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1. NOI con VOI per scrivere il nostro futuro! 

 

La lista “NOI CI SIAMO” desidera essere un’occasione per il RILANCIO DEL NOSTRO TERRITORIO, 

un impegno solido e concreto per il raggiungimento di importanti obbiettivi che possano 

riscattare il nostro popolo; dovrà essere un’opportunità per garantire una partecipazione 

costante e fattiva alle dinamiche e scelte amministrative, UNA PROMESSA INDISSOLUBILE 

FONDATA SULLA TOTALE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. 

La nostra azione sarà spinta dalla voglia di fare, dall’ambizione di veder crescere la nostra 

economia locale, sarà la caparbia determinazione che permette di superare qualsiasi ostacolo. 

Vi proponiamo una squadra affiatata che costituisce il giusto CONNUBIO TRA ESPERIENZA E 

GIOVANI ENERGIE e che dovrà coscienziosamente operare per la valorizzazione delle nostre 

risorse storico/paesaggistiche, con particolare riferimento alle nostre marine e ai centri storici, per 

favorire nuove opportunità lavorative e per poter superare le tante problematiche del nostro 

territorio non ancora risolte e lo stato di immobilismo in cui si trova. 

Si vuole determinare una rivitalizzazione delle varie forme di cooperazione tra l’Ente Comunale e 

le Associazioni locali ed attuare modalità evolute per la promozione turistica del territorio. Si 

punta inoltre ad una riorganizzazione dell’apparato amministrativo che sarà messo a disposizione 

del cittadino, con particolare premura per le esigenze delle fasce sociali più deboli.  

Vogliamo disegnare una città a misura di bambino e contemporaneamente dedicare particolari 

premure alle esigenze della terza età.  

Fare impresa e sostenere le imprese locali dovrà essere la futura mission di questa squadra, 

attraverso il prezioso contributo dei professionisti quale anello di congiunzione tra l’Ente ed il 

mondo dell’imprenditoria.  
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Vuole essere questo pertanto un programma elettorale fondato sulla concretezza e su previsioni 

effettivamente attuabili, tenendo conto che le future scelte amministrative e la possibilità di 

realizzare le opere previste debbano essere commisurate alla necessità di intercettare tutti i 

finanziamenti comunitari messi in gioco, senza perdere alcuna occasione utile. 

Per quanto concerne TAP, crediamo sia necessario rimarcare con chiarezza la NOSTRA 

ASSOLUTA CONTRARIETÀ in quanto opera incompatibile con l’assetto paesaggistico e la 

vocazione turistica del nostro territorio. Sottolineiamo l’opportunità che sia una battaglia del 

popolo unito, senza bandiere e ingannevoli strumentalizzazioni! Anziché avere posizioni 

opportunisticamente ambivalenti e contrastanti (ATTRAVERSO LE QUALI NON SI PERVERRA’ AD 

ALCUNA SOLUZIONE FAVOREVOLE), siamo fermamente convinti che bisogna indirizzare ogni 

sforzo politico affinché venga individuata una più opportuna collocazione di tale opera in quei 

territori già compromessi da un punto di vista ambientale in modo da imporre la bonifica di tali 

aree già gravemente contaminate che stanno provocando migliaia di morti! Una compensazione 

pertanto ambientale e sociale (E NON DI NATURA ECONOMICA) a vantaggio dell’intero territorio 

salentino! 
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2. Una pianificazione territoriale partecipata e condivisa per il rilancio del nostro territorio 

 

La redazione ed approvazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) costituisce la più 

importante occasione per il rilancio del territorio e dell’economia locale, in quanto attraverso 

tale modalità di pianificazione si riescono ad innescare vari processi di riordino del territorio e di 

valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico culturali presenti. Sarà pertanto necessario 

recuperare il tempo perso nel completare l’iter di redazione ed approvazione del nuovo PUG. 

Nonostante infatti sia trascorsa un’intera consiliatura, non è stato ancora approvato nemmeno il 

Documento Programmatico Preliminare.  

In tale iter risulta imprescindibile il continuo coinvolgimento della popolazione, 

dell’imprenditoria locale e dei tecnici, i quali necessariamente devono essere considerati 

coautori del nuovo disegno del territorio. 

