
0 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

10 GIUGNO 2018 

Comune di CRISPIANO 

 



1 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

I cittadini chiedono alla politica ed alle Amministrazioni di trovare soluzioni innovative che 

diano certezze sul presente e fiducia nel futuro. Cosa significa per noi AMMINISTRARE 

Crispiano? Assicurare sviluppo economico ed allo stesso tempo garantire equità sociale e 

trasparenza. 

Per raggiungere questo obiettivo, ci siamo dati delle priorità: 
 Coinvolgere i cittadini nelle attività dell'Amministrazione. 

 Garantire equità fiscale. 

 Aumentare i servizi alla popolazione. 

 Favorire la creazione di opportunità di lavoro. 

 Continuare a mantenere la pulizia e il decoro delle aree pubbliche. 

 Incrementare la sicurezza. 
 Continuare a favorire lo sviluppo del turismo. 

 Valorizzare l’ambiente ed il territorio. 

 Promuovere attività culturali e ricreative per gli anziani. 

 Promuovere l’attività sportiva e ricreativa per i bambini e ragazzi. 

Bilancio - Gestione Entrate Locali 

Partendo dal presupposto che l’ente si trova nella condizione di dover rispettare il piano di 
rientro approvato dalla Corte dei Conti nel maggio 2017 e che, alla data di presentazione del 

presente programma l’ente ha superato positivamente i primi due monitoraggi semestrali, si 

tratterà di continuare a mantenere quanto è stato dichiarato nel piano di rientro per i 

successivi monitoraggi al fine di mettere in sicurezza i conti. Obiettivo dell’amministrazione 

sarà perseguire: 

o Riequilibrio economico finanziario. 
o Rispettare le condizioni del patto di stabilità. 

o Allineare la gestione ai principi ineludibili dell’armonizzazione dei sistemi contabili, ossia 

il principio di cassa delle Entrate tutte. 

o Accelerare l’attività di riscossione. 

Il supporto per la gestione dei Servizi Finanziari e per la Gestione e Riscossione delle Entrate 

Locali è la strada necessaria, oltre che urgente. 
L’amministrazione raggiungerà l’obiettivo attraverso la strutturazione di un modello di servizio 

organizzativo ed operativo attraverso servizi professionali dedicati, tipo accertamento di 

evasione/elusioni, riscossione delle evasioni, supporto di gestione alla riscossione ordinaria, 

all’accertamento e alla riscossione coattiva altresì rafforzare dal punto di vista tecnologico 

l’ufficio tributi attraverso l’utilizzo di software dedicati allo sportello territoriale. Tale attività 

consentirà di raggiungere il principio di equità contributiva ovvero tutti pagano - tutti meno 
pagano, il principio di economicità ovvero minori costi di gestione e maggiori entrate. 

Informazione, partecipazione ed agenda digitale 

La trasparenza delle amministrazioni è un tema molto sentito dai cittadini, i quali chiedono di 

essere coinvolti nei processi decisionali che li riguardano. 

Attraverso internet ed i mezzi di comunicazione più moderni è possibile rendere noti risultati e 

proposte. Ci impegniamo ad offrire la possibilità anche alle generazioni non informatizzate di 

partecipare alle decisioni. Proponiamo quindi i seguenti punti programmatici: 
o Organizzazione di comitati di quartiere e gruppi di discussione tra amministrazione e 

cittadini. 

o Predisporre la redazione del giornalino comunale anche mediante social network e 

newsletter. 

o Sarà cura dell’Amministrazione rafforzare la sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito internet del comune dedicata alla consultazione da parte dei cittadini delle 
informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’ente, consultabili 
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direttamente, senza alcuna necessità di essere identificati tramite nome utente e 

password garantendo il diritto di accesso civico. 

Gestione dell’Amministrazione Comunale 

Verificare periodicamente l’efficienza e la trasparenza delle amministrazioni consente di 
ottimizzare i costi e reinvestire gli eventuali risparmi sul territorio. Proponiamo: 

o La revisione e completamento delle funzioni gestionali dell’ente in forma associata 

(Unione dei Comuni). 

o La verifica dell’efficienza dell’apparato amministrativo e ottimizzazione delle risorse 

umane e non che operano sul territorio comunale. 

o Completamento dell’iter procedurale per l’attivazione del URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico). 

