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Prefazione 
Sono quel che sono grazie a mia Madre e mio Padre.  

Sono quel che sono grazie alla prima generazione del dopoguerra, che ha lavorato intensamente per 

ricostruirsi sulle ceneri di ciò che la guerra aveva distrutto, quella che ha sacrificato molto di sé in nome di 

un futuro migliore per noi che abbiamo raccolto quella eredità ma che, nell’arco di pochi decenni, senza 

troppa fatica né coscienza, ne abbiamo depauperato il patrimonio in termini soprattutto di valori.  

È con questi valori solo -così mi auguro- temporaneamente intorpiditi, che sono state affrontate con 

orgoglio le sfide più grandi e le lotte più dure, da quella contro il terrorismo a quelle contro le mafie; è con 

questi stessi valori che si è costruita, nel tempo, l’immagine di una Nazione solidale e fautrice della 

propria essenza umana sotto tutti gli aspetti. 

E però oggi sentiamo dire che è stato tradito, in nome di un individualismo e di un egocentrismo divenuti 

capisaldi inamovibili dell’esistenza, quel silente patto tra generazioni teso a preservare quanto di buono 

era già stato realizzato e a seminare la speranza di un mondo migliore. Ed è indubbio che oggi si rischia di 

derubare definitivamente i giovani della speranza, della consapevolezza dei propri mezzi e, detto in una 

parola sola, del futuro. Proprio per questo, non posso non rivolgere il mio primo pensiero a tutti i ragazzi 

gioiesi che, oggi, sono costretti a lasciare il nostro paese e la nostra comunità in cerca di possibilità 

formative e occupazionali che rendano merito ai loro talenti, e mi dico che non si può più stare a guardare 

come se questo fosse affare di altri, come se tutto dovesse essere accettato passivamente perché è così che 

deve andare, ormai. 

Io a tutto questo non voglio rassegnarmi, così come a chi cerca scorciatoie e giustifica il proprio 

immobilismo trincerandosi dietro il “Tanto, non cambia nulla”. Io credo che si possa cambiare, io voglio 

cambiare e vorrei che tutti comprendessero che è arrivato il momento di cambiare, e che cambiare si può. 

E si deve.  

Si può ancora, e sempre, cambiare rotta, riappropriarsi di una vita fatta di condivisione e solidarietà. Si 

può ricominciare a lavorare duramente per restituire la speranza nel futuro ai nostri figli, per infondere 

loro la fiducia necessaria a capire che non per bisogno e costrizione si deve andare via dal proprio paese, 

ma per sete di conoscenza, per amore di confronto, per scelta di vita. E ancora, si possono ricominciare a 

seminare amore e valore e coraggio, a maggior ragione oggi, su cui sembra che debba sempre più calare il 

buio. 

E invece io voglio che tutti torniamo a vedere la luce, e sotto quella luce voglio poter guardare dritto negli 

occhi i giovani del mio paese e dir loro a testa alta che faremo di tutto per tornare a lasciare un segno di 

realistico ottimismo, basato sulla realizzazione di programmi concreti, e non su vacui slogan, al centro del 

quale ci siano loro. 

È alla luce di questa sfida che ho accettato di mettermi a disposizione dei nostri giovani e della nostra 

Comunità tutta, per costruire insieme un Paese nuovo, ma capace di mantenere vive le sue tradizioni e i 

suoi valori. 

Voglio riconsegnare a chi verrà dopo di noi un Paese modello, non solo per l’efficienza e l’efficacia delle 

politiche adottate e per le opportunità che si genereranno grazie ad una politica lungimirante e tesa al bene 

comune, ma soprattutto perché capace di risvegliare quei valori intorpiditi, tramandati a noi dalle 

generazioni più lontane, ma non per questo dimenticate. 

Voglio fare la rivoluzione, ma senza più sentirmi solo. Voglio combattere per un’idea comune, insieme a 

tutti voi, i miei concittadini.  

Già questa, per me, sarebbe una grande vittoria: non più solo e non più soli.  
 

