potrà dare spazio e sostegno anche agli eventi proposti 

dalle associazioni per offrire un palinsesto culturale variegato, con 

proposte per le diverse età e i diversi interessi. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO: L’attività sportiva è elemento di salute, corretto 

stile di vita e occasione di socialità a tutte le età. Il comune di Trepuzzi 

annovera tra i suoi beni un impianto sportivo abbandonato da troppo 

tempo a se stesso che va ripreso bonificato e incentivato. Annovera un 

impianto natatorio che va riqualificato modernizzato e rilanciato. Il campo 

sportivo comunale “Vittorio” va reso agibile e va riaperto così da 

consentire alle squadre locali di calcio e rugby di disputare i propri 

incontri interni sul proprio campo da gioco. Il sentiero della salute va reso 

maggiormente  sicuro e va maggiormente qualificato con gare, eventi, 

manifestazioni sportive e non. 
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Saranno inoltre allestiti all’interno delle aree verdi comunali, spazi 

attrezzati per esercitare attività fisica all’aperto a servizio gratuito dei 

cittadini per fare footing, con la possibile realizzazione di percorsi ginnico-

sportivi.  

 

ISTRUZIONE: La scuola e l’educazione non possono non essere considerati 

un vero e proprio investimento sul futuro della comunità. Pertanto la 

futura Amministrazione dovrà garantire risorse per investimenti sugli 

edifici, sui servizi e sui progetti scolastici.  

È infatti fondamentale ed obbligatorio per un’Amministrazione attenta 

che il percorso educativo dei propri ragazzi avvenga in un ambiente sicuro 

ed accogliente. L’Amministrazione, nella programmazione delle opere 

pubbliche, dovrà di conseguenza dare la priorità agli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinari all’edilizia scolastica. In particolare 

dovrà adeguare e munire tutti gli edifici, adibiti ad uso scolastico, di tutte 

le normali ed obbligatorie misure di sicurezza (scale antincendio; porte 

antipanico; infissi sicuri). Dovrà ancora  adeguare alle normative vigenti 

gli impianti idraulici ed elettrici dei plessi; installare porte e finestre nei 

bagni; riqualificare energeticamente gli edifici scolastici per un maggiore 

risparmio economico. Va inoltre migliorata la gestione di qualità dei 

servizi di ristorazione attraverso un più attento controllo, nonché del 

trasporto scolastico, garantendo mezzi di trasporto sicuri ed efficienti. 

Dovrà garantirsi un sostegno economico alle famiglie in difficoltà così da 

garantire anche a chi ha più difficoltà il diritto allo studio. Si amplieranno i 

progetti di collaborazione formativa con gli istituti scolastici, per 

consentire ai ragazzi di continuare a fare teatro, musica, attività motoria a 

scuola.  



 

 

11 

Saranno altresì sostenuti tutti quei progetti di educazione alla 

cittadinanza già avviati (prevenzione del bullismo, doposcuola 

interculturale, alimentazione sana, educazione stradale ed ambientale, 

importanza del senso civico) e altri saranno promossi con la 

collaborazione delle famiglie e dell’associazionismo locale.  

Si cercherà di sensibilizzare le scuole all’insegnamento della storia locale, 

favorendo il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie in qualità di 

“guide storiche” in occasioni di eventi o manifestazioni. 

L’amministrazione inoltre collaborerà con le scuole anche per quelle 

attività di formazione rivolte ad una fascia di età più adulta,  per corsi di 

informatica, corsi di giardinaggio, corsi di italiano per stranieri, ecc. 

 

7) SICUREZZA:  

 

Il Comune di Trepuzzi ha subito, in questi ultimi anni, gravi fatti di cronaca 

nera che lo hanno ingiustamente additato come un paese a rischio.  