Urbanistica 

E’ un nostro obiettivo prioritario quello di perseguire l’approvazione del Piano Urbanistico, 

convinti come siamo che questo rappresenti lo strumento indispensabile alla pianificazione 

dello sviluppo futuro dal punto di vista urbanistico ed economico del nostro Comune. Esso 

dovrà essere lo strumento che consenta la valorizzazione delle peculiarità del nostro 
territorio, compatibile con le buone norme delle politiche edilizie e finalizzato ad uno sviluppo 

ecocompatibile della nostra terra. 

Questo lo faremo verificando il lavoro fatto dai tecnici incaricati per il  PUG, riportando la 

massima attenzione ai seguenti aspetti:  

o Sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive. 

o Compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità 

fisica e con la identità storico-culturale del territorio. 
o Valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e 

durevole sviluppo locale. 

o Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 

insediamenti. 

o Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, 

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti. 

Piano Casa ed incremento della popolazione residente 

La manutenzione e la cura dei centri abitati e del decoro dei luoghi pubblici è un dovere 

ineludibile di un’amministrazione efficiente così come l’impegno volto ad offrire nuove 

opportunità abitative a basso costo a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. 

In quest’ottica vogliamo: 

o Incentivare la ristrutturazione delle facciate del centro storico. 

o Continuare a mantenere i livelli raggiunti di pulizia delle strade e dei luoghi pubblici. 
o Essere parte attiva in un processo che favorisca la fruizione di alloggi a prezzi 

concordati ed agevolati. 

o Riqualificare le aree in disuso. 

Sicurezza 

Sebbene i piccoli comuni del nostro territorio rappresentino ancora un’ isola felice dal punto di 

vista della sicurezza, ci sono però aree sensibili che necessitano di controllo nei confronti di 
furti ed atti vandalici. 

Proponiamo quindi di: 

o Installare telecamere in aree sensibili del paese (villette comunali, ponte “Falcone”, 

etc.). 

o Adottare sistemi di dissuasione della velocità alle entrate/uscite di Crispiano. 

Pubblica Illuminazione 
Intervenire sugli impianti di pubblica illuminazione per trasformare la linea elettrica in una 

linea dati per dare servizi ai cittadini. Prevedere un intervento che non si limiti alla sola messa 

a norma degli impianti ed alla sostituzione dei corpi illuminanti, ma realizzare attraverso 

l’impianto di pubblica illuminazione la Smart City. Ogni palo diventa un punto di connettività 
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dove si possono: 

o Alimentare mezzi elettrici; 

o Montare centraline meteo; 

o Telecamere per la video sorveglianza da spostare nei luoghi dove necessita un maggior 
controllo senza costi aggiuntivi per infrastrutturale ma utilizzando i pali della luce; 

o Gestione dei parcheggi; 

o Pannelli informativi a messaggio variabile; 

o Diffusione sonora su linea elettrica; 

o Sensori ambientali; 

o Wi-Fi diffuso; 
Tutto questo senza costi aggiuntivi ma mantenendo costante il canone annuo consolidato. 

Attività produttive e lavoro 

Le opportunità di lavoro devono essere garantite anche sul nostro territorio affinché questo 

non rischi di spopolarsi o costringa i cittadini al pendolarismo. Vogliamo incentivare nuove 

iniziative relative al mondo del lavoro attraverso: 

o La promozione di forme di associazione tra cittadini in grado di accogliere lavoratori 
disoccupati o alle prime esperienze, in modo da fornire una via d'accesso al mondo del 

lavoro. 

o La creazione di un coordinamento degli esercizi commerciali attraverso una politica 

comune di sviluppo come alternativa alla grande distribuzione, in grado di promuovere i 

prodotti locali. 

o Creazione di agevolazioni sui tributi per l’incentivazione dell’apertura di nuove attività 

commerciali. 
o Sviluppare e implementare le tradizionali e nuove forme di attività imprenditoriale 

giovanile con particolare riferimento a quelle legate al nostro territorio (cooperative 

sociali, coworking, piccole società, etc.). 

Turismo 

Il turismo può rappresentare per i commercianti ed imprenditori di Crispiano una delle 

principali fonti di reddito. In previsione di un auspicato aumento del flusso di turisti si renderà 
necessaria  una migliore gestione dei servizi offerti. 