           Donato Colacicco 
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Introduzione 
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una profonda crisi socio-economica della nostra Nazione in un 

contesto mondiale non meno travagliato. Ciò che inizialmente poteva ritenersi espressione ciclica di un periodo di 

riassestamento economico, in realtà si è dimostrato essere la conseguenza diretta di una completa mancanza di 

politiche lungimiranti capaci di guardare al miglioramento della condizione umana piuttosto che all’effimero 

benessere derivante da supporti materiali sempre più moderni. Il dopoguerra aveva spinto le generazioni 

sopravvissute a coalizzarsi e lavorare insieme per un mondo migliore, ponendo le basi per un sempre maggiore 

senso civico ed una piena condivisione di quei valori già sanciti con la Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’Uomo del 1948. Il periodo successivo al boom economico, di cui la stessa Italia ne era stata una delle nazioni 

protagoniste, non è stato accompagnato da un ulteriore consolidamento dei valori necessari alla realizzazione di una 

società solidale ed inclusiva, bensì ha visto una progressiva affermazione di politiche rivolte ad interessi 

esclusivamente di parte. Anche a livello locale la politica ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di costruire 

un sistema economico-sociale adeguato a garantire equità, legalità, ed un futuro di prospettive ed opportunità per le 

giovani generazione. Nonostante un periodo di grandissima espansione edilizia, foriera di introiti milionari in un 

periodo già denso di trasferimenti accessibili a livello sovralocale, Gioia del Colle ha visto crescere il numero di 

contenziosi derivanti da una decennale gestione improntata all’avventatezza ed alla superficialità, ed il numero di 

problematiche infrastrutturali derivanti dalla completa assenza di capacità gestionale della cosa pubblica secondo le 

norme in atto. Tutto questo ha ampliato ancor di più il divario con le realtà più avanzate, siano esse nazionali quanto 

internazionali, risultando addirittura peggiore degli stessi comuni viciniori che nel tempo non avevano potuto 

beneficiare del flusso finanziario derivante dall’esplosione edilizia avuta a Gioia del Colle. La mancanza di una 

programmazione attenta ed efficace dello sviluppo edilizio di Gioia del Colle, contemporaneamente ad una 

completa inesistenza di modernizzazione dello strumento amministrativo e il sorgere di una serie di contenziosi 

derivanti soprattutto da non applicazione delle norme relative allo sviluppo edilizio, hanno relegato Gioia del Colle 

ad una condizione di instabilità economica e incapacità di sviluppo.  

Nel giugno del 2016 Donato Lucilla diventa Sindaco di Gioia del Colle grazie al sostegno della coalizione “Un 

Impegno…in Comune” formata dall’alleanza tra i Movimenti Progetti di Gioia (Pro.di.Gio.) e Solidarietà e 

Partecipazione (S.E.P.), avendo aderito ad un percorso programmatico comune, nella piena condivisione dei 

principi di Legalità, Trasparenza, Partecipazione democratica.  

L’Amministrazione Lucilla ha governato Gioia del Colle dal giugno 2016 a marzo 2018. La defezione prima di due 

consiglieri di Pro.di.Gio. a fine ottobre 2017, e poi di un consigliere di S.E.P. pone fine all’Amministrazione Lucilla 

consegnando, sino alle Elezioni del maggio 2019, la guida del comune ad un Commissario Prefettizio. Nonostante 

le enormi difficoltà evidenziate sin dal principio nel campo finanziario ed in quello organizzativo, 

l’Amministrazione Lucilla riesce a raggiungere obiettivi significativi e oltremodo positivi per tutta la comunità 

gioiese. 

 
Finanza Rimpinguamento fondi a protezione dei contenziosi 

Ripianamento debiti pregresse amministrazioni (1.400.000) 

Applicazione alla struttura Bilancio della  nuova normativa 

Avvio degli accertamenti sui tributi non riscossi, a partire dal 2013 

 

Struttura organizzativa Statuto Comunale: riconoscimento dei Comitati di Quartiere, della Consulta degli 

stranieri, del Consiglio Comunale dei ragazzi, del Bilancio partecipativo, del Diritto di 

risposta, modifica degli articoli che consentono l’assunzione a tempo determinato di 

funzionari comunali. 

Nuovi Regolamenti: Regolamento per il funzionamento CCR, Regolamento TARI e 

TOSAP, Regolamento DEHORS, Regolamento DECO, Regolamento SUAP, 

Regolamento Amministrazione Condivisa dei beni pubblici, Regolamento Mensa 

Sociale. 

