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CI ATTENDONO SFIDE IMPORTANTI! 

 
Tanto è stato fatto in questi anni e tanto c'è ancora da fare. 
*l'instancabile concreto impegno per fermare il gasdotto TAP 
*gli incontri e i progetti realizzati e votati da più di 6000 cittadini anche online, per rifare il volto 
delle nostre bellissime coste, con il risultato di poter avviare lavori per i prossimi anni per un valore 
di 5 milioni di euro. 
*i pulmini elettrici per il trasporto nelle marine e le piste ciclabili 
*i lavori di recupero del sito archeologico di Roca e dei centri storici 
*gli eventi, le attività culturali, la notte bianca 
*le spiagge attrezzate per le persone diversamente abili ed i malati di SLA 
Sono questi ALCUNI dei punti salienti di un percorso più ampio, costruito in questi cinque anni. 
 
Molti sono stati i riconoscimenti ricevuti ogni anno. 
Un'azione SILENZIOSA, MA INCISIVA, sempre guidata da una VISIONE orientata: 
- alla tutela ambientale 
- allo sviluppo culturale 
- all'inclusione sociale 
questa è la nostra RICETTA per potenziare la nostra risorsa più grande: il TURISMO di QUALITÀ. 
 
Per il futuro SFIDE importanti ci attendono e crediamo che Melendugno possa diventare sempre più 
un ESEMPIO da ammirare e imitare a livello NAZIONALE. 
 
Sono onorato di avervi rappresentato in questi anni. 
Ma non ho mai creduto nell'UOMO SOLO al comando, perchè credo fortemente nell'idea di 
SQUADRA, per costruire qualcosa di ancora più grande rispetto a quanto è stato già fatto. 
 
Vogliamo farlo INSIEME A VOI, concittadine e concittadini, con la voglia di progettare il paese in 
cui vivranno i nostri figli. 
 
Mettiamo quindi insieme 
- energie 
- competenze 
- idee 
- ed azioni 
per immaginare possibili soluzioni ed individuare nuove opportunità per il nostro territorio, che è poi 
la nostra casa. 
 
Scriviamo il futuro di Melendugno, Borgagne e le nostre stupende marine. 
 
#insiemepossiamo 
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UNA CITTA’ INTELLIGENTE 
 
Immaginiamo il nostro territorio come il luogo dove ambiente e società siano capaci di coesistere in 
un rapporto di rispetto, dove la crescita è commisurata alla sostenibilità, dove ogni uomo vale quanto 
ogni albero, dove il mare, il cielo e la terra siano patrimonio da proteggere per donarlo a chi abiterà la 
nostra Melendugno tra un secolo e più. In nostro è un territorio prezioso e raro che gode di un 
momento di ribalta nazionale ed internazionale grazie alla bellezza della propria natura, del mare e 
della campagna, e soprattutto grazie all’abile lavoro di questa comunità laboriosa, di cittadini e 
operatori turistici, che riesce a rendere questo paradiso un posto ospitale ed indimenticabile. 
Continuiamo ad esaltare le risorse, le peculiarità, le emergenze naturali e antropiche di questa terra e 
contenere i degradi, le brutture e tutto quello che compromette o rischia di compromettere questa 
enorme bellezza. 
Le scelte da effettuare in campo di pianificazione vogliamo condividerle con voi, con chi abita 
Melendugno, Borgagne e le Marine, e partecipare ogni strategia di rigenerazione urbana, 
valorizzazione patrimoniale, tutela paesaggistica e uso del nostro territorio. Per questo attiveremo dal 
19 Giugno un tavolo con la cittadinanza per redigere una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano 
Sostenibile, ovvero un modello di crescita, partecipato e condiviso con il quale ci candideremo ad un 
Finanziamento Europeo per la Rigenerazione Urbana Sostenibile del nostro territorio, con il quale 
potremo immaginare di riqualificare i luoghi dell’abitare pubblici e privati. Facciamolo insieme, con 
le medesime modalità già testate per il progetto di Valorizzazione e Salvaguardia del Paesaggio 
Costiero che hanno ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro che contribuirà a cambiare il volto 
delle nostre Marine. 
Integriamolo con un Piano Urbano della Mobilità sostenibile che ci consenta di considerare il nostro 
territorio, di borghi, di campagna e di mare, un unico paesaggio connesso da piste ciclabili sicure per 
i nostri bambini ed i nostri ospiti. Questo piano è alla base di innumerevoli finanziamenti in materia 
di mobilità che vogliamo ottenere nei prossimi anni. 
Utilizzeremo le stesse metodologie partecipative anche per la redazione del PUG (Piano Urbanistico 
Generale), partendo dal Documento Programmatico Preliminare (DPP), già adottato dalla Giunta 
Comunale, con massima trasparenza e partecipazione. 
 
Citta’ e Borghi: Programmazione del territorio ed opere pubbliche 
Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale (PUG), muovendo dal Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) adottato in Giunta Comunale, che individua nel nostro territorio 
tre grossi ambiti di intervento: la città litorale; il bosco degli ulivi; i borghi consolidati, prevedendo la 
possibilità di modulare tipologie d’interventi in relazione al valore paesaggistico e ambientale dei 
relativi contesti. Si continuerà con la metodologia della trasparenza e partecipazione, pubblicando sul 
sito istituzionale e organizzando incontri pubblici ed accogliendo le proposte e le idee dei cittadini. 
 
Approvazione del Piano delle Coste, partendo dal lavoro di analisi e progettazione svolto in questi 
anni, inserendo deroghe di natura igienico sanitaria (allacci AQP, Enel, ecc.) alle concessioni 
esistenti. Particolare attenzione verrà posta nell’individuare spazi per spiagge libere con servizi (SLS) 
da destinare a categorie sociali “sensibili”, quali disabili, anziani, bambini o specializzate per ospitare 
animali di piccola taglia, possibilmente a gestione comunale diretta o tramite associazioni di 
volontariato e/o cooperative, sul modello della apprezzata struttura “Tutti al Mare” di San Foca, 
realizzata dall’A.C. e gestita dall’ass.ne 2HE, tra i primi e pochi esempi di spazi balneari in Italia 
dedicati alle persone affette da S.L.A. 
 