Proponiamo: 

o Potenziare l’Infopoint (c/o Chiesa Vecchia) per aumentare i servizi di orientamento e di 

fruizione dei beni culturali presenti sul territorio. 

o Si intende effettuare anche una ricognizione puntuale di tutti siti di interesse storico-

culturale distribuiti sul nostro territorio (gravine, reperti rupestre di interesse storico-

religioso), al fine di integrarli con quelli già noti, in quanto facenti parte dei beni 
strutturali delle 100 masserie, con il duplice fine di incrementare l’evidenza delle nostre 

radici e rafforzare l’orgoglio e il senso di appartenenza, presupposto alla disponibilità 

del territorio a diffonderne la conoscenza verso l’esterno, e tracciare, per quanto 

possibile con i segni lasciati dal passato, una linea che congiunga le vecchie generazioni 

con le nuove. 

Agricoltura 
L'agricoltura rappresenta un’altra importante attività economica del nostro territorio. La 

vendita diretta di prodotti dell’agricoltura locale è la modalità privilegiata di valorizzazione 

delle produzioni tipiche del territorio. 

Dopo aver incentivato la coltivazione del pomodorino giallo rosso e l’adesione al presidio 

Sloow Food, la nostra lista propone di attuare politiche di valorizzazione della filiera corta e in 

generale dei prodotti locali mediante: 
o La tutela e la promozione dei prodotti locali attraverso lo sviluppo di un regime di 

etichettatura riconducibile ad un marchio collettivo. 

o La ricerca di denominazioni d'origine, applicabili al nostro territorio. 

o La promozione del recupero dell’edilizia rurale attraverso opportuni strumenti 

urbanistici comunali e in forma associativa (GAL), in grado di conciliare la tutela del 
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paesaggio con la fattibilità economica degli interventi. 

Particolare attenzione l’amministrazione riserverà al PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 

principale strumento di programmazione e di finanziamento del sistema agricolo ed agro 

alimentare pugliese della Regione Puglia. 

Ambiente e Territorio 

La tutela ambientale è un obiettivo etico a cui sia le amministrazioni che i cittadini devono 

tendere. Per Crispiano l’ambiente rappresenta anche una risorsa economica su cui si basa la 

qualità di vita dei residenti ed il turismo. Nell'ottica di preservare e migliorare il territorio in 

cui viviamo vogliamo: 

o Portare al termine i progetti già in cantiere e quindi mettere in sicurezza il nostro 
comune, dal progetto idrogeologico alla raccolta delle acque reflue. 

o Ricercare finanziamenti che permettano l’intervento di riqualificazione del manto 

stradale. 

o Vigilare affinché il processo di bonifica iniziato con il Commissario di Governo venga 

attuato come previsto dagli atti di indirizzo territoriali. 

o Incrementare la manutenzione del verde urbano. 
o Migliorare la viabilità. 

o Migliorare la pubblica illuminazione attraverso progetti di Project Financing con aziende 

private. 

o Completare la manutenzione delle strade, delle aree verdi e della pubblica illuminazione 

della periferia di Crispiano e San Simone. 

o Ripristinare delle aree per il pic-nic video sorvegliate e concesse in gestione a privati 

che ne garantirebbero ordine, sicurezza e pulizia. Il comune si impegna a riconoscere la 
concessione per l’apertura di un piccolo punto ristoro che produca reddito per il 

gestore. 

o Prestare particolare attenzione al reperimento di finanziamenti atti al contrasto del 

randagismo. 

o Tenendo conto che Crispiano negli ultimi anni è stato riconosciuto come “Comune 

Riciclone”, ossia virtuoso, avendo mantenuto grazie all’impegno della cittadinanza una 
percentuale di raccolta differenziata in media pari al 70%. 

Sarà cura dell’Amministrazione andare a sviscerare tutti i costi della differenziata al fine 

di ottenere un piano finanziario preciso e puntuale, finalizzato a verificare se ci siano 

margini di riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti. 

o Al fine di raccordare la città di Crispiano con il territorio circostante e in particolare con 

l'area protetta "Riserva Bosco delle Pianelle" sarà interessante sviluppare una 

progettualità integrata che sviluppi socialmente ed economicamente un ambito 
territoriale di prossimità con la Riserva e che, in particolare, valorizzi economicamente 

le masserie che insistono a ridosso delle Pianelle. Ne deriverebbe una nuova economia 

agricola e turistica che interesserebbe un originale asse "città-campagna" e 

conferirebbe un valore aggiunto al comune di Crispiano sia in termini di immagine che 

come vera e propria offerta di originali pacchetti turistici, agricoli ed enogastronomici. 