Rotazione delle Posizioni Organizzative 

Istituzione dell’Ufficio Sport 

Concorso per l’assunzione di due istruttori tecnici 

 

Legalità e Trasparenza Verifica assegnazioni case popolari e scorrimento graduatoria 
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mappatura e controlli su stalli disabili e passi carrabili 

Controlli sull’occupazione del suolo pubblico 

Protocollo d’intesa Guardia di Finanza evasione e sussidi 

Adesione ad «Avviso Pubblico» 

 

Scuola Accorpamento ITIS “Galileo Galilei” all’IISS “R. Canudo” 

Trasferimento Sede Centrale Losapio al Plesso distaccato 

Partenariato e supporto progetti PON per alternanza scuola lavoro 

Riorganizzazione del trasporto scolastico e controllo sul servizio mensa 

Messa in sicurezza perimetro palestre scolastiche con materiale antiurto 

 

Cultura ed Eventi Convenzione per il Festival internazionale teatro studentesco TeatroLab 

Convenzione per il Festival teatro pedagogico Gioia Bambina 

Convenzione per il Palio delle Botti  

Festival della Poesia 

Patrocinio evento Étranger 

Patrocinio evento Le Corti dell’Imperatore 

Bando per gli eventi natalizi 

Gestione e valorizzazione del teatro e del chiostro come contenitori culturali 

 

Ambiente Avvio raccolta differenziata “porta a porta” 

Definizioni problematica Itea 

Protocollo monitoraggio ARPA per radon nelle scuole 

Protocollo monitoraggio ARPA per inquinamento aria 

Definizione convenzione ISDE. 

Progetto GIOCONDA 

Bonifiche Amianto 

Controllo abbandoni rifiuti 

 

Urbanistica DPRU, nuovo documento programmatico sulla rigenerazione urbana.  

Avvio concertato con Regione Puglia definizione per problematica Coop 

Scheda Integrata di Sviluppo Urbano sostenibile per bando sulla rigenerazione urbana 

Applicazione legge regionale per mutamento destinazione d’uso zone D2 e D4 

Approvazione in Giunta del nuovo Regolamento Edilizio Comunale 

Aggiornamento Piano Casa 

Classificazione come strada pubblica per via Papa Luciani 

 

Lavori Pubblici Manutenzioni stradali (ex SS 100, via Pastore, viale Einaudi via Dante, via Cavour, via 

Mascagni etc.) 

Realizzazione nuovi marciapiedi 

Manutenzione Scuole 

Sostituzione (con lampade LED) e integrazione corpi illuminanti illuminazione 

pubblica 

Realizzazione rampe disabili e inserimento dissuasori di parcheggio 

Progettazione, gare e affidamento lavori per realizzazione nuove rotatorie 

Proposta al Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per l’Albo dei fornitori 

(approvato tal quale dal Commissario) 

Piano Neve per la gestione coordinata degli interventi di servizio di sgombero neve e 

spargimento del sale 

 

 

Spes e partecipate Manutenzione verde pubblico e servizio illuminazione pubblica: riorganizzazione e 

verifica contratto e controllo. 

Redazione progetto di fattibilità adeguamento impianti di illuminazione pubblica.  

Definizione Transazione Acam 

 

Sport Verifica e Completamento interventi di manutenzione al Pala Capurso; 
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Manutenzione integrata per tutti gli immobili comunali delle caldaie e degli impianti di 

riscaldamento; 

Messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione del Pala Kuznetsov; 

Rigenerazione del manto al Campo Martucci con l'ottenimento dell’omologazione; 

Messa a norma ed accensione wireless dell’impianto di illuminazione del Campo 

Martucci; 

Definizione della procedura per la concessione in uso degli impianti sportivi; 

Candidatura del progetto “Sport libera tutti” al programma operativo regionale dello 

sport; 

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Campo 

Martucci; 

Candidatura ad un finanziamento di Euro 222.801,77 per l’efficientamento energetico 

del Campo Martucci; 

Candidatura ad un finanziamento di Euro 1.368.128,99 per l’efficientamento 

energetico del Pala Capurso: 

Candidatura ad un finanziamento di Euro 373.069,24 per l’efficientamento energetico 

del Pala Kuznetsov; 

Istituzione del Capitolo Sport (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 

misure a sostegno della promozione dell’attività sportiva); 

Promozione di manifestazioni, di caratura nazionale, a carattere sociale ed inclusivo: - 

Giochi Speciali; - Campionato regionale di nuoto paraolimpico; - Semifinale nazionale 

Sitting Volley; - 30 posti gratuiti per corsi di nuoto per persone in condizione di 

disagio e 15 con ridotti al 50 % per disabili. 