La futura Amministrazione avrà il dovere di tutelare al meglio la propria 

cittadinanza attraverso diversi accorgimenti importanti. Dovrà rafforzare 

la collaborazione già in essere con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia 

di Stato, Guardia di Finanza) e dare maggiore credito al corpo dei propri 

Vigili Urbani, troppo lasciati a se stessi. Sarà di conseguenza dovere della 

futura Amministrazione dotare il corpo dei VV.UU., sotto organico, di 

unità nuove, attraverso un bando di nomina di nuovi agenti; di 

attrezzature moderne; di possibilità di esercitazione personale dei diversi 

agenti attraverso l’indizione di corsi di aggiornamento professionale, 

pronto intervento sanitario, esercitazione di tiro, quest’ultimo attraverso 

convenzioni speciali con la locale associazione di tiro dinamico.  
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Inoltre, si dovrà dotare l’intero paese di un sistema di sicurezza a “circuito 

chiuso” attraverso l’installazione di telecamere di sicurezza, nel tentativo 

di debellare, o quanto meno ridurre, furti, le rapire o più semplicemente 

gli atti vandalici ecc.  

Il Paese di Trepuzzi infine è purtroppo stato oggetto di cronaca anche per 

via un paio di investimenti stradali mortali: la futura Amministrazione, al 

fine di eliminare definitivamente detti rischi, a tutela dei propri cittadini di 

ogni età, dovrà installare in paese dissuasori di velocità da collocare sulle 

più importanti vie di accesso e comunque su tutte le strade ad elevato 

rischio velocità; verranno ancora installati nuovi impianti semaforici agli 

incroci più critici e ai diversi accessi al paese (lungo la SS16, la via Surbo, la 

via Campi ecc), con rilevatori elettronici di velocità.  

 

8) WELFARE E SALUTE: 

 

La futura Amministrazione intende maggiormente garantire tutti i propri 

cittadini che si trovano in difficoltà, migliorando gli standard di assistenza 

e sostegno ad anziani (specialmente se soli), disabili, per chi è senza casa, 

ai disoccupati. 

Si procederà alla riqualificazione e al valorizzazione di interventi e servizi, 

che mettano al centro la persona e i suoi bisogni, nelle varie fasi della sua 

vita. A tal fine sarà importante proseguire nella collaborazione con le 

associazioni e le risorse di volontariato presenti sul territorio, così da 

potenziare una rete che sia sempre più in grado di dare ascolto, 

attenzione e risposte concrete al disagio, alla povertà ed al rischio di 

emarginazione dei singoli e delle famiglie.  

Altrettanto importante sarà dare centralità al ruolo della famiglia, vista 

non solo come destinataria di interventi, ma come risorsa da promuovere 



 

 

13 

con adeguate politiche di sostegno. Tuttavia, considerando che le scarse 

risorse comunali, si procederà in primis all’individuazione di finanziamenti 

regionali e/o nazionali e/o comunitari per le iniziative sociali da 

effettuarsi. 

Vanno quindi perseguite politiche di razionalizzazione e di collaborazione 

anche con i comuni limitrofi e, al contempo, di compartecipazione degli 

utenti ai servizi secondo le possibilità di ognuno, per garantire una equa 

accessibilità ai servizi. 

L’amministrazione si attiverà ancora per cercare di arginare il proliferare 

di sale slot e macchinette per il gioco d’azzardo in bar e locali pubblici 

della città, anche studiando agevolazioni fiscali per gli esercenti che 

rinunceranno ad installare le macchinette, così come previsto dalla legge 

regionale in materia (Legge Regione Puglia nr. 43 del 13 dicembre 2013). 

La futura Amministrazione si impegnerà a riqualificare e qualitativamente 

migliori i nidi d’infanzia comunali, venendo incontro, se possibile, alle 

nuove esigenze delle famiglie in termini di orario di apertura e di servizi 

aggiuntivi.  

Si valuterà inoltre la possibilità di avviare uno “sportello di ascolto” per i 

genitori, in collaborazione con figure professionali specifiche (medici 

pediatri, psicologi, sociologi, nutrizionisti ecc), da gestire anche come 

spazio all’interno del quale promuovere iniziative, eventi manifestazioni 

che abbiano come primario e principale protagonista il bambino. 

