
 

 
 
 

Programma Politico Amministrativo della Lista Civica 
“RIcostruiAMO” Crispiano con Arianna Luccarelli Sindaco 

 

Da qualche anno la comunità di Crispiano vive una condizione di disagio e di 
smarrimento senza precedenti. Tale situazione, che pervade la vita di ogni 
crispianese, donna, uomo, anziano e giovane ha generato in tutti uno stato di 
rassegnazione, annullando completamente un sentimento, che ha sempre 
connotato la nostra comunità di lavoratori e persone dedite al sacrificio ed alla 
voglia di progredire, ossia la speranza e la innata laboriosità. Il senso di comunità, il 
sentimento di appartenenza, l’orgoglio della “crispianesità”, la cui manifestazione 
massima era rappresentata dalle numerose associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, sono stati completamente sostituiti da una disgregazione sociale e da una 
rassegnazione all’anonimato collettivo e singolo. A tale perdita di identità, comune 
anche ad altre realtà ha contribuito in maniera determinante una crisi economica 
dell’area siderurgica, tipica delle realtà industriali che non hanno saputo 
programmare e governare un armonico processo di sviluppo compatibile con 
l’ambiente e le tradizioni produttive del territorio. Il disagio economico sopra 
indicato ha manifestato tutta la sua drammaticità nella nostra comunità ed ad esso 
si è aggiunta una crisi finanziaria del Comune, istituzionalmente preposto, tra l’altro, 
alla promozione della comunità amministrata, che ha acutizzato le difficoltà di tutti i 
cittadini, spegnendo la speranza della comunità e con essa qualsiasi iniziativa 
pubblica e privata. L’emigrazione giovanile ha di fatto sterilizzato qualsiasi 
prospettiva circa l’arresto del declino economico, finanziario, culturale e sociale 
della nostra Crispiano, pregiudicandone finanche il futuro. La nostra Crispiano, che si 
è sempre contraddistinta nella realtà provinciale, regionale e nazionale per la sua 
effervescenza e vitalità è ora in questa condizione. 

I candidati nella presente Lista, credono fermamente che non ci si possa rassegnare 
a tale situazione e ritengono altresì che, indipendentemente dall’appartenenza 
partitica, dall’ideologia politica, dall’età e dal sesso e da qualsiasi altra connotazione 
che li differenzia, è necessario ritrovare il comune denominatore rappresentato 
dall’essere crispianesi di origine o di vivere nella nostra comunità e di contribuire, 
ognuno con le proprie capacità, esperienze, conoscenze ed  idee ad arrestare il 
declino del nostro paese e a ridare speranza di un futuro alla nostra comunità, la 



 
quale  merita di ritornare ad essere con orgoglio e dignità la Crispiano di cui essere 
fieri.  

Il candidato Sindaco e gli alti componenti della lista ritengono che per raggiungere i 
predetti obiettivi sia necessario innanzitutto procedere ad un risanamento 
finanziario e revisione della spesa che possa liberare risorse per iniziare a fornire i 
servizi minimi per assicurare la vivibilità della nostra cittadina. A tal proposito si 
ritiene che vi siano azioni di politica economica locale indispensabili per invertire un 
tendenziale e pare inarrestabile declino che abbisogna di interventi mirati e ben 
definiti che consistono in: 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA 

Il nostro programma sarà caratterizzato dalla attivazione di processi partecipativi e 
di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini 
nelle scelte amministrative. 

Un impegno quindi, basato sulla volontà e capacità di rinnovamento che vuole 
rappresentare soprattutto un atto di stima e di fiducia nei confronti dei nostri 
cittadini. 

La partecipazione deve essere il fulcro per porre in essere decisioni condivise e per 
governare in modo trasparente e democratico. Il punto di partenza sarà la 
riqualificazione urbanistica, infrastrutturale, culturale e sociale. 

A tale scopo si evidenziano le seguenti azioni prioritarie che s’intendono attuare: 

 Attivazione  di  processi  d’innovazione  nello  Statuto  e  nei  regolamenti  
finalizzati  a  favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche 
via internet ; 

 Pieno coinvolgimento della cittadinanza attraverso la promozione di un 
“centro di raccolta informazioni”, per le segnalazioni dell’utenza su condizioni 
di strade, scuole, parchi e giardini, passaggi pedonali, micro delinquenza, 
funzionamento dei servizi pubblici, sicurezza del lavoro; 

 Istituzione  di  un  “registro  di  cittadini  volontari”  che  intendono  offrire  la  
propria  opera  di collaborazione senza fini di lucro. A titolo esemplificativo 
per eventi eccezionali, servizio per anziani, bambini ed assistenza davanti 
alle scuole, per la cura del verde pubblico e del decoro ambientale. 