Si dovrà pertanto ripartire con il dovuto entusiasmo in modo da raggiungere in tempi brevi gli 

obiettivi strategici per lo sviluppo del nostro territorio, consistenti in: 

- riorganizzazione generale dell’assetto territoriale che punti innanzitutto alla 

riqualificazione delle aree periferiche delle nostre marine oggetto di vari interventi di 

edilizia spontanea e disordinata, al fine di ottenere anche attraverso l’inserimento di nuove 

volumetrie (con bassi indici di edificazione) ed aree destinate agli standard urbanistici un 

raccordo con le aree più centrali e la dotazione di tutti i servizi indispensabili (tramite gli 

oneri di urbanizzazione derivanti); 

- individuazione di una nuova modalità di sviluppo di piccoli insediamenti rurali, anche con 

finalità ricettive, nelle fasce agricole prospicienti le strade di raccordo tra le marine ed i 

centri abitati nel pieno rispetto delle componenti paesaggistiche ed utilizzando tecniche ed 

elementi costruttivi tradizionali, in modo da poter ottenere anche la cessione gratuita delle 

aree necessarie per la realizzazione delle piste ciclabili di interconnessione (vedere in 

seguito); 

- rimodulazione delle macro aree di espansione già definite dal precedente PRG ad oggi 

rimaste inedificate in comparti urbanisticamente autonomi aventi superfici minori, 

garantendo in tal modo una semplificazione e riduzione dei tempi dell’iter approvativo; 

- definizione di nuove norme urbanistiche per rilanciare le aree produttive esistenti 

permettendo anche attività di tipo commerciale e per il tempo libero; inoltre si dovranno 

individuare nuovi spazi, da interconnettere all’area portuale di San Foca, ove realizzare un 

centro di supporto e promozione delle attività afferenti alla nautica (centro fieristico per la 

nautica). 

Servirà anche in questo processo la giusta determinazione, con tempi certi e rapidi, affinché 

l’attuazione delle nuove previsioni di pianificazione possano costituire una irrinunciabile occasione 

per permettere al nostro territorio di offrire ai cittadini ed ai tanti turisti un assetto ospitale ed 

ordinato con servizi di qualità.  

Si deve procedere inoltre, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Coste, 

alla redazione del Piano Comunale delle Coste, rimasto gravemente fino ad ora lettera morta, con 

l'obbiettivo di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e 

paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative. 
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3. Un piano di opere pubbliche concreto ed economicamente sostenibile. 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati numerosi bandi per l’ottenimento di vari 

finanziamenti per la realizzazione di importanti opere, purtroppo spesso non sfruttati. Non 

possiamo permetterci più di perdere queste occasioni, ogni fallimento costituisce la inevitabile 

rinuncia alla realizzazione di un obbiettivo  strategico. 

Occorre pertanto la costituzione di uno staff giovane e competente che si occupi di monitorare ed 

analizzare con attenzione e per tempo tali bandi valutando scrupolosamente le modalità per 

accedere ed i requisiti per ottenere un punteggio elevato, di predisporre in cooperazione a tecnici 

qualificati la progettazione richiesta calibrata alla strategia preventivamente studiata per 

l’ottenimento del finanziamento stesso. 

Ci si dovrà pertanto muovere attraverso tre direttive ben precise: 

1. dotare il territorio di nuove infrastrutture che permettano il miglioramento dei servizi 

offerti e delle condizioni di vivibilità del nostro territorio da parte dei cittadini e dei turisti; 

2. valorizzare le risorse paesaggistiche e storico-culturali presenti in modo che possano 

costituire occasioni di forte richiamo turistico e sviluppo di nuove opportunità lavorative; 

3. recupero dei centri storici assieme agli edifici e spazi connessi in modo da determinare un 

processo di rivitalizzazione che comporti la nascita di nuove attività commerciali e per la 

ricettività turistica diffusa.  

In riferimento alla DIRETTIVA 1, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Realizzazione di una Cittadella dello Sport nell’area del polo sportivo di Melendugno, in 

modo da ammodernare ed ampliare l’ impiantistica sportiva (oramai ridotta in stato di 

abbandono)compresa la realizzazione di una nuovo palazzetto polifunzionale e connessa 

ad una struttura ricettiva alberghiera dotata di un moderno centro congressi. L’opera 

dovrà essere realizzata mediante la cooperazione pubblico/privato e consentirà di poter 

praticare varie attività sportive anche a livello agonistico volendo essere una struttura in 

grado di ospitare eventi sportivi di più alta risonanza e congressuali durante tutto l’anno, 

favorendo in tal modo nuove forme di occupazione qualificata. 

- Recupero funzionale del Polo Sportivo di Borgagne attraverso una proficua 

razionalizzazione degli spazi e delle strutture esistenti al fine di eliminare l’attuale 

situazione di estremo degrado in cui versa l’intera area e programmare l’affidamento in 

gestione a società e/o associazioni sportive. Si prevede la dismissione del vecchio campo 

sportivo, di fatto da tempo inutilizzabile, destinando una parte di tale area alla 

realizzazione di nuove attrezzature sportive e prevedendo la vendita della rimanente 

parte, previa variante urbanistica. 

Va inoltre individuata una definitiva soluzione all’annoso problema del fabbricato a 

rustico destinato a palestrone, e qualora non si pervenga, entro il termine massimo di 

due anni, al recupero ed utilizzo di tale struttura, attingendo a tutte le forme di possibile 

finanziamento (sia pubblico che privato) si provvederà alla riconversione di tale area con 

l’abbattimento della fabbricato esistente.     
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- Realizzazione di un ampio spazio polifunzionale a San Foca da utilizzarsi sia come area 

mercatale, sia come area per spettacoli all’aperto che come parcheggio pubblico, dotato 

di tutti i servizi necessari e di un piccolo centro direzionale al fine di decongestionare la 

parte della marina più prossima alla costa. 