Potrebbe aggiungersi un utilizzo delle masserie di prossimità della Riserva anche per 
finalità i tipo culturale, sportivo e per la cura della persona. 

o L’obiettivo dell’Amministrazione sarà valorizzare il ruolo della Protezione Civile nelle 

seguenti attività: assistenza di gare podistiche, gare ciclistiche, manifestazioni 

comunali, spettacoli teatrali ed eventi vari, formazione, prevenzione antincendio e 

rischio idrogeologico. 

Istruzione e Servizi al cittadino 
L'educazione dei giovani rappresenta un investimento per il futuro della nostra società. La 

scuola ha il compito non solo di impartire nozioni ma anche di formare la futura classe 

dirigente del nostro paese. Dopo aver messo in sicurezza le scuole di Crispiano intendiamo 

continuare il percorso: 

o Garantire il completamento dei lavori delle scuole. 
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o Incentivare le attività di pre e doposcuola. 

o Organizzare campi estivi in collaborazione con le associazioni del settore. 

o Continuare a garantire l’elevata qualità della mensa scolastica integrandola con prodotti 

locali. 
o Istituire corsi di eccellenza in materie artistiche ed artigianali. 

o Progetti di internazionalizzazione con scambi interculturali (mobilità individuale e di 

gruppo per studenti all’estero). 

Cultura 

Il nostro impegno sarà quello di garantire la continuità della lavoro già svolto potenziando i 

servizi d’informazione e di orientamento rivolti ai cittadini ed ai turisti. Ci impegniamo inoltre 
a completare le opere che ancora necessitano di interventi di recupero. 

Tra queste: 

o Lo sviluppo dei servizi della biblioteca comunale. 

o L’incremento delle attività da svolgere presso il Teatro comunale. 

o Il sostegno alle Associazioni culturali e promozione del territorio, con impegno e 

coerenza come è accaduto in questi anni. 
o La creazione di una biblioteca diffusa, con testi sia in italiano che in lingua straniera, 

per coinvolgere anche i turisti. 

Sociale 

Il crescente disagio socio economico impone la ricerca di azioni mirate, finalizzate al contrasto 

alla povertà. Pertanto proponiamo: 

o Ripristinare il servizio civico di pubblica utilità. 

o Reintrodurre il Baratto Amministrativo, strumento che consente al contribuente in 
difficoltà di pagare le tasse e i debiti con lavori socialmente utili mettendosi a 

disposizione del comune. Gli interventi potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, 

l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di 

recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati. 

La popolazione del nostro comune è caratterizzata da un elevato numero di cittadini in età 

avanzata. È necessario quindi contribuire come amministrazione al miglioramento della loro 
qualità di vita attraverso l’organizzazione di attività sociali e ricreative. 

Proponiamo: 

o La realizzazione di un Centro per anziani nei locali ricevuti in donazione, all’interno del 

quale verranno organizzati attività formative per la terza età. 

o La realizzazione di un area adibita ad “Angolo del parlatore”, dove le persone possono 

esprimere la propria opinione su varie tematiche. 

o La promozione di attività formative su tematiche inerenti la salute. 
o Proseguire con i corsi gia attivati di informatica, cucina e giardinaggio in favore degli 

over 60. 

o Creare le migliori pratiche esistenti in favore della cittadinanza attiva delle persone 

anziane autosufficienti e di lavorare con progettualità al fine di migliorare i servizi per 

gli anziani non autosufficienti. 

o Istituire una convenzione con esercizi commerciali (negozi di vicinato) con la quale 
tutte le persone over 65 potranno usufruire di una scontistica applicata a fronte di 

presentazione di apposita tessera. 

o Promuovere attività di collaborazione con le associazioni di volontariato degli anziani in 

materia di attività ricreative ed iniziative di tipo culturale e sociale. 

Importante è prestare particolare attenzione alla popolazione diversamente abile. 

In merito proponiamo:  
o Insistere sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

o Agevolare il trasferimento presso le strutture socio-sanitarie. 

o Intensificare il SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). 

Un ulteriore obiettivo da perseguire nell’ambito del sociale è il “progetto IN BOTTEGA” dalla 

scuola all’esperienza in bottega ispirata alla filosofia dell’imparare facendo consistente in 
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attività manuali. Questo tipo di progetto può avere un duplice fine: 

o Dare l’opportunità ai giovanissimi di capire come orientarsi rispetto al percorso da 

seguire finalizzato il loro ingresso nel mondo del lavoro percorso di studio corsi 

professionali. 
o Combattere il male sociale rappresentato dalla noia dei giovanissimi, non tornando lì 

dalla tentazione di trovare il loro materiale in ambienti difficili o nell’uso di droghe 

basso costo ed alcool. 