Ottimizzazione del regolamento già adottato, disciplinante la tipologia delle strutture da installare su 
suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi, dotandolo di un “abaco dei materiali e dei colori” 
adeguato ai diversi contesti urbani. 
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Conclusione delle numerose opere pubbliche già programmate dall’amministrazione comunale, in 
corso di esecuzione o in fase di ottenimento delle autorizzazioni e pareri o in fase di gara di appalto. 
 
In particolare nel breve periodo si intende realizzare le seguenti opere già finanziate: 
� Progetti integrati dei paesaggi costieri delle marine, con piste ciclabili, urbane ed extraurbane, 

che collegheranno Torre Specchia Ruggeri a Sant’Andrea, nuovi water-front naturalistici, come 
per esempio nei pressi della Torre Specchia Ruggeri, a Sant’Andrea, nella piazzetta della caletta 
ed in luogo dei parcheggi sul mare, ” a Roca, con la nuova piazza del Mare e piazzetta Puccini in 
località “Portulignu”. In tale ambito si deve programmare una nuova strada interna, a doppia 
corsia, in cui far confluire il traffico veicolare, prevedendo la strada litoranea a senso unico, per 
un traffico leggero e mobilità dolce, parcheggi di scambio in periferia, mezzi di trasporto 
collettivi sostenibili. 

� Trasferimento del Municipio presso l’ex edificio scolastico di piazza Risorgimento, da 
denominare “Palazzo Risorgimento”, completando i lavori di adeguamento strutturale ed 
impiantistici in corso, accorpando tutti i servizi comunali ed allestendo la nuova Sala Consiliare 
al suo interno. Nel contempo la storica sede di Piazza Castello sarà destinata a “Casa delle 
Associazioni”, con annessa sala convegni in luogo dell’attuale sala consiliare. 

� Centro sociale diurno presso la sede di Via San Nicola, grazie ad un finanziamento già ottenuto, 
per destinarlo a servizi per disabili, anziani e, al piano primo, residenza per persone svantaggiate. 

� Realizzazione della nuova sede della caserma carabinieri presso l’immobile di viale Einaudi e di 
due alloggi di servizio adiacenti, una volta completato l’iter di definizione dell’intesa con la 
Prefettura di Lecce, il Ministero dell’Interno e l’arma dei CC. 

 
Completamento dell’iter di acquisizione al patrimonio pubblico e recupero del Castello D’Amelj, già 
deliberato dal Consiglio Comunale: una delle priorità nella scala degli obiettivi che ci proponiamo di 
conseguire. Verranno effettuati lavori di demolizione delle porzioni di fabbricati di epoca successiva 
alla costruzione originaria (forma a stella ottogonale, uno dei pochi esempi in Puglia), recuperando il 
fossato e sistemando alla libera fruizione l’ampio  parco retrostante. 
 
Interventi di riqualificazione dei Centri Storici di Melendugno (tra cui piazza Pertini, via Roca, via 
Diaz e piazza Castello) e Borgagne (prevedendo, tra gli altri, il tratto da Piazza Madonna del Carmine 
e via C. Laterano). Proseguiremo con i programmi di “rigenerazione urbana” già attuati, intercettando 
i futuri finanziamenti in materia, insistendo sulla valorizzazione con pavimentazione in basolati di 
pietra, un’adeguata illuminazione artistica, la predisposizione di zone a traffico limitato ed isole 
pedonali, l’incentivazione del restauro delle facciate degli edifici (sommando diverse possibilità di 
usufruire di bonus) e, infine, istituendo il Piano del Colore e dei Materiali con un contemporaneo 
rigido controllo sulla loro applicazione in conformità. 
 
Portare avanti il Piano di Edilizia Scolastica, di cui si è dotato in questi ultimi anni l’A.C., che 
prevede la prossima ristrutturazione, messa a sistema con contestuale fornitura di attrezzature per 
aule e laboratori (grazie ad un finanziamento già accordato) degli edifici scolastici di Borgagne e la 
realizzazione, finalmente, di un’idonea palestra scolastica, intervento utile per una possibile futura 
istituzione di corsi di scuola superiore specialistici, per la nautico, l’alberghiero o l’agricoltura; 
l’ampliamento e adeguamento della scuola materna statale di Melendugno, con nuove aule ed un 
ampio e idoneo refettorio (inserito in posizione utile nel Piano Triennale dell’Edilizia scolastica 
Regionale); adeguamento del refettorio, dei servizi e della palestra scolastica della scuola primaria e 
secondaria di via San Giovanni.  
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Per il “Polo Sportivo” di Melendugno, ci proponiamo di arricchire l’offerta sportiva dell’area con due 
campi da bocce in terra battuta e di un palazzetto dello sport per attività indoor e gradinate per attività 
agonistica, a servizio dei cittadini dell’Unione dei Comuni (il “PalaUnione”). 
 
Miglioramento del raccordo del quartiere “Vignetrane” con il centro urbano, attraverso maggiore 
attenzione per i collegamenti ciclabili e pedonali ed idonee aree a parcheggio, in simbiosi con il 
nuovo tracciato della Strada Regionale n. 8, nella sua ultima versione proposta dalla Regione Puglia, 
ossia a due corsie sin dal territorio di Vernole e fino alla strada provinciale per san Foca, in cui sono 
previste diverse rotatorie e corsie complanari per permettere la riduzione della velocità veicolare, 
innesti del traffico locale ed attraversamenti in maggiore sicurezza. 
 