 



 
 

 
BILANCIO 

1. Verifica del piano di rientro ed azioni tendenti a garantire la sostenibilità  
2. Revisione delle procedure di riscossione dei tributi e monitoraggio dei tempi 

di incasso, anche alla luce della riforma degli indicatori sullo Stato di 
Deficitarietàdell’Ente; 

3. Verifica ed ottimizzazione dei tempi di rendicontazioni al MEF/Ministero 
Interni per il trasferimento delle risorse del Fondo di Perequazione e  dei 
trasferimenti erariali in genere; 

4. Occorrerà agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema d’aliquote che 
tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali così da poter  
considerare  un  carico  fiscale  sostenibile  per  le famiglie. 

 

AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI: 

L’obbiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, 
recupero e riciclo dei rifiuti urbani. Nell’arco del mandato sarà istituito un rigoroso 
sistema di controllo dei processi di smaltimento, domestici e industriali, volto a 
prevenire ogni forma di inquinamento ambientale. 

1. Verrà riorganizzata la raccolta porta a porta e verranno create isole ecologiche 
in cui si potranno conferire direttamente i rifiuti per ricevere agevolazioni 
fiscali in base alla quantità conferita annualmente dal cittadino attraverso una 
apposita scheda.  

2. Attività di informazione nelle scuole e monitoraggio del rispetto della raccolta 
differenziata;   

3. Sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano la normativa 
4. Verifica del Piano Tari e delle esenzioni ed agevolazioni; 
5. Organizzazione di giornate ecologiche con scuole, associazioni e volontari in 

genere per la pulizia straordinaria del territorio promuovendo l’iniziativa 
“Crispiano Città giardino”; 

6. Modifica Regolamento TARI per la esenzione di giovani coppie che acquistano 
immobile a Crispiano per risiedervi; 

7. Si promuoverà l’implementazione ed il completamento di impianti fotovoltaici 
sulle coperture degli edifici del patrimonio immobiliare del Comune da 



 
considerare importanti risorse sia dal punto di vista ambientale che 
economico. 

 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

1. Recupero ed utilizzo fondi per la manutenzione di strutture pubbliche (scuole, 
asili, strade, marciapiedi..) 

2. Alienazione di beni immobili non utilizzati del comune. 
3. Organizzazione di servizi igienici pubblici in prossimità dei luoghi di 

aggregazione 
4. Realizzare un paese a “MISURA DI BAMBINO” con ripristino delle villette e 

creazione di percorsi ludico didattici 

 

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI 

1. Costituzione della “Banca della Terra” a livello locale, promuovendo 
l’affidamento in comodato gratuito delle terre incolte, a Enti del Terzo Settore 

2. Ricollocazione del mercato settimanale 

 

MARKETING TERRITORIALE 

1. Patto con le associazioni e la comunità in genere per promuovere il territorio 
in maniera sinergica, rinvigorendo il senso di appartenenza alla comunità di 
Crispiano e promuovendo iniziative, sagre, eventi in genere che ripopolino la 
piazza, intesa sia come luogo fisico, sia come cuore pulsante del paese;   

2. Attività di volontariato nel garantire una manutenzione ordinaria, ma 
straordinaria per il paese, consistente nell’abbellire, ripulire, tinteggiare,  parti 
private e pubbliche del paese, mediante l’uso di prodotti forniti dall’ente con 
lavoro e mezzi a carico del volontario;  

3. Valorizzazione delle periferie 
4. Esenzione dai contributi Comunali per la promozione di eventi pubblici 
5. Puntare alla valorizzazione delle risorse del territorio dando nuovo stimolo 

alle bellezze del territorio. 
6. Valorizzare i prodotti agroalimentari locali e dare impulso al turismo agricolo. 
7. Tutte le manifestazioni divenute ormai un appuntamento fisso per la 

continuità di svolgimento e per il notevole riscontro di partecipazione 
saranno conservate ed eventualmente potenziate. 



 
 

 

 

PERSONALE 

1. Formazione ed adeguamento tecnico del personale dipendente finalizzate alla 
automazione e digitalizzazione dell’Ente, in linea con le sfide di “Industria 
4.0”. 

2. Monitoraggio degli obbiettivi raggiunti 

 

SPORT 

La nostra Città ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline.  

Il nostro obiettivo è garantire un’offerta sempre più qualificata e fruibile, 
attraverso un processo di concertazione con gli operatori e gli utenti.  

Sarà prioritario continuare il rapporto sinergico con le Associazioni sportive.  

