UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE PER CASAMASSIMA
MIRIZIO SINDACO 2018
La Coalizione Politico Amministrativa di Centro Destra, nasce dall’incontro di amici che si riconosco in quei
valori di libertà, solidarietà e patriottismo da sempre alla base del nostro agire politico grazie a donne e
uomini che fanno dell’onestà e della trasparenza i valori basilari prima della propria vita quotidiana e poi del
modo di fare politica e che hanno espresso la comune volontà di costituirsi unitariamente per il governo del
Comune di Casamassima.
Gli obiettivi contenuti nel seguente documento programmatico sono stati ideati e definiti in modo da essere
misurabili, concreti e realizzabili e sono ispirati da quei principi di sussidiarietà, trasparenza e responsabilità
nei quali gli aderenti alla coalizione si riconoscono.
Capisaldi di questo documento sono l’impegno a sostenere il Sindaco e la Giunta per tutta la durata del
mandato amministrativo e la piena attuazione del Programma Amministrativo descritto in queste pagine. La
coalizione intende rivitalizzare la nostra Comunità. Il Comune di Casamassima viene percepito esternamente
come un paese ricco per la presenza sul territorio di varie macro-attività commerciali come ad esempio il
Centro Commerciale all’ingrosso “IL BARICENTRO” e il Parco Commerciale Auchan. In realtà la situazione è
ben più difficile di quanto appaia; nonostante la elevata tassazione Imu -Tari, le casse comunali sono in
difficoltà a causa delle politiche finanziarie errate degli anni scorsi e per l’alto tasso di evasione fiscale
determinato dalla assenza di controlli. I cittadini onesti, pertanto, non riescono a vedere i frutti dei propri
sacrifici. L’Amministrazione Comunale, inoltre, deve fronteggiare i tagli che le diverse leggi di stabilità degli
ultimi anni hanno operato ai trasferimenti e così gli Enti Locali devono reinventarsi autosufficienti. Per
puntare alla qualificazione dei servizi offerti, gli strumenti sono tanti, dalla leva fiscale sui servizi locali, al
controllo legale del territorio, dalla individuazione di nuove entrate derivanti da iniziative urbanistiche, al
taglio delle spese improduttive. Una prima garanzia che questa coalizione politica è in grado di offrire ai
propri cittadini è l’impegno pieno, convinto, determinato, ad ELIMINARE GLI SPERPERI e a NON AUMENTARE
LA PRESSIONE FISCALE.
Il Sindaco è chiamato ad onorare gli impegni richiamati in questo documento e, pur prestando il dovuto
ascolto ai bisogni della popolazione, finalizzandone le azioni, interpreterà il suo ruolo con equilibrio e
autorevolezza, progettando il futuro d’intesa con le forze politiche di maggioranza e con la collaborazione di
un efficiente ed efficace “team-working”. La priorità del CentroDestra è di offrire ai cittadini un esecutivo
attento alle esigenze di sviluppo della Comunità, nella quale sia rispettata la legalità e garantita l’efficienza
dell’agire amministrativo. Sarà, quindi, fondamentale dotarsi di una struttura organizzativa e decisionale che
possa consentire a Casamassima di ritrovare, e per lungo tempo, quella coesione sociale, quei valori di
convivenza e quel livello culturale sopiti e di conquistare un ruolo di punta all’interno dell’area metropolitana.
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OBIETTIVI PROGRAMMATI
1 – SICUREZZA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
2 – SCUOLE
3 – ACQUA PUBBLICA
4 – VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE
5 - RIQUALIFICARE E RENDERE VIVO IL CENTRO STORICO
6 – BILANCIO, SVILUPPO ECONOMICO E LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
7 – EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA
8 – TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E TUTELA AMBIENTE
9 – POLITICHE SOCIALI, WELFARE CITTADINO, ISTRUZIONE E QUALITÀ DELLA VITA
10 - SPORT
Risulta fondamentale oggigiorno improntare l’amministrazione locale ai criteri della semplificazione e della
riduzione dei costi, con la possibilità di controllo da parte dei Cittadini. La competenza, la presenza sul
territorio, la concretezza degli amministratori rappresentano la migliore forma di garanzia per i cittadini che
vedono nel Sindaco il loro vero rappresentante e fiduciario. I punti indicati sono tutti, al di là della sintetica
elencazione, prioritari!

