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Abbiamo un progetto civico con TE al centro
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POLIGNANO: UNA DESTINAZIONE SOSTENIBILE
Un piano spiagge atteso da vent’anni, una strategia di lungo termine e una pianificazione efficace sono gli
ingredienti giusti per garantire la felice convivenza tra turisti e comunità locale

Integrazione e attuazione del “Piano Spiagge” ed inserimento di ormeggi per le imbarcazioni.
Garantire accessi al mare a tutti, promuovendo lidi attrezzati anche per persone con
disabilità, mobilità limitata o possessori di animali. Innalzamento offerta turismo balneare
anche con la realizzazione del ‘Parco Costiero’ per una gestione sostenibile della costa.
Con un assessore dedicato e l’eventuale supporto di un management esterno, sarà avviata una
pianificazione strategica su 3-5 anni poggiata su una visione di lungo periodo. Sarà
determinante il monitoraggio dei posti letto e di tutti i servizi disponibili nelle strutture
pubbliche e private, la raccolta delle esigenze dei residenti, l’audit periodico con il ‘Tavolo del
Turismo’ delle imprese e delle associazioni di categoria in un’ottica di cooperazione,
interscambio di informazioni con Pugliapromozione e con i paesi limitrofi. Utilizzo tassa di
soggiorno per valorizzazione patrimonio storico-culturale e naturalistico e per il
miglioramento dei servizi. Realizzazione del portale web ufficiale turistico di Polignano,
perno centrale di ogni attività promozionale sul territorio, e conferimento del Certificato di
Qualità per le strutture ricettive così da escludere quelle non legalmente riconosciute.
Pianificazione annuale degli eventi, con l’intento di destagionalizzare l’offerta della
destinazione “Polignano”, che riesca a coprire l’intero territorio comunale. Coinvolgimento
attivo delle associazioni culturali, anche di altri paesi, promuovendo artigianato ed
enogastronomica locale nonché il turismo sportivo (cicloturismo con piste ciclabili e percorsi
dedicati; sport del mare con sinergie Porto Turistico). Promozione del polo archeologico di
Santa Barbara e degli altri siti esistenti sul territorio.
Apertura permanente dell’Ufficio del Turismo, punto di riferimento dei servizi presenti sul
territorio comunale innanzitutto per i residenti.
Valorizzazione della località di San Vito con riqualificazione e decoro dei luoghi nonché messa
in funzione dell’impianto fognario e incremento dei parcheggi.
Potenziamento servizi igienici sull’intero territorio comunale anche attraverso
l’individuazione di locali pubblici/privati. Pulizia programmata e costante dell’intero paese e
dei luoghi a più alta frequenza.
Le associazioni di categoria divengono protagoniste della vita cittadina con un loro
coinvolgimento attivo (consulte delle professioni e dei mestieri). Sportello per le imprese e
le start-up per cogliere opportunità bandi e finanziamenti per aumentare l’occupazione.
Sburocratizzazione, efficientamento e trasparenza nei servizi SUAP (Sportello Unico per le
Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico dell’Edilizia), attraverso la digitalizzazione, il
monitoraggio degli obiettivi e, se necessario, con aumento del personale a disposizione.
Realizzazione zone idonee ad insediamenti produttivi.
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Istituzione Ufficio Agricoltura che diventi punto di riferimento degli agricoltori polignanesi per
le opportunità dei fondi dedicati al settore, servizi e assistenza, in rete con le associazioni di
categoria agricole del territorio. Integrazione con le opportunità del GAL Seb (Gruppo di
Azione Locale del Sud-Est barese) per un marketing territoriale che valorizzi e promuova i
prodotti tipici locali.
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UN PAESE VIVIBILE A PIEDI E IN AUTO
Un territorio, diventa attraente ed accogliente, se ordinato e pulito, attraverso una mobilità intelligente e il rispetto
delle regole da parte di cittadini e visitatori