1. Sviluppo di progetti di finanziamenti privati e pubblici per costruire strutture 
sportive polivalenti. 

2. Eventi pubblici per la promozione di attività sportive per tutte le età 
 

ASSOCIAZIONI 

Valorizzazione delle associazioni e promozione di una rete associativa 

 

SICUREZZA 

Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le 
istituzioni preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse, ma le politiche per la 
sicurezza non possono limitarsi a ciò, poiché  l’inclusione sociale, il sostegno ai più 
deboli, la garanzia di tutti i diritti, sono parte integrante di questa problematica. 

 

SOSTEGNO PER I PIU’ DEBOLI 

Malgrado i notevoli  tagli al “sociale” imposti dalle Leggi finanziarie nazionali e 
regionali, si intende proseguire nel sostegno alle categorie più deboli con 
strumenti specifici 



 

 Abbattimento totale di barriere architettoniche negli spazi pubblici; 

 Facilitazione dei servizi a sostegno di minori, disabili e anziani 

 

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 

Si vuole consolidare ed estendere la collaborazione con il volontariato, con 
particolare attenzione verso chi si rivolge alle fasce più deboli della popolazione 
(portatori di handicap, ragazze madri, anziani,  famiglie  disagiate).   

Sarà  prestata  la  massima  attenzione  alle  cooperative  sociali,  che svolgono un 
ruolo strategico in virtù della loro natura no-profit, delle sensibilità e delle 
competenze di cui dispongono. 

Saranno agevolati e supportati i progetti per i cittadini diversamente abili, per gli 
anziani e per la lottaalla solitudine. Sarà garantita una fattiva collaborazione e 
sostegno alle numerose attività delle associazioni che si muovono all’interno delle 
più svariate realtà, perseguendo scopi sociali degni della massima considerazione. 

 

 

 

CULTURA 

Secondo la nostra idea di crescita integrata, gli interventi nella cultura possono 
contribuire fattivamente alla visibilità del nostro sistema locale e, in tal modo le 
potenzialità turistiche diventare un fattore determinante. 

Saranno attivati processi di sinergia tra risorse pubbliche e private e per attivare 
sistemi di partnership con le imprese e con le istituzioni. 

 

 

UNA BIBLIOTECA AL SERVIZIO DI TUTTI 

La Biblioteca, che ha ricevuto fondi per la ristrutturazione, deve essere il punto di 
riferimento culturale della città, accessibile, con servizi gratuiti e orario adeguato.  

Un’ampia dotazione di libri, riviste e archivi documentari la rendono il luogo ideale 
per chi deve studiare e fare ricerche anche grazie al prestito interbibliotecario. 

Oltre a mantenere le attività che hanno avuto grande successo (animazione, 



 
concorsi di lettura, presentazione di libri e incontri con gli scrittori, cicli tematici in 
collaborazione con associazioni e altri enti, stagione teatrale per i bambini), 
saranno avviate nuove iniziative per avvicinare i cittadini alla lettura. Tra queste si 
indicano come prioritarie i corsi di giornalismo ed una pubblicazione realizzata e 
gestita dai bambini. Tutte le attività della Biblioteca saranno ulteriormente 
incentivate. 

 

 

DIGITALIZZAZIONE 

L’avanzamento tecnologico e la digitalizzazione detengono un ruolo importante per 

la crescita del paese, pertanto, è necessario incentivare tale settore attraverso 

l’implementazione di attività che consentano il recupero del gap d’innovazione 

rispetto alla situazione attuale. Sarà ovviamente necessario un processo di analisi 

dello stato dell’arte delle tecnologie e delle strutture esistenti per definire un piano 

d’azione capillare ed efficace.  

 

 

Tra le azioni necessarie già note vi sono: 

 Digitalizzazione della pubblica amministrazione: ciò avverrà sotto diversi 

aspetti, dal miglioramento dell’esperienza utente durante la fruizione del sito 

internet del Comune, alla digitalizzazione/automazione di alcuni processi di 

disbrigo pratiche (es. SCIA, richieste di permessi, …) 

 Copertura nelle zone centrali di internet in banda larga, in modalità wireless: 

Wi-fi libero e gratuito  

 Pagamento della sosta su posteggi con strisce blu comodamente mediante 

smartphone, attraverso un apposito servizio 

 Formazione del cittadino organizzando corsi che offrano la possibilità di 

superare il divario che la stessa digitalizzazione impone 

 Creazione di una piattaforma WEB unificata, un accentratore di tutte le 

attività svolte nel paese: dal commercio, al turismo, alla prenotazione di 

biglietti, etc. 



 

 Monitoraggio delle aree comuni (piazze, villette, luoghi di aggregazione) con 

controllo remoto 

 