Prima edizione della “Settimana del Benessere e dello Sport”; 

Definizione del piano di intervento per la manutenzione straordinaria delle coperture 

degli impianti sportivi; 

Accertamento versamenti società sportive; 

Corretta quantificazione dei costi di gestione degli impianti sportivi; 

Revisione del Regolamento per l’uso e gestione degli impianti sportivi (datato 2002); 

Verifica interventi piscina comunale e versamenti del canone di gestione; 

Verifica concessione d’uso campo via Benagiano e predisposizione procedure ad 

evidenza pubblica per la gestione dei campetti in via Einaudi c/o il CAP. 

 

Giovani GIM Palestra per Giovani imprenditori 

Attivazione di tirocini formativi 

Iniziativa Treno della Memoria 

 

Cittadinanza Attiva Comitati di quartiere 

Regolamento beni comuni 

Consiglio comunale ragazzi 

Attivazione Vigile Volontario (Nonno vigile) 

 

Ufficio Legale Ricognizione contenzioso 

Organizzazione ufficio assunzione legale 

 

Attività produttive e promozione del 

territorio 

Istituzione sportello comunale SUAP e relativo Regolamento 

Regolamento De.Co 

Regolamento Tosap 

Istituzione del Distretto Urbano del Commercio DUC 

Regolamento Dehors 

Nuova perimetrazione del Parco Regionale Lame San Giorgio-Giotta 

 

Servizi Sociali Attivazione CAP minori, anziani e disabili 

Attivazione Centro Antiviolenza 

Attivazione Cantieri Cittadinanza e RED 

Definizione e regolamentazione Mensa Sociale 

Atto indirizzo SPRAR minori non accompagnati. 
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Regolamentazione interna utilizzo Casa di Legno 

Avvio procedure per realizzazione Casa delle Associazioni 

Iniziative per Agricoltura Sociale 

Giornate della disabilità 

Definizione protocollo operativo tra il CAV e le forze dell’ordine 

Iniziative contrasto della violenza 

Scuola di Italiano per immigrati RED 

Orchestra sociale progetto “Via si fa armonia” 

Nuovo regolamento Associazioni e Albo 

 

Mobilità  Riorganizzazione Trasporto pubblico. 

Sperimentazione attivazione ZTL Centro storico 

Adesione alla Settimana Europea della Mobilità 

Copianificazione e adozione del Biciplan metropolitano 

Parcheggi con sosta regolamentata da disco orario 

Street Control 

Controllo abbandono rifiuti (acquisto ed avvio dell’utilizzo delle video trappole). 

 

Finanziamenti ottenuti Cittadella del Benessere e della solidarietà Euro 650.000 

Attrezzature Parchi Inclusivi Euro 10.000 

Sviluppo Urbano Sostenibile Azione 12.1, Rigenerazione Urbana Sostenibile del POR 

FESR-FSE 2014-2020 Euro 6.000.000 (in partenariato con Santeramo) 

Biblioteca-Polo Bibliotecario comunale presso Palazzo Tateo-Losapio Euro 1.400.000 

Attrattore culturale Pinacoteca Euro 850.000 

Finanziamento SMART  CITY per la videosorveglianza Euro 600.000 

Promozione Eventi estivi Euro 20.000 

Finanziamento 50% Rotatorie Euro 50.000 

Progetto Coni Impianto sportivo Martucci Euro 1.200.000 

Distretto Urbani del Commercio (DUC) Euro 65.000  

Percorsi ciclabili intercomunali (Biciplan Metropolitano) Euro 273.793,11 

Finanziamento per sistemi IT gestione del patrimonio Euro 20.107,75 

Parco Regionale Lama di S. Giorgio Euro 70.000 (attesa esito) 

Sistemazione Aree Verdi Pubbliche Euro 160.000 (attesa esito) 

Valorizzazione dell’area boscata in località “Montursi” Euro 160.388,92 (attesa esito) 

 

 

Quanto realizzato e avviato durante il breve periodo dell’Amministrazione Lucilla ha reso ancor più consapevoli 

della giustezza di un percorso politico completamente differente dal passato che, irto d’insidie e totalmente 

sganciato dalle consuete dinamiche che fanno del compromesso al ribasso e dell’accomodamento d’interessi di 

parte unico fattore di stabilità e proposizione, favorisce uno sviluppo socio-economico pienamente rispondente ai 

principi di equità, solidarietà, legalità, trasparenza, sostenibilità anche se a fronte di evidenti difficoltà realizzative. 