- Creazione dei Giardini delle Stelle a San Foca, in analogia a quanto già realizzato a Torre 

dell’Orso, ubicati in modo da determinare un’ulteriore direttrice di passeggio verso la 

parte sita all’ingresso di San Foca, precisamente nelle immediate vicinanze della nuova 

area mercatale e per lo spettacolo sopra citata. 

- Esecuzione di interventi per il miglioramento della fruizione e vivibilità della Villa 

comunale di Melendugno e di Piazza Nenni dotandole di un’area giochi sicura e protetta 

a disposizione dei bambini. 

- Sistemazione dell’ex area della “focara” di Melendugno, tramite la realizzazione di 

un’area a verde attrezzato polifunzionale con spazi di aggregazione, per l’intrattenimento 

e per il gioco. 

- Riconversione dell’area di Via de Amicis a Borgagne attraverso un accordo con i 

proprietari, che interrompa il lunghissimo e costosissimo contenzioso in atto e preveda la 

realizzazione di una piazza pubblica attrezzata con parcheggi e verde con contestuale 

realizzazione, a cura dei proprietari, di edifici prospicienti la piazza aventi a piano terra 

destinazione commerciale. Si otterrà in tal modo una rivitalizzazione di questo contesto 

cittadino. L’intervento costituisce una diversa soluzione rispetto a quanto già previsto 

dall’attuale amministrazione e permette un consequenziale risparmio della somma pari a 

360.000,00 prevista per la realizzazione di un’area a verde attrezzato. Tale somma potrà 

essere così dirottata, in un ottica di giusta razionalizzazione della spesa pubblica, agli altri 

interventi già individuati per Borgagne garantendone la effettiva fattibilità. 

- Riqualificazione dei cimiteri tramite interventi tesi alla sistemazione dei viali e delle aree 

esterne attraverso la cura della pavimentazione, delle aree a verde, degli spazi di sosta, 

assicurandone una costante e continua pulizia e manutenzione. 

- Ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti a Borgagne compresa la realizzazione di 

una palestra a servizio delle scuole, in un’ottica di continuità amministrativa.  

- Ampliamento della scuola materna di Melendugno attraverso la realizzazione all’interno 

della stessa del refettorio. Riguardo all’esterno è prevista la sistemazione degli spazi a 

verde in modo da renderli piacevolmente vivibili anche attraverso la realizzazione di un 

parco giochi decoroso e sicuro.  

- Sistemazione degli accessi ai centri urbani di Melendugno, Borgagne e Marine, con 

interventi di rifacimento dei marciapiedi accessibili e sicuri (Progetto PiediBus, per il 

raggiungimento a piedi degli edifici scolastici), del verde e della pubblica illuminazione.  

In particolare a Borgagne per l’accesso da via S. Andrea  si prevede l’esecuzione di un 

collegamento con  l’area  artigianale  mediante  la  realizzazione  di  un  percorso ciclo-

pedonale opportunamente illuminato ed attrezzato.  

- Interventi per l’estensione delle reti di fogna bianca e fogna nera nei centri abitati  di 

Melendugno e Borgagne e nelle Marine. Nello specifico per Melendugno si interverrà su 

alcune aree che hanno subito gravi fenomeni di allagamento, integrando la rete esistente 

per lo raccolta delle acque meteoriche.  Per l’intero territorio si procederà al 
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completamento della rete fognante nera interessando le aree non ancora servite ed in 

particolare nelle fasce costiere ove vi sono problemi anche di contaminazione della falda 

superficiale.  

- Interventi per il miglioramento della viabilità nei centri abitati e per l’estensione delle 

aree a parcheggio e per l’ampliamento della pubblica illuminazione. Si dovrà avviare 

l’apertura di nuove strade già previste nel vigente PRG in modo da migliorare il sistema 

della viabilità interna ai centri abitati e rendere fruibili aree edificabili attualmente 

intercluse, prevedendo prioritariamente i rami delle circonvallazioni di Melendugno e 

Borgagne. Sarà necessario prevedere, in cooperazione con gli Enti sovracomunali, la 

riconfigurazione dei principali incroci con le strade provinciali e la parte del centro 

abitato prospiciente la Via Melendugno-San Foca. Sarà necessario predisporre ed attuare 

un ben articolato Piano Comunale dei Parcheggi per soddisfare la esigenze dei vari centri 

abitati e soprattutto delle marine.  