Si potenzieranno i servizi a favore degli anziani sono solo in termini di 

assistenza, ma anche, attraverso il coinvolgimento di associazioni di 

volontariato sociale, offrendo loro migliori opportunità di incontro, di 

aggregazione e di partecipazione alla vita sociale. A tal fine sarebbe utile 

potenziare gli spazi da adibire a centro anziani che potrebbe ospitare 

attività e corsi di vario genere; la gestione del servizio di trasporto 
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gratuito per persone anziane verso i servizi del territorio; istituire un 

servizio per il recapito a domicilio delle medicine e della spesa alimentare 

settimanale. 

La futura Amministrazione, in collaborazione con le associazioni di 

volontariato e le parrocchie locali, rafforzerà i servizi e gli interventi a 

sostegno della disabilità, a partire dall’integrazione scolastica e dal 

sostegno socio educativo a domicilio per gli alunni disabili, fino agli 

inserimenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali dei disabili 

adulti.  

Considerata l’emergenza di nuove povertà, derivanti dal protrarsi della 

crisi economica, la futura Amministrazione dovrà ancor di più impegnarsi 

ad intercettare e conoscere questi bisogni, raramente espressi, mediante 

un lavoro di rete con le associazioni di volontariato del territorio. Dovrà 

pertanto valutare, nei limiti consentiti dal bilancio comunale, 

l’opportunità di stanziare ulteriori risorse economiche, privilegiando 

forme di aiuto che tendano all’inserimento o reinserimento nel mondo 

del lavoro delle persone in stato di disagio (attivazione di borse lavoro, 

utilizzo dei voucher, ecc), alla stabilizzazione degli L.S.U., a favorire in 

genere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, instituendo, in 

collaborazione con il Centro per l’Impiego della Provincia, uno “sportello 

lavoro” da pubblicare anche on line sul sito del comune, sul quale 

convogliare, oltre alle offerte di lavoro, locali e non, tutte le informazioni 

sulle forme di sostegno all’impresa e all’occupazione attivabili dal Centro 

per l’Impiego.  

Con riferimento al problema abitazione, si continueranno a sostenere le 

famiglie in difficoltà, mediante una oculata gestione degli alloggi di 

emergenza di proprietà comunale e stanziando risorse per l’abbattimento 

dei canoni di locazione. Inoltre, la futura Amministrazione dovrà cercare 
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di acquisire e ristrutturare le abitazioni comunali, attualmente inutilizzate, 

e ricercare in ambito cittadino altri stabili da recuperare.  

Il Comune di Trepuzzi, già attivo sul fronte immigrazione, grazie a diverse 

iniziative in collaborazione con associazioni locali, al fine di maggiormente 

favorire l’integrazione delle persone straniere residenti nella comunità, 

sosterrà nuovi progetti di intercultura, avviandoli anche nelle scuole 

cittadine, per permettere ai bambini e alle loro famiglie stranieri, di 

instaurare relazioni positive con i coetanei italiani, nell’ottica 

dell’accoglienza e del superamento di eventuali stereotipi e pregiudizi.  

 

9) “ACCENDERE” CASALABATE:  

 

La più grande sfida che la futura Amministrazione di Trepuzzi, dal 06 

giugno prossimo e per tutto il lustro seguente, dovrà affrontare sarà 

certamente quella di “accendere” Casalabate. 

La marina di Casalabate, passata sotto le amministrazioni di Trepuzzi e 

Squinzano solo nel 2012, in virtù di decreto del Presidente della Regione 

Puglia nr. 388 del 16 maggio 2012, dimenticata da Lecce per troppo 

tempo, in favore di marine più importanti, ha tutte le caratteristiche per 

ritornare a brillare come un tempo. Durante il periodo estivo conta infatti 

la presenza di migliaia di persone, “migrate” durante i mesi estivi dai 

paesi limitrofi (Trepuzzi e Squinzano in primis, ma anche  Campi Salentina, 

Novoli) oltre a tutti quelli che vi ritornano in vacanza, che hanno diritto di 

avere maggiori e migliori servizi.  