Ritenendo imprescindibile perseverare nella strada tracciata dall’Amministrazione Lucilla, ma consapevoli di dover 

migliorare la partecipazione democratica dal basso della comunità ed il processo informativo necessario ad una 

migliore condivisione delle scelte amministrative tanto quotidiane quanto strategiche, è necessario che il 

Documento Programmatico non preveda solo le direttrici secondo cui verrà sviluppata l’azione amministrativa della 

futura maggioranza di governo locale, ma integri meccanismi di comunicazione e relazione tra comunità e 

amministrazione stessa. Per quanto attiene agli aspetti economici ed organizzativi, sono ormai evidenti le precarie 

condizioni finanziarie del Comune di Gioia del Colle, messe completamente a nudo sia dal cambio normativo 

instauratosi parallelamente all’avvento dell’Amministrazione Lucilla sia dall’azione della stessa amministrazione. 

Si aggiunga ad essa l’inadeguatezza di macchina amministrativa che si rivela incapace non solo di perseverare 

automatismi burocratici per la risoluzione dei problemi in modo efficiente ed efficace ma nel rendere impossibile 

una ottimale utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili. Non ultimo deve ritenersi ancor più stringente 

la necessità di assicurare la partecipazione di tutti coloro che rispetteranno pienamente quanto stabilito da Codice 

Etico e Linee Guida senza indietreggiare minimamente su ogni principio su cui si è concordato in prima istanza. 

L’esperienza della passata amministrazione ha chiaramente indicato come il fallimento dovuto non già alla mancata 
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realizzazione degli obiettivi ma all’improvvisa ed ingiustificata defezione di alcuni componenti della maggioranza, 

sia facilmente preventivamente evitabile con un ormai imprescindibile rispetto delle regole condivise prima della 

fase elettorale, stigmatizzando immediatamente quei comportamenti che poco hanno a che fare con il bene della 

comunità. 

Tutte le parti partecipanti al progetto sostengono la piena condivisione del Documento Programmatico, frutto di un 

lavoro collegiale, e delle Linee Guida che indirizzeranno la campagna per le elezioni amministrative 2019, 

consapevoli di dover operare affinché siano pienamente rispettati i principi di equità, solidarietà, legalità, 

trasparenza, sostenibilità. 

 

Pro.di.Gio. - Progetti di Gioia 

Pro.di.Gio. nasce alla fine del 2011 in un periodo in cui la crisi amministrativa del Comune di Gioia del 

Colle induce un gruppo di cittadini ad organizzarsi per realizzare un’analisi approfondita delle problematiche 

amministrative e sociali della città. In un secondo momento si procede all’elaborazione di una serie di 

PROGETTI che hanno fondamentalmente i seguenti presupposti: 

 

- la piena condivisione da parte dei cittadini aderenti che, per lo più, portano all’interno del movimento 

anche le idee delle associazioni di provenienza; 

- la concreta compatibilità di tali progetti con il bilancio comunale degli ultimi anni; 

- la possibilità di consegnare tali idee progettuali a coloro che si proporranno come amministratori della 

città al successivo turno elettorale. 

 

Pro.di.Gio. agisce in un contesto in cui lo scenario politico locale ha impedito, per due mandati consecutivi, 

la regolare amministrazione della città. Da tali considerazioni è emersa la necessità di proporre un movimento 

assolutamente fuori dai soliti schemi, che desse voce vera ai cittadini di tutte le estrazioni culturali e sociali; 

azione considerata dai più impossibile, in uno scenario politico o ideologizzato, legato a schemi obsoleti di 

visione della società, vista in una prospettiva di tipo collettivista o di tipo individualista, oppure legato a 

schemi opportunistici di fatto. 

L’impegno di Pro.di.Gio. appariva subito quello di un movimento che potesse far riacquistare ai cittadini la 

fiducia ed il rapporto con le Istituzioni e dare infine ad essi anche la possibilità di proporsi come 

amministratori del bene comune. L’esperienza amministrativa condotta dal giugno 2016 a marzo 2018 ha 

dimostrato come una politica differente, completamente slegata da interessi di parte, sia possibile a patto di 

non indugiare minimamente sui singoli che nel percorso di avvicinamento si dimostrino anche solo 

minimamente insofferenti alle modalità ed agli obiettivi che si è concordati.  