- Realizzazione di infrastrutture per la mobilità lenta previa predisposizione del Piano 

della Mobilità Comunale con particolare priorità alla esecuzione di piste ciclabili che 

permettano di collegare i centri urbani permanenti con le marine, ubicate parallelamente 

alla strade provinciali Melendugno-San Foca e Borgagne-Sant’Andrea.  

- Completamento dell’area portuale turistica di San Foca attraverso l’ampliamento del 

molo foraneo est e l’attivazione dei vari servizi previsti e risoluzione delle problematiche 

connesse all’area portuale destinata alle attività di pesca.  

In riferimento alla DIRETTIVA 2, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Potenziamento del sistema di strutture e infrastrutture dell’ambiente costiero costruito 

(Water Front, spazi di sosta per il tempo libero, parcheggi), riqualificazione dei percorsi 

naturalistici costieri, previsione di percorsi controllati per la fruizione di parchi 

naturalistici e degli ambiti ecologici. 

- Riqualificazione delle Marine attraverso un Piano Generale d’Interventi stilisticamente 

coordinati, finalizzati al rifacimento delle principali piazze e delle vie utilizzate per il 

passeggio e lo shopping. Nello specifico il rifacimento del lungomare di Torre dell’Orso e 

la realizzazione di Piazza del Popolo sita a San Foca da rinominare Piazza del Sole.  

- Regolamentazione e riprogettazione funzionale delle facciate e prospetti dei fabbricati  

prospicienti il lungomare di San Foca (Water Front); 

- Valorizzazione di S. Andrea e delle sue grotte, attraverso la realizzazione di una piazza 

antistante il porticciolo ed il recupero delle vecchie grotte. Intraprendere ogni iniziativa 

utile a pervenire ad una definitiva soluzione che preveda in accordo con il Comune di 

Otranto una più razionale gestione delle aree a Nord della Marina. 

- Realizzazione del lungomare naturalistico di Torre Specchia che connetta il lungomare di 

San Foca alle aree naturali della fascia costiera di Vernole. 

In riferimento alla DIRETTIVA 3 si prevede quanto segue: 
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- Completamento degli interventi di rigenerazione del Centro Storico di Melendugno 

comprese le aree afferenti a Piazza Risorgimento, Piazza Pertini e Piazza Castello D’Amelj. 

Si punta, inoltre, al recupero e alla armonizzazione architettonica dei prospetti con il 

contesto sia del fabbricato destinato a mercato coperto che dell’ex-municipio entrambi siti 

in piazza Castello, da destinare a Casa delle Associazioni.  

- Recupero e rifunzionalizzazione del Castello D’Amelj da destinare a Museo Archeologico 

connesso  all’area Archeologica di Roca Vecchia e realizzazione nel giardino pertinenziale 

del Parco Urbano Cittadino. 

- Riqualificazione del centro urbano di Borgagne con la contestuale realizzazione di un’area 

a parcheggio a servizio della Piazza S. Antonio da realizzarsi lungo la via per Carpignano.  

- Redazione di un Piano di restyling architettonico attraverso precise e coordinate scelte 

progettuali per ottenere nell’insieme un’omogeneità architettonica dei fabbricati che si 

affacciano sulle piazze e sulle principali vie dei centri storici di Melendugno e Borgagne, 

attraverso l’emanazione di un bando pubblico  per l’erogazione di contributi ed incentivi 

per la ristrutturazione dei prospetti  degli edifici. 

- Ristrutturazione e valorizzazione del Castello Petraroli di Borgagne atta a garantire la 

fruizione ed utilizzo degli spazi di proprietà comunale ed avvio di ogni azione atta a 

garantire, attraverso accordi con i proprietari, la possibilità di ampliare gli spazi fruibili al 

pubblico. 

- Completamento degli interventi finalizzati al  restauro ed al  recupero  del Palazzo Sciurti e 

del frantoio semiipogeo di Via Lecce a Borgagne con individuazione di opportune forme 

di gestione che assicurino la massima fruizione.  
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4. Ambiente è scrupolosa attenzione per la salvaguardia del territorio 

Dato atto di quanto con fermezza ed assoluta convinzione già esposto nella parte introduttiva del 

presente programma elettorale a riguardo dell’incombenza della realizzazione di TAP sul territorio 

comunale si ritiene dover porre particolare attenzione anche ad altre problematiche ambientali. 

Al fine di verificare costantemente il corretto funzionamento di tutte quelle strutture che svolgono 

attività sensibili e rilevare eventuali compromissioni ambientali pregresse verrà attuata 

attraverso specifici ed aggiornati metodi una puntuale indagine ambientale ed un continuo 

monitoraggio.  

Sarà indispensabile concepire un utilizzo e valorizzazione in chiave turistica delle ampie aree 

naturali e dei siti di interesse comunitario, (Parco del Brunese-Pineta dei Marangi), al fine di 

assicurare la fruibilità di dette aree nel rispetto degli equilibri naturali esistenti ed attuando attività 

didattiche all’aperto, di intrattenimento e di servizio al turismo, nell’ottica anche della creazione di 

nuove opportunità lavorative. Si prevede la realizzazione di aree attrezzate eco-compatibili e di 

piccoli chioschi bar.  

Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dei contesti prevalentemente rurali assicurando a tal 

fine una puntuale manutenzione della viabilità rurale e della vegetazione spontanea dei cigli 

stradali 

Si proseguirà l’impegno per riconfermare i vari riconoscimenti ottenuti in campo ambientale quali 

Bandiera Blu, Cinque Vele e Bandiera Verde.   

Si interverrà per la promozione di un centro di raccolta e recupero di inerti e materiali derivanti 

dalle attività di costruzione e demolizione, in modo da evitare che vengano scaricati nei vari 

contesti rurali deturpandone il paesaggio.  

Bisognerà attivarsi rapidamente per la risoluzione delle problematiche che non hanno permesso 

ancora il funzionamento dell’ eco-centro realizzato a Melendugno (dove sarà possibile conferire 

oltre ai rifiuti riciclabili anche le tipologie di rifiuti che non si possono depositare nei normali 

contenitori a disposizione dei cittadini, come i cosiddetti rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi ed i 

rifiuti elettronici) grazie al finanziamento ottenuto oltre 5 anni addietro, al fine di potenziare la 

raccolta differenziata.  In riferimento alla gestione dei rifiuti e all’incremento delle percentuali di 

raccolta differenziata si prevede l’attuazione con estrema attenzione della raccolta differenziata 

spinta anche nelle marine e l’attivazione di sistemi di compostaggio di comunità che permettano 

la riduzione della componente umida da conferire in discarica. Inoltre, dovranno essere 

necessariamente dotate anche le marine di mini-isole ecologiche video-sorvegliate. 

Si punterà ad un efficientamento delle pubblica illuminazione tramite l’utilizzo di dispositivi di 

illuminazione a led, sistemi di telecontrollo e supervisione, e favorire in ogni modo la realizzazione 

di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici comunali in grado di soddisfare il fabbisogno 

energetico.  
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5. Forme innovative per la promozione turistica del territorio 

Tenuto conto che la principale occasione di progresso economico del nostro territorio e delle 

aziende locali si fonda sulla crescita del settore turistico, bisognerà porre in atto tutte quelle 

iniziative strategiche per garantire una destagionalizzazione dei flussi turistici. Attuare, pertanto, 

un’offerta turistica incentrata su servizi di qualità ed attrattive culturali in grado di costituire 

ulteriori occasioni di richiamo turistico e con iniziative ed eventi distribuiti su tutti i dodici mesi 

dell'anno. 

Dovrà essere profuso ogni sforzo affinché le principali attrattive storico-archeologiche presenti sul 

nostro territorio quali l’area archeologica di Roca Vecchia e l’area medievale di Roca Nuova 

possano essere finalmente fruibili con continuità e dotarsi di tutti i servizi annessi al fine di poter 

finalmente evolvere verso il concetto di parco archeologico. In particolare dovrà essere presto 

attivato il museo per la virtualizzazione della Grotta della Poesia nel villaggio medievale di Roca 

Nuova e il contemporaneo utilizzo di tale area per eventi di richiamo culturale. 

 

Riteniamo che, per conseguire i risultati sopra descritti, la migliore forma di gestione e 

valorizzazione dei nostri beni culturali, e dell’area Archeologica di Roca Vecchia in particolare, sia 

quella della Fondazione Culturale di partecipazione. 

Tale forma consente di coinvolgere nella governance, tutti gli Enti coinvolti: Comune, Regione, 

Soprintendenza, Università, Arcidiocesi e Associazioni ed inoltre sarà possibile avere il sostegno 

finanziario da parte di istituti bancari locali, associazioni di categoria, cittadini e imprese 

commerciali. 

Al fine di costituire una promozione turistica continua, sarà lanciata una piattaforma informatica, 

gestita da un team di giovani esperti, in grado di interagire con i nostri ospiti supportandoli 

continuamente nella scelta delle possibili forme di svago ed attrattività ambientali e storico-

culturali presenti sul territorio. Saranno promosse in tal modo anche le varie attività commerciali 

presenti!  

 

Attraverso uno specifico protocollo di intesa con le strutture alberghiere si attuerà un complesso 

sistema di bike-sharing che garantisca la fruizione intermodale delle aree costiere e delle varie 

attrattività turistiche presenti sul territorio connettendole a tali strutture, anche per ridurre 

l’impatto delle auto in prossimità della fascia costiera. 

 

Impensabile limitare il periodo di funzionamento del servizio di trasporto pubblico a partire da 

Luglio inoltrato. Pertanto si dovrà potenziare tale servizio al fine di estendere sia il periodo di 

attivazione che i vari punti di interconnessione del territorio, con la necessità di prevedere tratte 

di collegamento tra le Marine e i centri urbani di Melendugno e Borgagne.  