Rivisitazione del PUM (Piano Urbano della Mobilità) in PUMS (Sostenibile), individuazione aree
per parcheggi periferici per smistare visitatori e turisti attraverso bus navetta, display digitali
e decongestionando il traffico urbano. Estensione delle aree pedonali, promozione di una
mobilità “dolce” e chiusure al traffico calendarizzate.
Rivitalizzare i servizi di trasporto pubblico intercomunali a beneficio del turismo del territorio
nonché di lavoratori e studenti pendolari, attivi anche nel fine settimana.
Mappature del verde comunale su sistema GIS, redazione del regolamento e del piano di
gestione del verde urbano per adeguamento a legge 10/2013 e linee guida Ministero
Transizione Ecologica sulla tutela del patrimonio arboreo, monumentale e non.
Cura delle aree pubbliche e di quelle verdi, pulizia della costa e manutenzione costante delle
lame anche attraverso il lavoro dei percettori del Reddito di Cittadinanza e di Dignità.
Pianificazione ed attuazione di un’incisiva ed efficace opera di ripristino del decoro urbano
(pulizia strade, sfalci e decespugliamento, riposizionamento segnaletica stradale divelta,
sistemazione dei parchi giochi) e di contrasto alla sosta selvaggia.
Installazione sistema integrato di videocamere mobili su intero territorio, in modo da
scoraggiare e punire l’abbandono incivile di rifiuti. Efficientamento dell’illuminazione pubblica
nelle contrade (ad esempio, Pozzovivo e Monsignore) e piano di rigenerazione urbana,
soprattutto nelle periferie, con particolare attenzione al manto stradale cittadino e delle aree
rurali.
Implementazione aree verdi dedicate ai cani, regolamentate e in sicurezza con opportune
attrezzature, e realizzazione di uno stallo comunale. Ufficio Diritti Animali per sostegno alla
gestione colonie feline e segnalazioni/interventi.
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LA CASA, UN DIRITTO DA TUTELARE
Fronteggiare l’emergenza abitativa sbloccando il piano urbanistico per permettere ai cittadini, soprattutto alle
fasce più deboli, di vivere una Polignano con servizi efficienti

Istituzione di una task force coinvolgendo la Regione Puglia e mettendo in pratica gli
strumenti a sua disposizione. Individuazione aree per costruzione edilizia convenzionata e
popolare. Approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) per uno sviluppo sostenibile
dell’edilizia cittadina e un’efficace rigenerazione urbana, attraverso un percorso partecipato
con cittadini, tecnici e associazioni predisposto dall'Ufficio di Piano.
Promozione delle “Comunità energetiche” nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale
e di un abbattimento dei costi in bolletta dei polignanesi.
Realizzazione del Centro Infermieristico Comunale per offrire un servizio socio-assistenziale
integrativo al Servizio Sanitario Nazionale, anche alla luce dell’apertura del nuovo ospedale
Monopoli-Fasano ancor più lontano da Polignano.
Programmazione complementare al Piano sociale di zona Ruolo attivo nel Tavolo della
concertazione per garantire maggiori servizi alle fasce più deboli, fornendo assistenza alle
persone sole e non autosufficienti, promuovendo e valorizzando il coinvolgimento attivo degli
anziani e gli strumenti di welfare moderno. Convivenza costruttiva con gli immigrati per una
migliore integrazione.
Monitoraggio costante dell’efficienza dell’impianto di trattamento delle acque reflue,
installazione della centralina per le emissioni odorigene di concerto con l’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, avvio e aggiornamento costante
delle procedure per lo spostamento dall’abitato del depuratore.

PROGRAMMA ELETTORALE COALIZIONE “PROGETTO CIVICO”

5

ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLIGNANO A MARE 2022
PROGRAMMA ELETTORALE COALIZIONE “PROGETTO CIVICO”

UN PALAZZO DI VETRO, NON SOLO PER GLI AMICI
Legalità, capacità di reperire fondi, lavori pubblici limpidi, dare a tutti le stesse opportunità sono alla base di
un’Amministrazione efficiente e trasparente