1 – SICUREZZA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
Noi perseguiremo con forza un piano integrato di interventi finalizzato a garantire la sicurezza e la tranquillità
dei cittadini. Il problema della sicurezza sarà affrontato in un contesto globale di concerto con la Città
Metropolitana, al fine di contrastare tutti gli elementi di criminalità (macro e micro) e per contribuire allo
sviluppo di un rapporto di fiducia con la Comunità di riferimento. Crediamo nell’importanza di riguadagnare
la fiducia e il rispetto dei Cittadini, spesso critici con la Politica, ma pensiamo anche che gli stessi cittadini
debbano ritrovare motivazioni, stimoli e autostima e possano riscoprire un rinnovato orgoglio di considerarsi
“Cittadini di Casamassima”. Assumiamo l’impegno di rendere il Comune di Casamassima una vera e propria
“casa di vetro” (principio caro alle recenti riforme nazionali relative all’amministrazione trasparente)
consentendo ai cittadini, in breve tempo e in modo chiaro e documentato, l’esatta comprensione dello stato
dei conti finanziari del Comune, al fine di verificare la possibilità di ridurre la tassazione ovvero aumentare la
qualità e quantità dei servizi offerti. Per raggiungere l’obiettivo menzionato, vogliamo riconsiderare
l’organizzazione dell’amministrazione comunale nel suo complesso, ottimizzando e valorizzando le risorse
umane in una logica di razionalizzazione degli uffici
1.1 – Maggiore presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, con conseguente potenziamento dell’organico
della Polizia Locale e/o della loro capacità operativa, e contestuale sviluppo di un sistema capillare ed
integrato di videosorveglianza che possa fungere da deterrente per gli episodi di criminalità; Potenziare
l’attività di prevenzione e di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione ai punti strategici quali
Piazza Moro, le strade principali di accesso alle aree abitate oltre che ai nuovi quartiere e alle attività. È
importante considerare, quale intervento concreto, il dotare la locale Stazione dei Carabinieri di una sede
moderna ed adeguata alla sua funzione ed idonea ad ospitare un maggior numero di militi.
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1.2 - Migliore e più puntuale utilizzo del sito web del Comune con particolare attenzione a registrazione e
trasmissione in streaming delle sedute dei Consigli e delle commissioni nonché alla pubblicazione delle
relazioni conclusive; pubblicizzazione dell’attività amministrativa tramite il Bollettino Informativo Comunale;
1.3 - TRASPARENZA DEGLI ATTI Tutto ciò che è pubblicabile, nei termini di legge, sarà pubblicato. Verrà
osservata la massima puntualità nella pubblicazione degli atti e l’iter procedurale sarà migliorato per
consentire maggiori comprensibilità, completezza e accessibilità agli atti stessi. Ogni cittadino dovrà avere la
possibilità di verificare il percorso di questa amministrazione attraverso un sistema di misurazione certificato;
al fine di incentivare la trasparenza e al contempo l’accessibilità via web della corrispondenza in entrata e in
uscita verso l’ente, vogliamo rendere pubblico e trasparente il protocollo, compatibilmente con la
legislazione vigente in tema di privacy;
1.4 - LOTTA ALLA CORRUZIONE, ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E ALLA CRIMINALITÀ
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sarà periodicamente pubblicizzato e la sua applicazione
sarà costantemente monitorata. A sostegno della legalità l’amministrazione proponente sorveglierà con cura
e attiverà ogni iniziativa utile per combattere la criminalità e scongiurare infiltrazioni mafiose nei suoi
cantieri. Gli investimenti nell’edilizia privata, infatti, in passato hanno reso il nostro territorio particolarmente
ambito dalla criminalità organizzata. Anche nel settore delle opere pubbliche, la coalizione politica di
CentroDestra intende avviare un deciso intervento di moralizzazione, a cominciare dall’applicazione di rigide
e trasparenti procedure di gara nelle forniture di una certa rilevanza e una reale turnazione dei fornitori negli
affidamenti in economia. L’amministrazione proponente assicurerà ai cittadini un tempestivo intervento antiusura e l’opportuna assistenza per chi ne sia purtroppo interessato, nell’ambito della formazione di una più
generale cultura della legalità, il cui sviluppo verrà incentivato a partire dalle scuole e dallo svolgimento dei
propri compiti da parte dei dipendenti pubblici.
1.5 – WHISTLEBLOWING
L’amministrazione proponente incentiverà la pratica, già attiva in molti comuni italiani, del whistleblowing,
ossia della testimonianza da parte di un dipendente pubblico di illeciti o irregolarità sul luogo di lavoro. Il
Comune attiverà, inoltre, un costante controllo mirato alla lotta contro la burocrazia inefficiente attraverso
la completa riorganizzazione della macchina amministrativa;
1.6 - ROTAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di
corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett.b) della L.
190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC «procedure
appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione» e il
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve verificare, d’intesa con il
dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Con la scadenza a fine gennaio
del termine per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, si apre ora
una fase di monitoraggio da parte dell’ANAC. L’obiettivo della rotazione allontana il privilegio, la
consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con
dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. Bisogna, quindi,
salvaguardare i principi di imparzialità e parità di condizioni. Anche e soprattutto alla luce dei recenti indirizzi
impartiti nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, l’Autorità Anticorruzione dovrà valutare l’efficace
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definizione dei meccanismi di rotazione dei dipendenti in quanto, in ossequio al riportato nella suddetta
delibera «la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo
potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici». Il livello “locale”
delle ricadute della L.190/12 comporta che ciascuna amministrazione è obbligata, a pena di sanzione
amministrativa che grava sui loro vertici, a predisporre un proprio piano, coerente con le indicazioni del Piano
nazionale Anticorruzione, che sviluppi la propria azione di gestione del rischio. Alla luce di quanto sopra
riportato, è intenzione di questa coalizione politica procedere all’applicazione delle disposizioni ex L.190/12
e seguenti delibere di aggiornamento in maniera totale e completa perché il nostro intento è tutelare la
legalità, la trasparenza e la responsabilità nell’ambito delle istituzioni Casamassimesi. Promuoveremo,
quindi, la rotazione del personale amministrativo, seppur definita “facoltativa”, in particolar modo di chi sia
esposto direttamente a pressioni corruttive;

2 – SCUOLE
Predisporremo un’immediata verifica dello stato d’avanzamento dei lavori presso le scuole in ristrutturazione
con l’obiettivo di fare sì che i nostri bambini possano iniziare il nuovo anno scolastico in una situazione di
normalità. Inoltre, verrà effettuata una verifica su tutti i plessi scolastici al fine di individuare ulteriori criticità
attivando, quindi, un Piano sulla sicurezza scolastica finalizzato ad un monitoraggio costante delle strutture
a garanzia della sicurezza degli studenti e di chi ci lavora.