Sarà necessario, per “accendere” Casalabate, in primo luogo, procedere a 

fattive collaborazioni con la città di Squinzano, assegnataria della zona 

nord, ma anche con le amministrazioni di Campi Salentina e Novoli, ciò al 



 

 

16 

fine di una migliore gestione delle diverse iniziative culturali, 

manifestazioni sportive ed eventi in genere da organizzarsi. 

L’ausilio ed una fattiva collaborazione con le diverse forme di 

associazionismo cittadino sarà fondamentale per l’organizzazione di 

eventi teatrali e musicali riconosciuti a livello nazionale e internazionale: 

le associazioni cittadine sono un tessuto vivo che ogni giorno costruisce 

un prodotto turistico di altissimo livello e che, ad oggi, non ha ancora 

espresso tutte le sue potenzialità.  

Per svilupparle, la futura Amministrazione intende lavorarci assieme, 

principalmente attraverso il coordinamento degli eventi e della 

produzione culturale locale in modo da predisporre una proposta 

complessiva apprezzabile sia dalle istituzioni regionali (assessorato alla 

cultura e agenzia del turismo provinciale e regionale) che dalle grandi 

iniziative di divulgazione turistica italiane.  

Per valorizzare il gran numero di eventi che si intenderà promuovere, si 

dovrà procedere con una puntuale calendarizzazione degli stessi, per 

poter meglio far conoscere la proposta turistica, curare la comunicazione 

degli stessi e promuoverne lo svolgimento assicurando supporto e 

sostegno logistico.  

Si potenzieranno di conseguenza tutti quegli elementi che permettono al 

turista di vivere la marina, quale un sistema di hot spot gratuiti per la 

connessione ad internet che permetta a tutti di essere informati sugli 

eventi presenti nel territorio, sulla storia della marina, i luoghi storici di 

rilevanza da visitare (ad es. Cerrate). Ovviamente, il sito web del comune 

andrà potenziato per ospitare la proposta turistica e ricettiva della marina 

di Casalabate e le specificità commerciali locali.  

Importante sarà infine rafforzare la collaborazione con la ProLoco di 

Casalabate per la gestione dell’ufficio turistico affinché fornisca ancora 
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più  informazioni ai visitatori sulle opportunità offerte dalla nostra 

cittadina.  

Purtroppo Casalabate, per essere accesa, non ha bisogno solo di eventi e 

manifestazioni tipicamente turistiche, ma anche di una riqualificazione 

del territorio e dei suoi servizi essenziali.  

La zona di competenza di Trepuzzi, che da Piazza Lecce si estende a sud 

per circa tre km, rappresenta la parte più antica di Casalabate: necessita 

di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria importanti dopo 

decenni di incuria, vandalismo e abusivismo edilizio. 

La futura Amministrazione dovrà pertanto operare attraverso un piano di 

interventi primari quali, in primis, il rafforzamento ed il completamento 

della rete fognaria e della pluviale. Inoltre si dovrà procedere alla 

riqualificazione di diverse zone libere, attraverso la creazione di spazi 

comuni alternativi al lungo mare “squinzanese”. Impegno importante sarà 

in questo senso anche la riqualificazione delle spiagge che verranno 

maggiormente curate, pulite e controllate; la creazione di aree pubbliche 

dove poter effettuare manifestazioni culturali quali sagre o eventi 

enogastronomici di tipo locale. 

In considerazione che la maggior parte della abitazioni risulta costruita su 

suolo intestato all’Ente Fondiario Regionale, la futura Amministrazione si 

impegnerà a stipulare con la Regione Puglia accordi speciali, anche ad 

personam, al fine di consentire al cittadino di poter riscattare, ad un 

prezzo decisamente ridotto, il terreno su cui insiste la propria abitazione.  

Allo stesso tempo, la futura Amministrazione si adopererà per debellare 

ogni forma di abusivismo edilizio in particolar modo fronte mare. 
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Per ottenere tutto quanto, la futura amministrazione si doterà di apposite 

commissioni e tavoli tecnici, che avranno il compito di individuare tutti 

quei finanziamenti, regionali e/o nazionali e/o comunitari indispensabili 

per la realizzazione di questo nostro importante progetto: “accendere” 

Trepuzzi e Casalabate. 