 

La futura amministrazione comunale si impegna a cooperare in ogni caso con le Associazioni di 

settore presenti sul territorio affinché vengano intraprese scelte condivise, anche in riferimento 

alla destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno, e supportate dall’esperienza degli 

operatori turistico-ricettivi, individuando le modalità di collaborazione che meglio potranno 

agevolare l’azione imprenditoriale degli stessi. 
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Si dovranno inoltre posizionare al posto delle indecorose “cascine” esistenti utilizzate come centri 

di informazione turistica dei più appropriati box (INFO BLU POINT) opportunamente progettati in 

vetro e acciaio e dotati della strumentazione occorrente per permettere al personale addetto di 

fornire un servizio informativo qualificato.  

 

Per favorire, invece, un inversione dei flussi turistici dalle Marine verso i centri di Melendugno e 

Borgagne, si promuoveranno una serie di iniziative nei centri abitati interni, soprattutto nei periodi 

di alta stagione, per permettere una decongestione delle stesse e favorire un maggiore sviluppo 

economico più interno.  

Un’altra iniziativa importante ai fini della conoscenza e della promozione delle tipicità del nostro 

territorio sarà quella di promuovere la realizzazione della “Sagra del Miele”, nel centro storico di 

Melendugno, in collaborazione con gli apicoltori della zona. 

Tale evento strettamente connesso alla etimologia del nome della nostra Città e allo Stemma 

potrà certamente costituire un’occasione per promuovere e far conoscere l’apicoltura locale, una 

vera e propria arte antica che in passato ha caratterizzato il nostro territorio e che oggi potrebbe 

essere una valida possibilità d’impresa. 

 

Si continuerà la consolidata tradizione del BluFestival attraverso una qualificazione dell’offerta 

degli spettacoli ed intrattenimenti, avvalendoci anche di esperte professionalità del settore dello 

spettacolo e per la promozione del territorio. 

Si dovrà porre particolare attenzione alla ricerca di una forma di gestione del Nuovo Cinema 

Paradiso al fine di garantirne il funzionamento sia come sala cinematografica che come teatro. 

Nuovamente ricorrendo alla collaborazione con le associazioni di settore presenti sul territorio.   
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6. Bilancio partecipato e sostegno all’imprenditoria locale. 

Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità e 

sarà costruito con scrupolosità. 

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi 

contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa. 

Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere 

prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale. 

In particolare il nostro programma propone la partecipazione dei cittadini sulle scelte decisionali 

del Bilancio. Ciò assume un significato ancora maggiore nella condizione di risorse limitate che 

richiedono di individuare le priorità in modo condiviso. La scelta che “NOI CI SIAMO”  intende 

esprimere è quello dell’introduzione nel nostro Comune del percorso conosciuto come “Bilancio 

Partecipato”, il quale si sostanzia nella partecipazione popolare alle decisioni inerenti 

l’elaborazione del bilancio comunale preventivo. Significa dare ai cittadini la possibilità di 

intervenire nella suddivisione delle risorse economiche, dialogando con gli amministratori, 

indicando i bisogni e mettendo a disposizione le proprie competenze. 

Intendiamo attuare la così detta “Partecipazione guidata”, in cui l’Amministrazione propone i 

progetti da inserire in Bilancio e i cittadini definiscono le priorità degli stessi. 

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata 

l’evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. La flessibilità sulla misura delle entrate locali 

rappresenta un volano di sviluppo.  

Il nostro obiettivo sarà quello di realizzare una serie di ampie e concrete agevolazioni fiscali, 

anche sotto forma di sgravi e contributi, (ad esempio sul tema rifiuti ed oneri di urbanizzazione) a 

favore dei titolari di strutture ricettive: tali agevolazioni sono uno stimolo per le attività già 

esistenti e che devono essere consolidate, e di supporto per quanti decidano di realizzare nuovi 

impianti a servizio delle marine e degli insediamenti rurali.  

Il settore del commercio è uno dei comparti strategici della nostra economia, da rivitalizzare 

attraverso l’elaborazione del “piano del commercio”. Occorrono azioni mirate a favorire 

l’occupazione dei locali sfitti e facilitazioni anche in termini di sgravi fiscali, per l’apertura di negozi 

di rappresentanza dei brand che coinvolgono imprese del nostro territorio nella loro filiera 

produttiva. Una vetrina commerciale delle produzioni territoriali da valorizzare attraverso eventi 

culturali, artistici, sportivi e gastronomici.   

Al fine di agevolare e supportare l’attività imprenditoriale si dovrà opportunamente potenziare 

lo Sportello Unico per le Attività Produttive e lo Sportello Unico per l’Edilizia, attraverso una 

riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico, in modo da garantire risposte certe in tempi brevi. 