3 – ACQUA PUBBLICA
Effettueremo delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche approfondite e imparziali sull’acqua pubblica di
Casamassima, con modalità periodica, al fine di scongiurare episodi di contaminazione, come già avvenuto
in passato. Inoltre, verranno predisposte puntuali ricognizioni delle fontane pubbliche per impedire
l’approvvigionamento abusivo di acqua pubblica presso le stesse.

4 – VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE
4.1 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE
I modelli di giardini aperti al pubblico h24 e senza recinzioni e cancellate difficilmente funzionano e non
garantiscono adeguati livelli di sicurezza alla comunità locale. L’obiettivo è rendere fruibile da ragazzi,
famiglie e anziani la Villa Comunale e gli altri spazi verdi, attualmente in stato di abbandono, assegnando con
bando pubblico la gestione a privati che si impegneranno a curarne la manutenzione e il decoro senza gravare
sulle casse comunali. Pensiamo, inoltre, alla creazione di uno spazio per manifestazioni musicali e culturali,
per attività ricreative, turistiche e commerciali, con aree attrezzate all’aperto da mettere a disposizione di
associazioni ed organizzazioni;
4.2 - PIÙ VERDE E PIÙ LUCE
Intendiamo adottare il “Piano del verde” che ottimizzi le risorse economiche garantendo una buona qualità
di alberi, prati, attrezzature, etc., oltre che la salvaguardia degli alberi pubblici esistenti e la piantumazione
di nuove essenze, anche e soprattutto attraverso il ricorso ad interventi sponsorizzati da privati così da
procedere all’incentivazione delle opere di abbellimento della città; vogliamo, inoltre, redigere una nuovo
Piano per l’Illuminazione comunale che possa dare risposte efficaci alle esigenze di risparmio energetico (con
conseguente riduzione dei costi), di contenimento dell’inquinamento luminoso e di maggiore sicurezza e
visibilità nelle ore serali e notturne;
4.3 - PARCO PER LE FAMIGLIE
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È intenzione della coalizione di Centro-Destra, infine, realizzare un grande polmone di verde in zona centrale,
magari spostando in periferia il campo sportivo, che potrebbe divenire il luogo di aggregazione delle famiglie
e nuovo fulcro della vita sociale.

5 - RIQUALIFICARE E RENDERE VIVO IL CENTRO STORICO
Vogliamo procedere ad una attenta e lungimirante rivalutazione del Centro Storico, gettando le basi per
avviare una politica di riqualificazione pubblica di alcune aree non utilizzate. Vogliamo promuovere la
creazione tra le sue vie di attività commerciali, di bar e locali. Viene in mente la riqualificazione di Bari vecchia,
ma a Casamassima manca quel piano Urban che ha rovesciato milioni di euro nel capoluogo. E allora
intendiamo sollecitare le migliori energie imprenditoriali del territorio per un grande PATTO PUBBLICOPRIVATO che, con il contributo del POR FESR Puglia 2014-2020, intervenga nel recupero di Santa Chiara. È
importante dunque che l’amministrazione sfrutti con maggiore convinzione questo asset, potenziale volano
di sviluppo per il turismo a Casamassima;

6 – BILANCIO, SVILUPPO ECONOMICO E LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Il bilancio è uno degli strumenti fondamentali per dare concretezza alle idee e ai progetti del programma
politico. Le politiche di bilancio adottate anche e soprattutto dall’ultima amministrazione non hanno saputo
porre sotto controllo la gestione delle entrate e della riscossione delle partite pregresse, generando un
aumento dell’evasione fiscale. Nel quadro di incertezza subentrato a seguito delle difficoltà economiche che
colpiscono i Comuni in generale e Casamassima in particolare, perseguiremo l’obiettivo di un’analisi
approfondita delle varie componenti delle voci di spesa e di entrata, come per esempio le tariffe TOSAP
(Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), le aliquote e tariffe IUC (per quanto riguarda le
componenti IMU e TASI) o le aliquote dell’addizionale IRPEF COMUNALE, al fine di garantire il maggiore
equilibrio fra le stesse e non intaccare le voci fondamentali del bilancio e, qualora le finanze comunali lo
consentiranno, procedere con una graduale riduzione del carico fiscale di competenza locale. Attiveremo
inoltre tutte le misure necessarie per contrastare il dilagante fenomeno dell’evasione fiscale anche e
soprattutto ricorrendo a protocolli d’intesa con le autorità preposte.