Programmazione di un Piano degli interventi di riqualificazione degli spazi urbani all’aperto, 
donando maggiore valore all’abitato esistente ed una più alta qualità della vita sociale in generale. In 
particolare si procederà alla riqualificazione delle seguenti aree, anche attraverso indizione di bandi 
di progettazione aperti a giovani professionalità: 
� Parco urbano naturalistico a Borgagne, adiacente tra le vie De Amicis, Giovanni XXIII, Liguria, 

nella zona frontistante gli alloggi di edilizia economico-popolare e gli edifici scolastici, come 
previsto dal progetto approvato di recente in Consiglio Comunale, con la predisposizione di aree 
a verde, parco giochi, skate park e percorsi naturalistici 

� Piazza Pablo Neruda in Melendugno: realizzazione di un parco naturalistico dotato di essenze 
tipiche salentine, percorso sensoriale e un parco giochi per i nostri bambini; 

� Piazza Pietro Nenni in Melendugno: ammodernamento dello spazio pubblico mediante 
rimodulazione degli arredi, delle alberature e dei cespugli; 

� Riqualificazione delle periferie urbane attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi per 
un ambiente di vita più dignitoso per le famiglie residenti; 

� Ingressi viari di Melendugno - provenendo da Lecce - e di Borgagne - provenendo da 
Melendugno - al fine di renderli più decorosi, più funzionali e di maggiore impatto estetico. 

 
Sviluppo del progetto del Porto Turistico di San Foca. Effettuata con successo la capitalizzazione del 
patrimonio societario, attraverso il conferimento delle opere già realizzate dal Comune, si è 
attualmente in fase di analisi del modello fisico presso i laboratori del Politecnico di Bari, grazie ad 
un finanziamento comunitario ottenuto, classificandosi al primo posto in Puglia per tali prove di 
laboratorio. Grazie a questa importante attività, ci si pone in condizioni di priorità per ulteriori 
finanziamenti comunitari, necessari alla messa in sicurezza, ampliamento e riqualificazione 
dell’intero bacino (in particolare con il prolungamento della diga foranea e la realizzazione del molo 
di sottoflutto) e per pensare ad un definitivo sviluppo dell’infrastruttura anche in relazione alla 
istituzione di collegamenti veloci da e per l’altra sponda dell’Adriatico. Nel periodo transitorio, 
promuovere l’apertura nei locali esistenti ed oggi completamente agibili, di attività di supporto alla 
nautica ed altri esercizi commerciali e, una volta terminati i lavori di sistemazione della strada di 
accesso del vecchio molo, del piazzale antistante la Lega Navale e del bacino di carenaggio, 
procedere all’attivazione del Travel Lift (carro ponte) recentemente acquistato, grazie ad un 
finanziamento regionale, a servizio dei pescatori, ma anche dei diportisti e degli operatori 
professionali dell’intero porto. Migliorare in generale la fruizione e accessibilità ai natanti da parte 
delle persone diversamente abili, anche attraverso il posizionamento di idonee attrezzature (“gruetta 
sollevatrice”). 
 
Palestrone di Borgagne: l’idea che si intende perseguire è puntare nell’ambito del settore socio-
sanitario, immaginando di poter garantire all’intero Distretto-Comprensorio Sanitario al quale si 
appartiene (quindi con valenza sovracomunale ) un luogo di cura e/o degenza per settori non ancora 
coperti da assistenza e cura: ad esempio,  il nostro territorio è manchevole di strutture deputate alla 
cura ed assistenza di malati quali l’autismo e disturbi alimentari, che potrebbero trovare 
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nell’immobile comunale in oggetto un’adeguata collocazione con la realizzazione di un centro 
specializzato, ad oggi inesistente nell’intera Provincia di Lecce. 
 
Interventi di miglioramento dei cimiteri di Melendugno e Borgagne, proseguendo con il 
completamento dei nuovi Loculi Comunali, oggi realizzati per stralci funzionali, la sistemazione dei 
viali interni e delle parti comuni, la modernizzazione dell’impianto di illuminazione. 
 
Tutela ambientale, mobilità sostenibile e politiche energetiche 
Qualsiasi politica di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile non può essere conciliabile con un 
progetto di tipo energetico-industriale, quale quello del gasdotto TAP, con approdo in una delle 
spiagge più belle del Mediterraneo, uno squarcio lungo 8 km nella campagna melendugnese ed una 
centrale di depressurizzazione estesa 12 ettari, con emissioni di diverse sostanze inquinanti, in una 
zona agricola in prossimità dei centri abitati di Melendugno, Calimera, Castrì e Vernole, dove vivono 
oltre 20.000 persone. 
Continueremo, pertanto, con impegno concreto e in tutte le sedi, come fatto incessantemente e con 
fermezza nel corso degli ultimi cinque anni, a contrastare lo scellerato progetto di gasdotto TAP, in 
quanto assolutamente incompatibile con le caratteristiche e le vocazioni del nostro territorio. 
Continuiamo a ritenere che siano decine gli impatti negativi in ordine all’ambiente, al paesaggio, alla 
salute, alla sicurezza, all’economia ed alla società di Melendugno e dell’intero Salento, non 
eliminabili con nessuna forma di compensazione. 
 
Attiveremo il nuovo servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, secondo il progetto di 
ARO Lecce/2, di cui Melendugno è Comune capofila, recentemente approvato e oggi in fase di gara. 
Si insisterà con la raccolta differenziata “spinta”, con il sistema “porta a porta” esteso anche alle 
località marine, raccolta separata della frazione umida, migliori servizi di spazzamento e di pulizia 
dei litorali. Saranno aperti il “punto ecologico” di Melendugno già realizzato e l’ecocentro per le 
marine, da realizzare grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia. Nella zona 
artigianale di Borgagne, abbiamo l’intenzione di realizzare un centro comunale per il compostaggio 
di comunità, in modo da attuare per Borgagne l’obiettivo “rifiuti zero”, ossia, evitando di conferire 
nulla in discarica. 
Si continuerà ad insistere con l’incentivazione delle buone pratiche (compostaggio domestico, eco 
compattatori a punti, distributori acqua, ecc…) e della dotazione presso i villaggi turistici e le grandi 
attività commerciali di idonee compostiere meccaniche, dimensionate in base alla grandezza della 
struttura ed in grado di “digerire” i rifiuti ivi prodotti. 
 