La parola d’ordine sarà legalità. Rivisitazione pianta organica comunale, riducendo spese
superflue e costi della macchina politico-amministrativa (spending review); rendere
trasparenti le consulenze esterne, con elenco di professionisti accreditati, e i concorsi
comunali; procedure digitali e telematiche; rivisitazione, completamento e semplificazione
del sistema dei regolamenti comunali.
Intercettare fondi e finanziamenti, ad iniziare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), con la creazione di gruppo di lavoro dedicato. Bilancio trasparente e partecipato,
approvato nei tempi fissati per legge, lotta all’evasione per abbassare pressione fiscale.
Lavori pubblici efficienti e convenienti, affidamento per ‘media-mediata’ contro il massimo
ribasso. Condivisione con la cittadinanza sullo sviluppo delle opere, laddove possibile da
assegnare ad imprese locali accreditate in un apposito elenco.
Valorizzazione patrimonio pubblico comunale e lotta alle opere incompiute (mercato
ortofrutticolo via Conversano, impianto sportivo Mariano Siesto, piscina comunale). Cura e
attenzione del Cimitero e manutenzione della Caserma dell’Arma dei Carabinieri.
Realizzazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).
Efficientamento energetico di edifici ed aree pubbliche con i più moderni sistemi di
produzione di energie rinnovabili. Completamento (a San Vito, Chiesa Nuova e Triggianello) e
svecchiamento dei settori più usurati del sistema idrico-fognante pubblico in collaborazione
con Acquedotto pugliese. Censimento e regolamentazione degli impianti pubblicitari e delle
aree pubbliche ad uso commerciale.
Task force sulla sicurezza con intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine, anche
attraverso videosorveglianza e sistemi partecipativi per il contrasto alla microcriminalità.
Efficientamento della Polizia Municipale con la creazione delle divisioni ‘operativa’ e
‘amministrativa’ anche attraverso corsi professionalizzanti a potenziamento delle
competenze.
Il Palazzo si apre alla Comunità con uno Sportello per i Servizi al Cittadino, accessibile anche
in LIS (Lingua Segni Italiana). I lavori di Giunta e del Consiglio comunale saranno resi pubblici
per una partecipazione attiva dei polignanesi alla vita politica, dando loro finalmente voce.
Istituzione Consigli di Quartiere per dare spazio di confronto alle periferie.
Si dovrà valutare la sperimentazione di un nuovo sistema basato su tariffazione puntuale “più
ricicli, meno paghi”. Realizzazione di isole ecologiche di raccolta nelle contrade e nelle
periferie, in raccordo con quanto già in fase di realizzazione (sistema pneumatico di raccolta e
centro di riutilizzo).
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UNA COMUNITÀ CHE INVESTE SU GIOVANI, SPORT E CULTURA
I giovani sono i testimoni del nostro passato, nel futuro. Valorizzarli è il punto di partenza per sostenere il fermento
culturale e sportivo del paese

Realizzazione di un tavolo di negoziazione permanente, per la costruzione partecipata delle
politiche giovanili, rivolto ai giovani fra i 16 e i 35 anni che fungerà da laboratorio
programmatico (Consulta dei giovani).
Promuovere e valorizzare il “Capitale Sociale” perché le persone sono portatrici non solo di
bisogni ma anche di capacità da mettere al servizio della comunità polignanese, con massima
attenzione alle Pari Opportunità.
Mettere a sistema la collaborazione tra l’IPSSEOA D. Modugno e le imprese, per offrire ai
giovani, opportunità formative e di lavoro.
Individuazione di un luogo di co-working e di aggregazione che favorisca l’incontro tra persone
con formazioni eterogenee (artigiani tradizionali, esperti di elettronica, grafici, informatici e
altri) e che possa concepire progetti innovativi, promuovendo altresì la realizzazione di un
laboratorio aperto al pubblico.
Dare vita ad una ‘Casa delle Arti’ che diventi un luogo aperto artistico-culturale. Individuazione
delle residenze d’artista. Studio di fattibilità teso alla realizzazione di un nuovo
auditorium/sala conferenze comunale.
Riqualificazione dell’edilizia scolastica, miglioramento qualitativo e sostenibile della mensa,
implementazione dei servizi dedicati ai più piccoli e alle mamme con creazione di aree gioco
diffuse nel paese.
Dialogo e confronto costante con le associazioni per lo sviluppo delle attività sportive
(agonistiche e non), anche attraverso la riqualificazione degli impianti presenti e la
progettazione di nuovi lavorando per cogliere le opportunità dei fondi a disposizione, attuando
le linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici.
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