Un’iniziativa in cui crediamo è quella di implementare un Marchio d’area che oltre a caratterizzarsi 

per l’indicazione della nostra area geografica, avrà la funzione di distinguere e differenziare sul 

mercato i prodotti ed i servizi dell’azienda locale che lo utilizzerà, garantendone i caratteri di 
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tipicità, qualità ed eccellenza nell’ottica della promozione e valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari e artigianali attraverso la conoscenza delle tipicità territoriali.  

Ai fini della concessione dell’uso del Marchio alle aziende, verrà nominata una Commissione di 

giovani esperti presenti nel nostro territorio, che avrà il compito di valutare la sussistenza dei 

requisiti di specificità del processo di produzione e del prodotto con riferimento all’appartenenza 

al territorio ed a standard qualitativi elevati. Un sistema quindi che permetterà di sostenere le 

aziende locali e di creare nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani. 
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7. Benessere sociale della persona, benessere sociale del Territorio 

I servizi socio-assistenziali sono oggi la vera emergenza da affrontare, ma anche il modo attraverso 

il quale cercare di trovare soluzioni per le fasce particolarmente deboli, le più colpite, non solo 

dalla mancanza di risorse finanziarie, ma anche da un modello di società che tende alla 

disumanizzazione. 

Ripartire dall’uomo e dai suoi veri bisogni sembra la strategia migliore per avviare una nuova fase 

di interventi che non può assolutamente prescindere dal mondo del volontariato e 

dell’associazionismo. 

Consapevoli che le condizioni di ogni persona debbano avere le giuste risposte in termini di 

attenzioni e di servizi ad esse dedicate, consapevoli altresì della necessità di trovare le giuste 

soluzioni per dotare il territorio di servizi che vadano incontro alle esigenze dei cittadini, 

specialmente i residenti e quelli che vivono il territorio. 

E’ nostra ferma intenzione favorire la costituzione di: 

� Organismo rappresentativo del mondo del volontariato, quale interlocutore 

dell’Amministrazione nell’affrontare le varie problematiche di interesse cittadino.  

� Commissione delle pari opportunità con il compito di proporre azioni positive per la 

realizzazione della maggiore integrazione delle donne, dei giovani nel sociale, nel mondo 

del lavoro e nella politica. 

� Osservatorio per le famiglie, un organismo che permette di comprendere meglio le 

esigenze del territorio.  

� Consulta Anziani che avrà la duplice funzione di consentire la trasmissione delle 

conoscenze dei vecchi mestieri, delle attività ludico-sportive di una volta, e di costituire un 

punto di riferimento per tutti gli anziani con il compito di proporre iniziative che attengono 

alle problematiche e alle esigenze connesse al loro status. 

� Osservatorio per l’accessibilità cittadina, avente il compito di verificare e prevedere tutti 

gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e favorire l’inserimento dei 

giovani disabili nel mondo del lavoro. 

Si dovrà rapidamente attuare il progetto sul recupero alla legalità e al lavoro (Cantieri di 

cittadinanza) per dare dignità alla persona disoccupata. 

Con specifico riferimento alla terza età si prevede di assumere tutte quelle iniziative finalizzate a 

valorizzare il sapere e la sensibilità degli anziani, nonché tutte quelle volte ad eliminare, o quanto 

meno, ridurre la solitudine e favorire la integrazione degli stessi. Bisogna potenziare l’assistenza 

domiciliare agli anziani non autosufficienti al fine di evitare l'abbandono del proprio ambiente di 

vita e realizzare anche a Borgagne un Centro Anziani presso l’ex centro DAI, per tutti coloro che 

vivono una condizione di svantaggio e  dove  verranno studiate iniziative per la socializzazione e lo 

svago, ed utilizzare gli spazi rimanenti per la realizzazione della Casa delle Associazioni. 
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Con specifico riferimento alla tutela della salute si prevede di sostenere lo sviluppo di una rete di 

servizi socio-sanitari per la promozione della salute, attraverso alcune scelte quali il 

potenziamento della prevenzione con visite periodiche di specialisti presso il Centro Anziani (con 

diabetologi, fisiatri, nutrizionisti, urologi ecc.), il rilancio del Consultorio sulla promozione della 

maternità e paternità responsabile. Bisognerà favorire, di concerto con l’ASL, il ripristino e il 

potenziamento dell’Ambulatorio di Fisioterapia presso la guardia medica di Melendugno e 

prevedere l’Assistenza Infermieristica domiciliare per il prelievo del sangue, le flebo e le iniezioni. 

Attenzione particolare sarà rivolta  ai problemi legati alla tossico-alcool-ludo dipendenza e alla 

dotazione del nostro Comune di un “TAXI SOCIALE” gratuito per favorire gli spostamenti di 

persone anziane e con disabilità. 

Per le opere pubbliche destinate ai servizi sociali si lavorerà sulla realizzazione di  una piscina ed 

una palestra fisioterapica al servizio dei disabili e degli anziani dell’ambito di Martano e sulla  

realizzazione di una struttura diurna di accoglienza per ragazzi diversamente abili con 

problematiche relative all’autismo. 