Confermare l’organizzazione del servizio di manutenzione del “verde pubblico” nelle marine, 
predisposta in questi anni dall’Amministrazione Comunale, finalizzata ad un permanente decoro 
durante tutto l’arco dell’anno, attraverso l’affidamento del servizio a distinte aziende e per singole 
località, in modo da rendere più agevole il controllo dei risultati programmati. 
 
Riqualificare gli ingressi di Borgagne e migliorare il decoro urbano (marciapiedi, illuminazione, 
manutenzione del “verde”, ecc.) creando inoltre una pista ciclo pedonale di collegamento tra 
l’ingresso di Borgagne e la zona artigianale sulla S.p. per S. Andrea. 
 
Interventi di valorizzazione delle aree SIC (pineta di Torre dell’Orso e Canale Brunese) attraverso la 
realizzazione di un percorso naturalistico che colleghi Torre Saracena con la pineta. 
 
Pulizia dei fondali marini con cadenza annuale, per favorire nelle zone sensibili, il ripopolamento 
della flora e fauna marina. Promozione delle giornate ecologiche e delle iniziative di educazione 
ambientale nelle scuole e presso le nuove generazioni. 
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Recupero e valorizzazione delle paludi di “Cassano” e “Li Tamari”, con la realizzazione di un parco 
naturalistico per il ripopolamento della fauna e della flora, percorsi pedonali e ciclabili, aree sosta e 
pic nic, attraverso l’affidamento a terzi di servizi che possano garantire la sostenibilità dei costi di 
gestione. 
  
Rafforzare collegamenti tra Borgagne e Melendugno durante tutto l’anno per permettere ai cittadini 
di usufruire dei servizi di entrambi i centri urbani. Rafforzare, invece, durante la stagione estiva, i 
collegamenti tra i due centri urbani e le varie Marine del territorio; 
 
Potenziare il servizio di bike sharing creando una rete di interscambio tra gli IAT e le strutture 
turistiche del territorio per consentire ai turisti o ai residenti di muoversi con più facilità tra la città e i 
borghi urbani e marini, attraverso precisi percorsi naturalistici ed esperenziali (sviluppo del progetto 
“MelendugnoinBike”). 
 
Collegamento ciclabile da Torre Saracena a Torre dell’Orso, lungo la strada litoranea, con nuova 
illuminazione pubblica e parcheggi pubblici a “monte” della strada e percorsi pedonali e ciclabili 
protetti per raggiungere la spiaggia dall’interno del villaggio. 
 
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di piste ciclabili nei 
centri interni, mettendo in collegamento i punti di maggior interesse (scuole, piazze, parchi, mercati, 
ecc.), di rotatorie presso i principali incroci delle circonvallazioni con le strade provinciali in ingresso 
negli abitati ed il completamento definitivo della circonvallazione di Melendugno, nel tratto da via 
Calimera a via Lecce. 
 
Redigere il Piano Comunale di Efficienza Energetica, in conformità al PAES approvato, 
comprendente, tra i diversi possibili interventi, la riqualificazione della pubblica illuminazione con 
lampade a led, con criteri razionali di ottimizzazione dei costi e monitoraggio continuo dei consumi e 
l’efficientamento degli edifici pubblici, con installazione di fonti rinnovabili, finanziati dalla 
comunità locale attraverso forme cooperative o con interventi diretti del Comune, coperti dai risparmi 
ottenuti sulla relativa spesa energetica. 
Istituire contemporaneamente lo Sportello di sensibilizzazione sulle tematiche del risparmio 
energetico, fonti rinnovabili e mobilità elettrica, per un maggiore coinvolgimento del cittadino 
rispetto a tali importanti tematiche. 
 
App Decoro Urbano: accanto ai metodi tradizionali di veicolo delle informazioni, si creerà una 
piattaforma informatica di scambio di idee e proposte relative al decoro urbano per dare corpo ad una 
comunità sempre più attiva, vicina e integrata. 
Tale app, servirà anche a segnalare eventuali situazioni di degrado, abbandono di rifiuti, pericoli vari. 
Tutto questo per favorire la difesa dell'ambiente e del patrimonio storico e paesaggistico del nostro 
territorio. 
 

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale  
Partendo dall’intervento di recupero conservativo, valorizzazione e fruizione dell’Area Archeologica 
di Roca Vecchia e dal complesso carsico comprendente la grotta della Poesia (riconosciuta tra le 
dieci piscine naturali più belle del mondo), vogliamo  proseguire nell’intento di migliorare la 
conoscenza dell’area attraverso  la creazione di servizi necessari a migliorarne la fruibilità e 
preservarne l’integrità. Infatti, grazie al finanziamento ottenuto per la “riqualificazione integrata dei 
paesaggi costieri”, si decongestionerà la strada litoranea, trasformandola in un’area pedonale e 
ciclabile realizzando aree destinate al parcheggio delle autovetture e dei bus turistici. 
Contestualmente, si avvierà un percorso partecipato per la gestione dell’intera Area archeologica di 
Roca Vecchia che, con il supporto di uno o più soggetti (creazione di una Fondazione, cooperativa di 
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comunità o altra forma) operanti in stretta collaborazione con l’Amministrazione e con gli attori del 
tessuto sociale ed economico locale, promuovano interventi indirizzati ad implementare le capacità 
attrattivo-turistiche in armonia con il percorso di tutela e conoscenza già in atto. 
 