6.1 – BILANCIO IN CHIARO
Abbiamo l’obiettivo di far comprendere ai cittadini di Casamassima le voci di cui si compone il bilancio
comunale, per renderlo chiaro e trasparente nonché verificabile nelle sue componenti di entrata e di spesa.
Obiettivo principale sarà perciò rispondere alla domanda “Il Comune come spende i nostri soldi?”. Sarà,
quindi, necessario il ripristino dei principi di veridicità, prudenza e trasparenza nella formulazione del bilancio
il cui carattere autorizzatorio dovrà conformare l’azione della nuova Amministrazione che dovrà altresì farsi
carico, nell’eventualità, di denunciare ai Cittadini i comportamenti irresponsabili. Ci impegneremo, pertanto,
a porre in essere una politica di rigoroso controllo degli impegni di spesa e di attenta verifica della
sostenibilità economica delle scelte adottate e da adottare, al fine di conseguire un migliore utilizzo del
denaro dei contribuenti e concentrare le risorse disponibili su obiettivi strategici di sviluppo e di welfare;
6.2 - OPERE PUBBLICHE
Alla luce del valore che opere e lavori pubblici rivestono per la collettività anche in termini di risorse destinate,
adotteremo tutte le misure organizzative necessarie per ottenere una puntuale realizzazione ed esecuzione
delle stesse, affinché siano esattamente corrispondenti a quanto commissionato in termini quali-quantitativi
fino a verifica e collaudo finale; sarà determinante, inoltre, procedere ad una corretta e tempestiva
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manutenzione delle infrastrutture esistenti (strade, illuminazione, rete acqua e fogna con impianto di
depurazione da terminare).
Per interventi di manutenzione e di normale amministrazione, si ricorrerà alle risorse disponibili nella parte
corrente del bilancio, ricavate da una sana gestione delle entrate e un risoluto taglio degli sprechi.
Quanto agli investimenti più importanti, sarebbe irresponsabile e poco serio nei confronti dei cittadini
imbastire improbabili elenchi di nuove e faraoniche opere pubbliche da realizzare, nella consapevolezza di
non possedere le necessarie risorse finanziarie. L’Amministrazione proponente tuttavia, ritiene di poter
realizzare alcune opere ritenute strategiche, ricorrendo a due differenti strumenti che hanno impatti
finanziari modesti sul bilancio comunale: Il POR FESR Puglia 2014-2020 e il PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO, nella forma soprattutto del PROJECT-FINANCING.
6.3 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Vogliamo mettere in atto una sorta di "progettazione partecipata e condivisa" che consenta di valorizzare il
know-how di chi lavora e investe il proprio tempo e le proprie risorse sul nostro territorio, a cominciare dalle
categorie del lavoro e delle professioni (ad esempio insegnanti, artigiani, negozianti, operatori sociali,
responsabili di associazioni, agricoltori, professionisti, etc.). A tal fine, intendiamo organizzare e/o
promuovere, in modo mirato, incontri tematici consultivi con associazioni e assemblee aperte con la
Cittadinanza;
6.4 - CONTENZIOSO URBANISTICO
Dovranno, inoltre, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, essere adottati specifici accorgimenti per
evitare il sorgere di conflitti di tipo interpretativo, in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo degli
oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione nella misura e nei tempi previsti dalle stesse norme;
6.5 – MISURE PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE
Sarà compito degli attori pubblici (l’Amministrazione proponente) indirizzare gli attori privati verso una
programmazione strategica che utilizzi al meglio le esigue risorse economiche del Comune integrandole con
quante vengono messe a disposizione attraverso i programmi comunitari e regionali, al fine di attingere agli
investimenti ed ai contributi esterni aggiuntivi di livello sovraordinato. Per tale scopo sarà importante:
• Supportare l’imprenditoria femminile promuovendo ed ospitando a Casamassima progetti di
autoimprenditorialità cofinanziati dal POR FSE Puglia 2014-2020, accompagnando e sostenendo il cammino
delle donne verso il pieno affermarsi delle pari opportunità attraverso l’emanazione di regolamenti comunali
utili allo scopo, integrandoli con norme antidiscriminatorie ed eventualmente sanzionatorie;
• Incentivare il sistema di sgravi sui tributi locali per l’apertura di nuove piccole strutture ricettive (B&B,
albergo diffuso, affittacamere) e strutture enogastronomiche (ristoranti, locande, etc) con conseguente
sviluppo di un commercio ed un artigianato che privilegino le attività e i prodotti tradizionali e tipici;