Sport ed Associazionismo 

La prima necessità per un’Amministrazione locale che crede nel valore sociale, educativo e di 

prevenzione rappresentato dalla pratica sportiva è quella di conoscere come il fenomeno 
sportivo si sviluppa sul proprio territorio. Lo sport è portatore di valori quali amicizia e aiuto 

reciproco. È quindi fondamentale continuare a valorizzare lo sport quale elemento di sviluppo 

della persona, facendo sì che i nostri cittadini abbiano a disposizione strutture adeguate a 

praticare varie attività sportive. Proponiamo quindi di: 

o Reperire finanziamenti per la ristrutturazione del campo di calcio comunale. Nel 

dettaglio si tratterà di reperire finanziamenti per la pavimentazione in erba sintetica del 
terreno di gioco, di un nuovo impianto di illuminazione in modo da assicurare la 

copertura delle varie zone del campo di gioco e per il rifacimento della zona panchine, 

della zona spogliatoio ed un nuovo impianto di irrigazione del terreno di gioco. 

o Reperire finanziamenti per il rifacimento dei campi da tennis esterni, per la 

sistemazione dell’area di recinzione esterna, per la sostituzione dei fari con nuova 

tecnologia LED, per la sistemazione degli spogliatoi ed interventi per l’efficientamento 

energetico. 
o Creare sinergie di raccordo tra la Pubblica Amministrazione ed il variegato mondo 

dell’associazionismo sportivo attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgono le 

associazioni di volontariato, le società sportive e gli enti di promozione sportivi presenti 

sul territorio. 

o Concedere in uso gli spazi negli impianti sportivi comunali a società sportive ed 

associazioni presenti ed operanti nel territorio crispianese. 
o Organizzare e gestire eventi sportivi e ricreativi. 

o Stipulare convenzioni con le società sportive per la gestione degli impianti sportivi. 

o Finanziare progetti di educazione motoria nelle scuole e predisporre il calendario delle 

attività negli impianti sportivi delle manifestazioni sportive. 

o Coordinare la consulta cittadina dello sport e del tempo libero. 

Sanità 

Crediamo che anche nelle aree meno densamente popolate debba essere garantita la 
presenza di servizi sanitari diversificati ed efficienti. In particolare il nostro impegno è volto a: 

o Incrementare le attività di promozione, prevenzione, educazione e tutela della salute 

dei cittadini. 

o Collaborare con il distretto sanitario locale alla promozione di iniziative tese al 

miglioramento, potenziamento e implementazione dei servizi ambulatoriali, pubblici e 

privati presenti sul territorio. 
o Convenzioni con farmacie, associazioni, medici di famiglia e pediatri finalizzate a 

rendere i servizi socio-sanitari più fruibili a tutti i cittadini in particolar modo a quelli più 

bisognosi di cure ed assistenza. 

o Sarà considerato essenziale interagire con il Dipartimento di Prevenzione allo scopo di 

poter vagliare e monitorare, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, i dati 

epidemiologici riferiti alla popolazione crispianese. 
o Nell’ambito dell’attività di Prevenzione per le patologie più diffuse, si intende continuare 

a sostenere e patrocinare ogni attività di divulgazione da parte di Associazioni o 

Professionisti del Settore Sanitario, tra la popolazione, delle buone norme 

comportamentali (alimentazione, pratica sportiva) allo scopo di indurre un’attenzione 

particolare rispetto a tutti i fattori di rischio per la salute (obesità, sedentarietà, 

ipertensione arteriosa, etc.), ad iniziare dall’età scolare. 
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o Affinché i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) siano assicurati a tutta la popolazione 

crispianese, allo scopo di poter efficacemente svolgere il proprio ruolo di garante, il 

sindaco intende stabilire delle sinergie con i responsabili del Distretto di appartenenza 

(referente dell’U.R.P. ad esempio) con lo scopo di cooperare, nel rispetto del proprio 
ruolo e potere, al raggiungimento di tale obiettivo. 

o Ribadire l’importanza, in prospettiva, delle politiche economiche e turistiche basate 

sulla valorizzazione della nostra terra, si intende proporre che anch’essa possa essere 

controllata (con cadenza ridotta visti i risultati che in passato ne hanno attestato la 

bontà), nell’ambito dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 

di Taranto dal 2008. 