Inoltre, metteremo in rete i beni storico-culturali dell’intero territorio, predisponendo un’adeguata 
segnaletica/cartellonistica ed un sistema unico di gestione e fruizione, in particolare: 
� completando il recupero funzionale del borgo di Roca Nuova e rendendolo parte integrante nella 

fruizione del sito archeologico presente sulla costa.  
� inserendo la Grotta di San Cristoforo, attraverso la sua tutela e valorizzazione, nel percorso 

guidato dell’Area Archeologica di Roca; 
� adibendo il Castello D’Amely e i suoi giardini a contenitore culturale e centro espositivo dei 

reperti archeologici di Roca Vecchia; 
� completando il recupero della proprietà comunale del Castello Petraroli di Borgagne, secondo il 

progetto già predisposto dalla Amministrazione Comunale, del frantoio ipogeo di via Lecce e del 
Palazzo Sciurti e affidare tali beni ad associazioni culturali per la gestione di manifestazioni ed 
eventi; 

� acquisendo i beni immobili (fondi rustici) a ridosso dell’Abbazia di San Niceta, in modo da 
consentire l’avvio di campagne di scavo archeologico atte a rinvenire i resti dell’antico Cenobio 
basiliano e ricostituire l’intero complesso medievale (origini del centro urbano di Melendugno) 
per una sua ottimale fruizione e valorizzazione; 

� restaurando la torre costiera di Torre dell’Orso; 
� rendendo fruibili le Grotte del Porto di San Foca, oltre che ai pescatori, anche ai turisti; 
� promuovendo la visita dei Dolmen Gurgulante e Placa. 

 
 

UN FUTURO SOSTENIBILE 
 
Turismo 
Il successo del nostro territorio e del Salento nei mercati internazionali ci hanno già indotto a 
orientare la nostra attività amministrativa al miglioramento della qualità della vita nelle marine, 
attraverso l’utilizzo dei bus elettrici, il potenziamento del trasporto con l’entroterra, la creazione di 
nuovi percorsi ciclabili, le spiagge attrezzate per le persone diversamente abili e a misura di bambino, 
premiate con i riconoscimenti ricevuti ogni anno, come le Bandiere Blu, Le 5 Vele di Legambiente e 
la Bandiera Verde dei pediatri italiani sono solo il punto di partenza per raggiungere gli obiettivi che 
ci siamo prefissati. Infatti, intendiamo valorizzare i nostri beni culturali, da intendersi come 
opportunità di crescita economica per il nostro comune. 
 
Riteniamo che il coinvolgimento degli operatori nella promozione del territorio sia essenziale. Infatti, 
lavoreremo sulla creazione di una rete che unifichi e colleghi le forze operanti nel settore del turismo, 
operando in maniera partecipativa e propositiva al fine di creare un marchio d’area, che avrà come 
obiettivo principe quello di confermare l’unicità del nostro territorio e di garantirne la riconoscibilità 
e l’identificazione nell’ambito del prodotto Salento. 
Per raggiungere tale obiettivo, prevediamo di pianificare una strategia di marketing territoriale 
integrata e pluriennale, che valorizzi Melendugno, Borgagne e le marine, in una visione strategica 
orientata alla costruzione di un’offerta turistica estesa tutto l’anno, che valorizzi il territorio in ogni 
suo aspetto culturale, naturalistico ed economico, attraverso la creazione di un Comitato Permanente 
degli operatori economici, con i quali stabilire le attività da svolgere in sinergia. 
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Intendiamo, inoltre, realizzare nelle marine idonei centri per i servizi ai turisti, di elevata qualità 
architettonica e riconoscibilità nell’area urbana, dotati di servizi igienici pubblici (es. docce a 
gettoni), servizio bancomat, postazione di polizia locale e informazioni turistiche. 
 
Proseguire nella collaborazione con l’associazione dei concessionari balneari (ASSOTUR) per 
garantire il piano di salvataggio collettivo ed espletare i servizi di pulizia delle spiagge (libere e in 
concessione) e del litorale costiero, nell’intero periodo estivo e periodicamente nei restanti periodi 
dell’anno. Altri servizi, inoltre, potranno essere istituiti  nell’ambito della predetta collaborazione. 
 
Continuare ad investire le somme rivenienti dalla tassa di soggiorno per finanziare il sistema di 
trasporto pubblico sostenibile con messi elettrici, denominato “mareinbus” ed altre iniziative 
finalizzate a migliorare la qualità della vita delle nostre marine, come, ad esempio, facilitare l’accesso 
ai diversamente abili in tutte le spiagge pubbliche; 
Realizzare percorsi itineranti mirati all’utilizzo dei cinque sensi (turismo esperenziale) e del 
benessere, ottimizzare i servizi offerti dalle strutture ricettive creando una rete fra gli stessi e 
incoraggiando l’attività di formazione dei gestori con riconoscimento delle eccellenze del settore. 
 
Occorre rafforzare le sinergie tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni operanti nella 
promozione delle tradizioni con iniziative culturali che valorizzino il Borgo Autentico di Borgagne e 
favoriscano la destagionalizzazione del territorio 
 
Implementare il portale “MelendugnoToYou”, nato per riassumere la variegata offerta turistica in un 
unico contenitore e per promuovere la nostra Comunità e le nostre bellezze nel mondo, attraverso la 
rete e i social-networks. Uno strumento moderno ed efficace al servizio soprattutto delle strutture 
ricettive presenti nel Territorio. 
 
Ulteriori iniziative riguarderanno: la realizzazione di una rete tra i punti d’interesse storico-culturale 
situati nel nostro territorio (castelli, masserie, frantoi ipogei, ecc.).e anche con quelli dei comuni 
limitrofi.  
 