• Promuovere convegni e workshop in tema di finanza agevolata per informare gli imprenditori ed i giovani
delle opportunità di contribuzioni a fondo perduto e/o tasso agevolato offerte da Stato e Regione Puglia;
mantenere alta l’attenzione alle attività di collocamento per le categorie deboli; fungere da trait-d’union tra
il mondo della scuola e le realtà del territorio, per favorire l’incontro fra gli Istituti Scolastici, la dimensione
universitaria (in particolare della LUM) e le imprese tramite l’organizzazione di visite o stage in azienda;
• Ottimizzare gli eventi patrocinati e sostenuti dal Comune provvedendo, nel caso, all’erogazione di contributi
e finanziamenti regolamentati e decisi nel pieno rispetto dell’equilibrio finanziario dell’ente;
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• Valorizzazione e internazionalizzazione: promuoveremo la creazione di consorzi (mirati all’efficientamento
tecnologico, allo spirito imprenditoriale e al rispetto dell’ambiente) o altre forme di collaborazione fra
imprese e/o comuni per la vendita di prodotti tipici del territorio locale (uva, vino, ciliegie etc.) anche e
soprattutto per aumentare l’export e sfruttare nel miglior modo possibile la domanda nazionale e
internazionale di prodotti Made in Italy, al fine anche di consentire ai piccoli produttori locali di svendere i
propri prodotti a prezzi irrisori vedendo sfumare i sacrifici del proprio lavoro;
• Promozione dell’interazione tra turismo, agricoltura ed enogastronomia e sostegno alle realtà che
perseguono la filiera corta. Sostegno delle aziende per la produzione di prodotti che consentiranno
l’introduzione di Casamassima nelle filiere delle produzioni DOP, DOC, IGT, IGP; promozione e sviluppo delle
attrattive turistiche e storico-architettoniche; vogliamo, in aggiunta, promuovere la diffusione del marchio
De.Co (DEnominazionae COmunale), il cui regolamento attuativo è stato deliberato dall’assemblea consiliare
nel dicembre 2015, e rendere consapevoli le aziende locali della possibilità di sfruttare un’identificazione
d’origine, seppur finora poco pubblicizzata, che può divenire un volano per lo sviluppo delle peculiarità
enogastronomiche e artigianali casamassimesi;
• SPORTELLO UNICO PER IMPRESA E AGRICOLTURA Intendiamo rivedere il ruolo dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) affinché possa diventare strumento di concreta consulenza e/o assistenza alle
imprese di ogni settore anche e soprattutto in merito agli adempimenti amministrativi, che ci poniamo come
obiettivo di voler facilitare e semplificare;
• MARKETING TERRITORIALE Vogliamo promuovere il marketing culturale e territoriale come nuove leve
dello sviluppo della nostra città e di tutto il suo comprensorio, introducendo il concetto di “itinerario
culturale” come collegamento al territorio e al paesaggio. Una nuova politica di marketing per uno sviluppo
equilibrato, che preservi le risorse ambientali (fisiche, culturali, sociali), e che coinvolga positivamente l’intera
comunità ospitante. Sarà, per esempio, importante riconsiderare il ruolo della zona che va da via Roma a
corso Vittorio Emanuele, valorizzandola dal punto di vista dell’ambito turistico-commerciale. Confronto
cittadino relativo alla verifica della migliore ubicazione per il mercato settimanale e successivo concordato
spostamento ai fini di una nuova valorizzazione commerciale e turistica. E’, infatti, assolutamente necessaria
una trasformazione dell’equivalenza Casamassima = ”Comune vicino a Auchan” in Casamassima = “Città di
Casamassima, ove ha sede anche Auchan insieme ad altre e numerose attrattive commerciali e culturali”;
6.6 - ZONA PIP L’Amministrazione proponente è consapevole del danno causato ai cittadini che da decenni
pagano un’imposta su un’area edificabile in merito alla quale le precedenti amministrazioni hanno solo fatto
proclami e spot elettorali. Miriamo pertanto alla effettiva realizzazione della zona PIP - Piano Insediamenti
Produttivi (per la piccola industria e l’artigianato) al fine di soddisfare le esigenze insediative delle attività
produttive nel tessuto socio-economico di Casamassima. Qualora non si riuscisse a rendere concretamente
realizzabile tale progetto, sarà doveroso riconsiderare la pianificazione dell’area al fine di evitare di far pagare
ulteriormente ai cittadini imposte su quella zona.
6.7 – INCENTIVARE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Verificare e monitorare che le misure di
partecipazione popolare alle decisioni della macchina amministrativa comunale, descritte nel Titolo III - Capo
I (Istituzioni di partecipazione), vengano effettivamente garantite ed eventualmente migliorate ed
incentivate.