Con riferimento alla famiglia, infanzia e adolescenza si punta a favorire  l'avvicinamento e la 

frequentazione del mondo dello sport, della cultura, del volontariato, della politica quali spazi di 

aggregazione sociale da parte dei giovani. Il progetto “studiare per crescere”, rivolto a quelle 

famiglie che versano in una situazione di necessità e di bisogno, anche attraverso percorsi di 

recupero e assistenza scolastica gratuiti, garantirà pari condizioni di istruzione.  

Bisognerà, poi, attivare un sistema di aiuto concreto (Micro-credito di Solidarietà) e sostegni 

specifici alle famiglie in difficoltà, alle giovani coppie, alle famiglie mono-genitoriali, alle famiglie 

numerose con figli minori e quelle con figli diversamente abili. 
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8. Politiche giovanili e partecipazione attiva 

Il nostro impegno è anche quello di favorire la partecipazione politica e il dibattito soprattutto tra 

i giovani. Il Comune, l’istituzione più vicina ai cittadini, non può essere disattento rispetto a ciò che 

avviene nel panorama politico. Non si può desistere dall’intervenire in questo contesto in cui 

l’avvento dei social network hanno, poi, contribuito, alla distruzione di qualsiasi partecipazione 

attiva.  

Per tale ragione noi ci impegneremo affinché si possa vivere un rilancio della vita politica attiva. 

Anzitutto bisogna puntare sulla formazione politica. Conoscenza e formazione sono gli antidoti alla 

disinformazione. Abbiamo intenzione di creare una scuola di formazione politica gratuita e 

aperta. Tale scuola di formazione avrà, ovviamente, un taglio apartitico, ma orientato a fornire ai 

cittadini le conoscenze fondamentali sul ruolo del Comune, delle cariche pubbliche, sul sistema 

dirigenziale, sul bilancio pubblico e sugli strumenti di programmazione. Anche per tale iniziativa, 

noi valorizzeremo i talenti del luogo affinché possano essere da esempio per molti ragazzi. 

Il forum dei giovani e il consiglio comunale dei ragazzi devono essere gli strumenti per far sentire 

la voce della giovane politica. Tali strumenti devono essere più incisivi e valorizzati. Nato da 

un’iniziativa bellissima del 2007, ha prodotto da subito interessanti risultati nel coinvolgimento dei 

giovani su alcune tematiche soprattutto ambientali. In questi ultimi 5 anni è stato praticamente 

dimenticato quando, invece, avrebbe potuto essere una fucina ove poter permettere la 

discussione delle tematiche di interesse comunale. La futura amministrazione dovrà impegnarsi a 

modificare alcune criticità che si sono verificate con il tempo e a svolgere subito le elezioni. Il 

forum sarà valorizzato attraverso la partecipazione del Presidente alle sedute del Consiglio 

Comunale con diritto di parola. Inoltre si prevede la possibilità di confrontarsi in seno al Forum con 

il Consigliere Comunale delegato o con  il Sindaco per discutere delle tematiche che si riterranno 

utili. 

Altro strumento che servirà ad aumentare la partecipazione alle scelte della politica sarà la 

costituzione dei comitati tematici-territoriali. Tali comitati dovranno essere organizzati attraverso 

la libera partecipazione dei cittadini sulla base delle loro sensibilità (comitato per l’ambiente, 

comitato per il commercio, comitato per il turismo, comitato per la cultura ...) e affiancheranno gli 

amministratori attraverso la proposta di iniziative. Tali comitati, poi, saranno utilizzati per un 

confronto sulle scelte amministrative di maggior rilievo e ogni comitato esprimerà un delegato che 

comporrà lo staff permanente del Sindaco. Questo strumento deve permettere la partecipazione 

di moltissimi cittadini alla vita politica del Comune quasi fosse una forma di assemblea popolare, 

ripartita per temi.  

Bisognerà, inoltre, riattivare la Consulta della Frazione, modificandone lo statuto per agevolare la 

fattiva partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative che riguardano la comunità di 

Borgagne, individuando un consigliere comunale che si interfacci con tale organismo al fine di 

rendicontare sull’attività amministrativa in atto e oggetto di discussione.  
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“NOI CI SIAMO” disegna UNA NUOVA ROTTA  

all’insegna della fratellanza, della cooperazione, della solidarietà, 

 sarà UNA BARCA che varcherà le difficoltà della nostra gente spinta dal vento della laboriosità, 

 sarà UNA TORRE DI GUARDIA a cui affidare i principi etici della dignità umana  

che non dovrà mai più essere calpestata da intollerabili speculazioni sulla necessità di lavoro,  

sarà LA TERRA FERTILE ove far attecchire le giuste ambizioni dei nostri giovani talenti! 

 