Formazione 
Per la creazione di un marchio di qualità turistica è necessario garantire la qualità dei prodotti e dei 
servizi, attraverso la predisposizione di piani di formazione professionale per l'aggiornamento delle 
key ability dei professionisti che operano a vario titolo nel settore. 
Si predisporrà, pertanto, per tutti gli operatori e gli addetti un piano di formazione professionale 
quinquennale per l'implementazione del settore turistico ed a favore dei dipendenti delle strutture 
ricettive locali, al fine di accrescere la loro formazione e permettergli di soddisfare al meglio le 
esigenze dei nostri numerosi turisti. Quali corsi d’insegnamento delle lingue straniere più diffuse 
(inglese, francese, spagnolo), corsi abilitanti per il commercio e il marketing, gratuiti o in parte 
finanziati dal Comune attraverso la tassa di soggiorno. 
 
Attività Produttive 
Uno degli Obiettivi primari della nostra Amministrazione  sarà quello di agevolare in tutti i modi la 
nascita, lo sviluppo ed il mantenimento di tutte le attività economiche che possano dare prospettive di 
crescita a Melendugno, Borgagne e alle nostre marine. 
Riteniamo utile rendere permanente lo sportello "InformaFuturo", uno sportello attivato in via 
sperimentale dall'amministrazione comunale, con lo scopo di assistere giovani e imprese del territorio 
nell'individuazione d'incentivi regionali, nazionali ed europei per l'avvio di un'attività lavorativa, 
dedicando una struttura deputata al reperimento dei bandi in oggetto e che agevoli le imprese nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
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Studieremo forme di agevolazioni fiscali per favorire le aziende del territorio (per esempio gli 
Agricoltori, i piccoli Commercianti e gli Artigiani), quali concreto volano di crescita economica e 
sociale delle nostre comunità. 
 
Svilupperemo nell’ambito dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, il Distretto Urbano del 
Commercio (DUC), con l’obiettivo di mettere in rete gli esercenti di particolari zone del territorio 
(centri storici, marine, ecc.), affinché si possano intercettare specifici finanziamenti mirati al 
miglioramento dell’infrastutturazione, del decoro urbano e dell’offerta commerciale 
(commercializzazione prodotti, internazionalizzazione, nuove tecnologie, ecc.). 
 
Nell’ambito della programmazione territoriale, si trasformeranno le attuali zone artigianali/semi-
industriali di Melendugno e Borgagne, in zone destinate anche ad attività commerciali e di 
distribuzione di media/alta dimensione. Infine, si doterà la marina di San Foca di un’idonea area 
mercatale, ubicata in una zona periferica e ben servita dalla viabilità, dotata di tutti i servizi e le 
dotazioni necessarie, da destinare anche ad area attrezzata per la sosta a pagamento e come “polo 
fieristico” per la nautica o altri settori legati al turismo o all’agricoltura. 
 
Attività Culturali  
Siamo consapevoli che la ricchezza della nostra comunità, oltre al turismo, alle attività produttive ed 
alla mobilità, risiede nella cultura e nelle nostre tradizioni. 
A tal proposito, ci proponiamo di: 

� coinvolgere i comuni limitrofi che si riconoscono nella  tradizione del pellegrinaggio al 
Santuario di Roca per valorizzarla e renderla ”attrattiva” ai turisti (si pensi ad altri eventi 
legati alle tradizioni religiose, come “le tavolate di San Giuseppe” , i riti della Settimana 
Santa a Taranto, ed altri ancora); 

� continuare la preziosa collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, grazie alle rassegne 
teatrali che, negli anni, hanno riscosso tanto successo di pubblico, ospitando compagnie di 
fama nazionale e internazionale che hanno reso il nostro teatro un polo attrattivo e un punto di 
riferimento per i comuni limitrofi;  

� rendere il “Nuovo Cinema Paradiso” la Voce della cultura, mettendo in scena eventi 
cinematografici, concerti musicali, convegni e ogni attività culturale; 

� rafforzare l’identità culturale delle nostre comunità attraverso eventi ed incontri finalizzati a 
rievocare storie e luoghi del passato che rappresentino un punto di partenza per creare nuove 
storie e nuova Memoria, recuperando e rimodulando le nostre ricchezze in un contesto vivace 
e stimolante che sia un’attrattiva per i giovani ed un nostalgico ritorno al passato per le altre 
generazioni, continuando le già riuscite iniziative in collaborazione con l’Istituto Scolastico 
Comprensivo. 

 
E’ nostra intenzione proseguire con l’organizzazione di particolari eventi di forte richiamo, quali “La 
notte di Mare” di San Foca e la consueta rassegna degli spettacoli estivi (Blufestival), al fine di poter 
garantire una maggiore promozione e conoscenza del territorio. In quest’ottica, ci si propone di 
realizzare un marchio dal punto di vista musicale, che possa occuparsi della pubblicizzazione delle 
innumerevoli iniziative, anche in campo nazionale. 
 
 

UNA COMUNITA’ SENSIBILE 
 
Inclusione 
L’importanza crescente del Terzo Settore quale attore sociale al fianco della Pubblica 
Amministrazione nell’erogazione di servizi per il cittadino e nella costruzione di una coscienza civica 
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e sociale è segno della necessità di un rapporto sempre più stretto e collaborativo fra organizzazioni 
no profit ed ente pubblico.  
Vogliamo perciò costruire insieme agli operatori sociali e ai cittadini una società inclusiva basata sul 
rispetto reciproco e sulla solidarietà, che garantisca pari opportunità e un tenore di vita dignitoso per 
tutti e consideri la diversità come un elemento di forza e non di divisione. 
 
Proseguiamo nella costruzione di questo rapporto nel rispetto dell’originalità e dell’autonomia di 
ogni singolo interlocutore della società civile, valorizzandone le diversità quali risorse irrinunciabili 
per “costruire” una comunità sempre più sensibile. 
 