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7 – EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA
7.1 - COMBATTERE IL DIGITAL DIVIDE
L’ Amministrazione proponente si pone l’obiettivo di sfruttare meglio e per quanto possibile le infrastrutture
digitali. Il digital divide, che consiste nel divario esistente tra chi ha accesso alle tecnologie dell'informazione
e chi ne è escluso in modo parziale o totale, limita le potenzialità di sviluppo economico della comunità di
riferimento oltre che le possibilità di integrazione sociale e culturale. Sarà pertanto necessario incentivare la
diffusione della internet economy nel territorio socio-economico di Casamassima anche e soprattutto
attraverso il sostegno allo sviluppo di start up o progetti d’impresa che agiscono nel comparto della internet
economy, attraverso lo snellimento burocratico e l’agevolazione fiscale allo scopo di limitare il rischio di
“corporate drain”, cioè la fuoriuscita delle migliori idee innovative;
7.2 - POTENZIAMENTO DELL’U.R.P.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà trasferito al piano terra del Palazzo Municipale, in modo da farlo
diventare sia un punto di raccolta di critiche e proposte di miglioramento avanzate dai cittadini sia un punto
di diffusione di servizi, informazioni e documentazioni in modo aggiornato, completo e trasparente; verrà
inoltre affidato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico le funzioni di Sportello Polivalente del Comune per la
gestione anche di pratiche dirette verso altre amministrazioni;
7.3 - PORTALE INTERNET
Riorganizzare il sito internet del Comune di Casamassima per permettere ai Cittadini di avere a disposizione
tutti gli atti consultabili e pubblicati contestualmente all’albo del Comune;
7.4 - Promuovere la creazione di un sistema di formazione per i dipendenti dell’amministrazione comunale
che possano essere riconducibili alla fascia di popolazione cosiddetta non computer literate, cioè non
particolarmente abile con le moderne procedure informatiche, così da venire incontro alle disposizioni della
L.241/90 e del D.Lgs 33/13;

8 – TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E TUTELA AMBIENTE
8.1 – RIFACIMENTO RETE STRADALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE Le infrastrutture della rete stradale urbana di
Casamassima necessitano di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza affinché possano essere
tranquillamente fruibili e accessibili da parte di chiunque (per la sicurezza di bambini, anziani e diversamente
abili etc.) e con qualunque mezzo. Promuoveremo iniziative rivolte allo sviluppo della mobilità sostenibile,
attraverso la creazione di una nuova rete della mobilità dedicata. Saranno pertanto attivati progetti e
campagne che abbiano come scopo, fra l’altro, l’incentivazione all’uso della bicicletta e la creazione di
percorsi ciclabili. Per non vanificare gli sforzi e garantire la necessaria qualità, i cantieri saranno controllati
con particolare attenzione.
8.2 – PEDONALIZZAZIONE E GENERALE RAZIONALIZZAZIONE VIABILITÀ Vogliamo procedere alla
pedonalizzazione del centro cittadino o di una porzione di esso. La pedonalizzazione non genererebbe, infatti,
problemi dal punto di vista della caratterizzazione settoriale (per esempio commercianti, artigiani etc.) o
“trasversale” (per esempio automobilisti). Eventuali progetti sarebbero comunque discussi nelle sedi utili a
consentire la maggiore partecipazione popolare possibile. Sarà inoltre affrontato il tema del rifacimento della
pavimentazione, ove necessario, e degli arredi urbani delle zone centrali e centralissime. È inoltre importante
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che le aree verdi esistenti siano valorizzate specie in prossimità degli impianti sportivi per offrire luoghi di
attività motoria all’aperto per gli sportivi casamassimesi;
8.3 - NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO L’Amministrazione proponente intende valutare la
progettazione di un Piano urbano del traffico finalizzato al miglioramento della mobilità urbana, funzionale
allo sviluppo delle attività economiche e della sicurezza; si renderà necessario spostare in un anello più
periferico l’attuale circuito che aggira il centro storico, restituendo respiro a zone centrali del paese troppo
congestionate. Intendiamo, inoltre, procedere ad una rigorosa razionalizzazione del transito di mezzi pesanti
sulle strade comunali;
8.4 – MAGGIORE ATTENZIONE URBANISTICA La popolazione di Casamassima ha vissuto negli scorsi anni un
boom demografico, anche in ragione di una spropositata attività concessoria (edilizia privata singola o
lottizzazioni approvate in fase di realizzazione, espansione Auchan etc.) che però non ha tenuto conto delle
esigenze crescenti della cittadinanza in termini di servizi da offrire che si sono ridotti sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo. Pertanto il vivere in un paese non più sicuro, senza aree verdi, con scuole
inagibili, mancanza di servizi sanitari, strutture e contenitori culturali inesistenti ha causato un
peggioramento della qualità della vita costringendo molte famiglie ad andar via da Casamassima
determinando un’offerta elevata di immobili in vendita. Quindi prima di preoccuparci di favorire nuove
costruzioni (che inflazionerebbe ancor di più il mercato) dovremmo in primo luogo riportare i servizi al centro
del nostro agire politico e partire dal rivalorizzare quello che c’è, valutare attentamente le nuove realizzazioni
ponendo particolare attenzione al rispetto della legalità nonché del corretto utilizzo degli oneri introitati per
la realizzazione di servizi di prima necessità nelle zone sprovviste e della ridistribuzione degli standard, senza
trascurare i legittimi interessi di chi voglia realizzare ciò che gli spetta;
8.5 - CENSIMENTO DEI BENI COMUNALI E VERIFICA DELLA LORO EFFETTIVA DISPONIBILITÀ Intendiamo