In questa ottica, la presenza sempre più cospicua di cittadini stranieri residenti o dimoranti nel nostro 
Comune rende necessario la creazione di uno spazio che accolga e sostenga l’iniziativa del mondo 
associativo, attraverso l’individuazione di un luogo adatto che sia contenitore di incontri, 
aggregazioni, reti di relazioni quale punto di riferimento per gli stranieri e le associazioni, attraverso 
la messa a disposizione degli spazi e supporto materiale (dotazioni strumentali) per le attività di 
inclusione sociale che incentivi una visione di economia collaborativa con la convinzione che la 
fiducia sia il vero motore di una rinascita economica e dei territori. 
 
Accessibilità 
E’ nostra intenzione offrire a tutti i cittadini le medesime opportunità rispondendo ai bisogni e alle 
necessità di ciascuno. 
In quest’ottica indichiamo: 

� l’introduzione del progetto “Tutto Cuore”, uno spazio discreto e riservato al servizio di chi 
versa in condizioni economiche difficili e dove i più fortunati potranno direttamente far 
giungere beni di prima necessità e vestiario e, una volta al mese, predisporre presso  le attività 
commerciali di Melendugno e Borgagne un punto di raccolta di beni di prima necessità; 

� la realizzazione di uno “sportello-anagrafe dei bisogni dei cittadini”, sia fisico che online, 
dove i cittadini potranno registrarsi con apposito modulo e segnalare eventuali bisogni. Le 
richieste presentate, verranno smistate ai vari assessori e consiglieri di riferimento, per 
esaminare e valutare ogni singola richiesta in base al modello Isee e alle risorse finanziare 
disponibili; 

Altri punti programmatici qualificanti delle politiche di accessibilità sociale riguardano le seguenti 
ulteriore iniziative.  
Promozione delle esperienze quali i cd. “Orti Urbani” e le iniziative di cd. “Agricoltura Sociale”, 
mettendo a disposizione terreni agricoli comunali in comodato gratuito, a tutti quei giovani che 
vogliano intraprendere un’attività agricola in forma singola o associata, ovvero piccoli appezzamenti 
di terreno pubblico “prestati” a famiglie con disagi economici, in modo da coltivare e contribuendo a 
migliorarne la situazione economica. 
 
Basta parlare di randagi! Molti dei nostri amici a quattro zampe sono cani territoriali, sono parte della 
comunità e di tutti coloro i quali li amano. Ecco perché svilupperemo un'azione di collaborazione con 
le associazioni animaliste del Paese per la tutela dei nostri amici.  
Individueremo e realizzeremo aree riservate ai cani, (sarebbe bello una in ogni marina e Melendugno 
e Borgagne, non comportando spese eccessive e grande manutenzione). Promuoveremo una o più 
Giornate dell'adozione per ridurre il numero di cani ospitati nel canile e stimolare le famiglie ad 
accoglierli e per incentivare l’aggiornamento periodico dell'anagrafe canina per contrastare il 
randagismo e l'abbandono; 
 
Istituiremo il “Taxi Sociale”, un servizio, prenotabile telefonicamente con un breve anticipo, che 
gratuitamente presti aiuto agli anziani e alle persone sole e non autosufficienti, adempiendo a 
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necessità quali visite mediche, ritiro farmaci, commissioni varie, oppure accompagnandoli in luoghi 
di svago (mare, pinete, ecc.). 
 
Incoraggeremo la formazione di un’associazione giovanile - “ConsigliAmoci” - che possa fungere da 
supporto alle attività dell’amministrazione comunale, in particolare ad un futuro/a 
assessore/consigliere alle Politiche Giovanili. 
 
Forniremo l’adeguata pubblicizzazione del “Centro Culturale Rina Durante” per fare in modo che lo 
stesso, recentemente ristrutturato e pronto per essere riaperto, possa essere il punto nevralgico dei 
futuri progetti dei giovani, in quanto dotato dei mezzi e degli strumenti necessari alla pratica di 
numerose attività. 
 
Progetto SOCIAL HUB, un centro polifunzionale di co-working e co-sharing a Borgagne, uno spazio 
di aggregazione e condivisione, tra cittadini e associazioni, in cui sarà possibile studiare o lavorare e 
mettere a disposizione competenze professionali e attitudini personali per la formazione e la crescita 
culturale dei giovani, attraverso laboratori e workshop, oltre che alla realizzazione di attività ludico-
ricreative che rafforzino la coscienza ambientale, il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione dei 
beni comuni. In questo spazio privilegiato, realizzeremo delle iniziative che favoriscano 
l’integrazione sociale degli stranieri residenti o dimoranti  nel territorio di Melendugno e che 
permettano uno scambio culturale e favoriscano la conoscenza e il dialogo con tutti i cittadini del 
mondo attraverso Erasmus  e altri bandi europei. 
 
Favoriremo l’accesso libero alle reti Wi-Fi presenti a Melendugno e l’installazione di nuovi hot-spot 
presso punti strategici (Castello D’Amely, Centro storico, Villa comunale, piazza Sant’Antonio, ecc). 
 
Si propone la consegna di una tessera che preveda, per i giovani dai 14 ai 26 anni, degli sconti per 
l’ingresso al cinema/teatro di Melendugno e, in aggiunta, un bando con criteri di valutazione legati al 
merito e all’ISEE, per l’aggiudicazione di un abbonamento al cinema/teatro gratuito. 
 
Realizzare i “patti di collaborazione”, accordi tra amministrazione e cittadini per la cura dei beni 
comuni, in base ai quali il cittadino offre all'Ente e quindi alla comunità territoriale, una propria 
prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dallo 
stesso ed il Comune offre particolari esenzioni ed agevolazioni su determinati tributi o tariffe, previa 
redazione di un relativo regolamento che stabilisca parametri oggettivi.  
 