procedere al censimento dei beni comunali e alla contestuale verifica della loro effettiva disponibilità per fini
di tipo sociale, ricreativo e culturale. Verrà effettuato un attento monitoraggio su tutti gli edifici comunali e
privati, dove siano insediati pubblici servizi, e saranno predisposti interventi di adeguamento qualora siano
riscontrati ostacoli di varia natura che ne impediscono la piena fruibilità; Per quanto riguarda gli immobili che
attualmente sono concessi in comodato d’uso gratuito sarà effettuata una attenta analisi sulla prosecuzione
del godimento in termini di vantaggi della collettività alla prosecuzione dei predetti comodati sino alla
scadenza prefissata. Le eventuali concessioni d’uso gratuite, se ritenute indispensabili, saranno affidate
esclusivamente tramite bando pubblico e l’individuazione preliminare di criteri e obiettivi sulla base dei quali
scegliere il soggetto maggiormente meritevole di tale concessione;
8.6 - NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE La proponente Amministrazione procederà alla realizzazione
di un nuovo Piano Urbanistico Generale le cui finalità saranno riconducibili allo sviluppo della qualità del
territorio, ad una pianificazione integrata attenta ai temi ambientali, alla tutela del verde e dei servizi. Sarà
importante, inoltre, istituire una sorta di commissione urbanistico-edilizia il cui regolamento preveda la
partecipazione di esperti locali che possano partecipare alla creazione di nuove opportunità d’investimento
anche e soprattutto attraverso l’introduzione della bio-architettura e di nuove tecnologie per il risparmio
energetico; Intendiamo, inoltre, dar vita ad uno Sportello unico dell’Edilizia che funga da centro di consulenza
e assistenza in ambito edilizio per chiunque ne abbia necessità; Intendiamo adeguare la strumentazione
urbanistica alle potenzialità di riqualificazione e rigenerazione di aree strategiche, ad es. il Centro Storico, il
PIP, il Baricentro, le aree Auchan etc.; adeguare il sistema delle infrastrutture nel caso in cui limiti
l’accessibilità al territorio con conseguenze negative sulla vivibilità e sulle attività economiche. Si interverrà,
inoltre, per agire sulle aree degradate e in stato di abbandono, ottenendo così migliori condizioni di qualità
della vita, di lavoro oltre che di capacità attrattiva;
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8.7 BARIALTO – Porremo al centro dell’attività amministrativa l’annosa questione del complesso residenziale
Barialto, attraverso l’attivazione di un tavolo di concertazione tra soggetti pubblici e privati al fine di
addivenire a nuove soluzioni condivise con i cittadini residenti.

9 – POLITICHE SOCIALI, WELFARE CITTADINO, ISTRUZIONE E QUALITÀ DELLA VITA
Perchè Casamassima possa tornare a recitare un ruolo da protagonista sulla scena metropolitana, bisognerà
che torni ad essere bella, accogliente, unita per una migliore qualità della vita. Sarà importante riscoprire le
possibilità di confronto e di crescita culturale, di solidarietà sociale, con attenzione particolare ai problemi
dell’ambiente;
9.1 - Opposizione alla soppressione del Punto di Primo Intervento, sito in viale Libertà 1, che già nel 2017 ha
visto dimezzata l’attività , con la conseguente trasformazione in Punto di primo intervento territoriale (Ppit)
dotato di vettura medicalizzata, nell’ambito di un generale rafforzamento della rete 118 ;
9.2 – CONTROLLO AMBIENTALE Intendiamo procedere ad un monitoraggio costante per quel che riguarda la
qualità dell’acqua, dell’aria e dell’elettrosmog, rendendo pubblici e facilmente consultabili i dati di
riferimento. Vogliamo, inoltre, definire un piano per l’eliminazione dell’amianto dagli edifici pubblici e privati
per la salvaguardia della salute pubblica;
9.3 - PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA Il nucleo fondamentale della società è la famiglia. Intendiamo quindi
adottare misure di protezione della stessa, diminuendo oneri e carichi per quanto riguarda tasse e tariffe,
agevolando il ricorso al sostegno all’affitto e tutelando il diritto alla casa; cercheremo di far rivestire al
consultorio familiare un ruolo maggiore e più incisivo, magari favorendo anche l’associazionismo familiare.
Lavoreremo inoltre per la realizzazione di un asilo nido comunale, ormai di primaria necessità per via della
sempre crescente dovuta alle nuova realtà del territorio;
9.4 - CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO GENITORIALE E MEDIAZIONE FAMILIARE Nell’ambito della protezione
della famiglia, vogliamo attivare progetti per promuovere e sostenere la consapevolezza di ciò che significa
diventare un genitore, procedere al miglioramento della qualità dell’assistenza alle donne in gravidanza,
riferendosi anche ad un percorso di mediazione familiare che possa assistere la famiglia dalla nascita ai servizi
per adolescenti, di integrazione scolastica e il trasporto scolastico. Riteniamo che compito
dell’Amministrazione sia anche quello di farsi interprete presso l’ASL delle esigenze espresse dai cittadini;
9.5 - PROMOZIONE DEL SENSO CIVICO E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE Sarà importante, inoltre, promuovere
lo sviluppo di attività culturali e sociali, realizzate dalle associazioni impegnate direttamente sul territorio
comunale, coinvolgendo le stesse nei progetti del Comune. Intendiamo, in aggiunta, offrire ascolto e
attenzione alle proposte degli abitanti dei rioni, costituendo dei Comitati di quartiere, quali espressioni di
bisogni peculiari da inserire in veri e propri programmi di miglioramento della qualità urbana ed ambientale
di Casamassima;
9.6 - ASSISTENZA ALLE PERSONE E AGLI ANZIANI Vogliamo potenziare il servizio di assistenza domiciliare alle
persone anziane residenti a Casamassima, bisognevoli di assistenza socio- assistenziale, offerto dal Comune.