Sport, Benessere  e Tempo libero 
Realizzazione del palazzetto dello sport per attività indoor, a servizio dei cittadini dell’Unione dei 
Comuni (PALAUNIONE ) e organizzare gare parasportive ed agonistiche per diversamente abili, nel 
medio lungo termine della realizzazione del Palazzetto . 
 
Istituire la FESTA DELLO SPORT. Una giornata in cui sarà possibile provare gratuitamente le varie 
discipline sportive presenti sul territorio e avere un approccio positivo con lo sport, svolgendo tali 
attività in strada o spazi aperti, al fine di veicolare le informazioni sui corsi presentati dalle diverse 
associazioni sportive.  
 
Le “palestre a cielo aperto” nelle nostre marine, veri e propri distretti ginnici con varie attrezzature 
sportive, accessibili a tutti! 
Trasformare in un parco attrezzato l’ex discarica “Larghi”, di via vecchia Borgagne, già messa in 
sicurezza e bonificata, realizzando appositi percorsi per la pratica dello sport. 
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Attrezzare uno spazio presso la zona artigianale/industriale di Borgagne, destinandola ad area eventi, 
dove organizzare giornate dello sport ed altre tipologie di eventi culturali, musicali, etc. 
 
Green Park da realizzare al “Fondo Crigni” di San Foca, ultimamente riqualificato. Pensiamo a un 
parco multiservizi raggiungibile da tutte le spiagge attraverso l'introduzione di una fermata del 
mareinbus, dove si prevedono diversi spazi attrezzati, tra cui area pic-nic per i cittadini e turisti, area 
giochi per bambini e, con il coinvolgimento delle associazioni locali, realizzare un'area relax, dove si 
potranno svolgere corsi di pittura, lettura, yoga e meditazione aperti a tutti e soprattutto, alle persone 
diversamente abili e/o affette da patologie invalidanti, perché crediamo che il contatto diretto con la 
natura e le sue bellezze sia una valida terapia. 
 
 

UNA COLLETTIVITA’ PARTECIPE 
 
Trasparenza e Partecipazione  
Intendiamo creare e mantenere nel tempo un ponte tra l’Amministrazione Pubblica e i nostri abitanti, 
attraverso la trasparenza, la partecipazione e la comunicazione. 
Vogliamo portare a conoscenza della nostra Comunità le problematiche e gli obbiettivi che saranno 
perseguiti dall’amministrazione, attraverso degli incontri tematici periodici e costanti. Il cittadino farà 
parte in prima persona della vita amministrativa del Comune, attraverso una partecipazione, intesa 
come capacità di soggetti singoli, aggregati, enti o associazioni, di intervenire direttamente nella 
gestione della cosa pubblica al fine di perseguire il bene comune, perché il nostro modo di 
amministrare sarà costruito, passo dopo passo, con i principali protagonisti della vita pubblica: VOI. 
Le nostre proposte saranno integrate dai consigli che giorno per giorno ci perverranno. A questo 
scopo, metteremo a disposizione della comunità un indirizzo mail e un numero telefonico per 
effettuare le segnalazioni necessarie, anche di anomalie, guasti e malfunzionamenti sul territorio, dai 
lampioni guasti alle panchine rotte, dalle buche sulle strade agli atti vandalici su beni pubblici. La 
“Voce del Cittadino” è la voce di tutti noi! 
Una città intelligente e una comunità sensibile rispondono alle esigenze di informazione, trasparenza 
e partecipazione di chi per ragioni generazionali o economiche non ha accesso a internet e ai social 
network, da qui la decisione di installare una bacheca informativa all’esterno della sede comunale di 
Melendugno e Borgagne per far conoscere l’operato della Pubblica Amministrazione e tutte le notizie 
utili al cittadino. 
 
Favoriremo la nascita della Rete Civica di Comunità, per promuovere la collaborazione e la cura dei 
beni comuni e per partecipare alla vita pubblica. E’ un civic network, cioè un social network con 
obiettivi civici, che favorisce relazioni orizzontali non solo tra cittadini e Pubblica Amministrazione, 
ma anche tra cittadini, disegnato per stimolare l'impegno e la collaborazione in base a interessi, 
luoghi, passioni, bisogni e risorse. Ha l’obiettivo di facilitare nuove relazioni e opportunità, la 
condivisione di risorse, progetti ed esperienze, valorizzando il capitale sociale del territorio; 
 
Gestione delle risorse umane  
Nell’ambito dell’organizzazione degli uffici comunali e del personale, nei limiti imposti dalla 
legislazione vigente e dai vincoli di bilancio, si potenzieranno quei settori nevralgici, che hanno 
carichi di lavoro elevati e necessità di figure altamente specializzate. 
Come già previsto dal Documento Unico di Programmazione - Risorse Umane, si provvederà al 
potenziamento del Settore Tecnico, mediante l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti 
figure: 

- nr. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1 full-time, prevedendo la sostituzione del posto da part-time in 
full-time; 
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- nr. 2 istruttori tecnici cat. C1 part-time 18 ore, già previsti e vacanti in dotazione organica. 

Analoghe iniziative si assumeranno sia nel Settore della Polizia Locale sia nel Settore degli Affari 
Generali, al fine di rinforzare l’organico e dotare l’Ente di specifiche figure professionali addette ai 
servizi informatici ed alla dematerializzazione degli atti. 
 
Infine si trasferiranno presso l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, particolari Servizi, che 
richiedono una forte specializzazione ed un lavoro di equipe, quali la Centrale Unica di Committenza 
(CUC), destinata ad effettuare tutte le procedure di appalto di lavori, forniture e servizi oltre le soglie 
minime e l’Ufficio Tributi di Unione, con sistemi di gestione e accertamento unici e omogenei per 
tutti i cittadini della nostra Unione. 
 
 

Il candidato Sindaco 
Ing. Marco Potì 

 
_________________________ 

 