Il servizio sia pur giustamente offerto a chi è bisognevole di assistenza socio- assistenziale e abbia raggiunto
i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o per sopravvenuta invalidità, è destinato ad un
numero massimo di 30 anziani. Vogliamo, perciò, aumentare il numero di quanti ne potrebbero usufruire e,
in generale, rafforzare i servizi di aiuto agli anziani in condizione di solitudine;
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9.7 – UN PASSAGGIO PER IL CENTRO. L’Amministrazione proponente verificherà le condizioni per istituire,
con il concorso del privato al quale affidare il servizio, un servizio di trasporto che congiunga le periferie al
centro cittadino e alla zona commerciale. Il servizio potrebbe essere utile soprattutto per gli anziani, ma
diventerebbe un deterrente all’utilizzo dell’automobile anche in previsione dell’allargamento dell’area
pedonale.
9.8 - SPORTELLO DELLA DISABILITA’ Vogliamo garantire qualificati livelli di assistenza e servizi per le persone
affette da handicap o comunque non autonome creando uno “Sportello della disabilità” gestito direttamente
dal Comune e fruibile anche per via telematica, per un aiuto concreto per migliorare la qualità di vita delle
persone disabili e/o anziane (inserimento lavorativo, aiuto alla mobilità, abbattimento delle barriere
architettoniche, accesso ai mezzi pubblici);
9.9 – LOTTA AD OGNI FORMA DI RAZZISMO E DI ESCLUSIONE SOCIALE L’Amministrazione proponente si pone
l’obiettivo di combattere contro ogni forma di omofobia e attacco alla comunità LGBT al fine di disincentivare
l’esclusione sociale e, anzi, promuovere l’inclusione;
9.10 - “SI VIVE DI CULTURA” Vogliamo potenziare le attività culturali, affinché non siano anche queste
appannaggio solo di alcune associazioni e migliorare lo scheduling organizzativo delle manifestazioni
pubbliche perché non si sovrappongano impedendo così ai cittadini di fruirne e arricchirsi quindi di importanti
esperienze di crescita personale; Stabiliremo, attraverso l’assessore alla Cultura, un organigramma e un
dialogo tra tutte le associazioni e favoriremo manifestazioni culturali di maggiore rilevanza all’interno
dell’area metropolitana o comunque dell’immediato hinterland barese. Vogliamo promuovere, inoltre, il
turismo collaborando attivamente con la Pro Loco Casamassima e altre associazioni di promozione
territoriale per realizzare scambi culturali con partner italiani ed esteri, sostenere gruppi e iniziative che
riscoprano e ripropongano le tradizioni locali. Si potrà prevedere anche l’inserimento delle associazioni che
si riveleranno maggiormente attive per la pubblicizzazione del “prodotto Casamassima” nello Statuto
Comunale in qualità di associazione di riferimento e coordinamento con l’Assessorato alla Cultura;
9.11 – UN POLO DI ECCELENZA. Trasferire l’Università nel centro storico è un obiettivo già dichiarato.,
Rimanendo nell’ambito della formazione terziaria, la coalizione politica di CentroDestra promuoverà la
costituzione di una Fondazione per la costituzione di un ITS che possa essere il motore di un Polo tecnicoprofessionale (costituito a norma dell’art. 13, comma 2 della legge n.40/07), al fine di costruire un modello
organizzativo innovativo coordinato, finalizzato a promuovere in modo stabile la collaborazione tra scuole e
imprese per sostenere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, la ricerca e il trasferimento tecnologico.
9.12 – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E DI BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI, ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATI Vogliamo introdurre un regolamento comunale utile a garantire la
massima trasparenza, obiettività ed equità nell’assegnazione delle risorse messe a disposizione in ambito
locale.

10 - LO SPORT A CASAMASSIMA
Ogni tipo di sport ha una propria valenza dal punto di vista della crescita, dell’educazione e della capacità a
socializzazione di ognuno di noi, in particolar modo per i giovani. Riteniamo, perciò, di dover stabilire
l’effettiva utilizzabilità, nel rispetto dei criteri di sicurezza e destinazione d’uso, del Campo Sportivo. Nel caso
in cui non si possa procedere oltre, procederemo allo spostamento del campo sportivo in aree limitrofe
all’abitato, completandolo con le necessarie implementazioni di infrastrutture. Vogliamo, inoltre, favorire
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l’avviamento all’attività sportiva e per la fruizione delle palestre da parte dei settori giovanili delle società
sportive attraverso il mantenimento di tariffe agevolate e/o ulteriori sgravi economici utili allo scopo.
FONDAMENTALE E’ CHE NON SI DICA PIU’ «A CASAMASSIMA NON C’È NIENTE». LA CULTURA DEL NIENTE
DEVE LASCIARE SPAZIO ALLA CULTURA DELLA COMUNITA’ E DEL DESIDERIO DI VIVERE I NOSTRI SPAZI. LA
SODDISFAZIONE DEI CITTADINI DOVRÀ ESSERE CONSIDERATA OBIETTIVO PRIORITARIO.
Vogliamo convintamente realizzare quanto descritto nel presente programma, pur con la consapevolezza di
non avere a disposizione la cosiddetta “bacchetta magica” e nella volontà di lavorare all’insegna della
competenza, della trasparenza e dell’onestà.
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