 

G.A.P. - GenerAzione Prodigio 

Dati Istat rivelano che circa 20.000 giovani dal 2008 al 2017 hanno lasciato il territorio pugliese per andare 

alla ricerca di opportunità che la nostra Regione non offre. Questo da un lato rappresenta un enorme spreco 

economico per le famiglie che permettono ai propri figli di istruirsi, per poi portare le loro competenze 

altrove; dall’altro è una dispersione di risorse umane attive che non contribuiscono alla crescita del territorio. 

Un fenomeno allarmante che deve far riflettere la società e il mondo politico. 

GenerAzione Prodigio (di seguito GAP) nasce dal desiderio di spendersi attivamente per la propria città, 

consapevoli della necessità di dover dare il proprio contributo per invertire la tendenza rilevata dai dati 

riportati in precedenza. GAP è un gruppo di ragazzi dai 20 ai 35 anni, nato a Gioia del Colle nell’autunno 

2018 che racchiude nel suo stesso nome la sfida che si propone di intraprendere. La sigla GAP in inglese si 

usa per indicare un divario. Analizzando l’attuale società, è evidente una separazione tra le Istituzioni e il 

mondo giovanile. Se da un lato vi è una scarsa attenzione delle istituzioni ai giovani, al loro futuro, alle 

opportunità formative e lavorative, dall’altro si respira un clima di disinteresse giovanile verso il dovere 
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civico. GAP si propone di colmare questo divario riavvicinando i giovani alla politica, rendendoli parte attiva 

e propositiva a beneficio di tematiche che riguardano direttamente la loro fascia d'età e tutta la comunità. 

 

 

Il Modello: Gioia del Colle, città modello al centro della Puglia 
Ben 4 amministrazioni, consecutivamente, hanno terminato anticipatamente il loro mandato amministrativo. Alla 

base del fallimento differenti motivazioni che trovano tuttavia come unico comune denominatore l’incapacità di 

alcuni politici di avere come unico obiettivo il bene della comunità. La lotta contro l’interesse di parte non può 

arrestarsi alla prima impasse ma deve trovare nuove risorse per perseverare nell’azione politica intrapresa 

dall’Amministrazione Lucilla allo scopo di costruire un futuro migliore per le giovani generazioni attraverso la 

realizzazione di un modello tecnico-amministrativo efficace ed efficiente capace di reagire prontamente ai 

continui cambiamenti richiesti della società moderna. Tale Modello sarà basato su tre capisaldi: il completo 

ripensamento del Palazzo, il consolidamento del bilancio, la completa permeazione dei principi necessari ad operare 

esclusivamente per il bene della comunità. 

Vi è piena consapevolezza che l’attuale macchina amministrativa, il Palazzo, va migliorata sotto il profilo 

organizzativo al fine di renderla efficace ed adeguata, nelle procedure e negli strumenti rispetto alle funzioni ed i 

servizi che devono essere assicurati per la comunità gioiese. Una maggiore adeguatezza permette di sfruttare 

pienamente le potenzialità di quanto disponibile, seppur in quantità limitata, in termini di risorse umane (funzionari 

ed impiegati) e di risorse economico-finanziarie. La completa riprogrammazione della macchina amministrativa 

nella sua organizzazione, nei suoi processi funzionali ed inter relazionali, e negli strumenti utilizzati è condizione 

necessaria per la realizzazione di un Modello che risponda costantemente ed automaticamente alle richieste 

ordinarie della comunità. Parallelamente a questa riprogrammazione va ulteriormente sostenuto il consolidamento 

di un bilancio comunale che purtroppo risentirà ancora per anni della colpevole superficialità politica e gestionale 

perpetrata negli ultimi 20 anni. 

A termine dell’amministrazione Lucilla lo scenario economico-finanziario, comunque migliorato rispetto a quanto 

ricevuto in eredità dall’amministrazione Lucilla, attraverso il ripianamento di debiti fuori bilancio e il 

rimpinguamento dei fondi di garanzia, presentava le seguenti criticità: 

 

● procedimenti giuridico-amministrativi pendenti per un valore potenziale di circa 50 milioni di euro; 
● risoluzione mancata riscossione tributaria per un ammontare di svariati milioni di euro; 
● mutui decennali attivi. 

   

Quanto già affrontato e avviato dall’amministrazione Lucilla (analisi delle discrepanze finanziarie e avvio di un 

piano di risanamento complessivo) dovrà essere ulteriormente sostenuto con politiche oculate che tendano a ridurre 

i margini di rischio default nei casi in cui l’Amministrazione dovesse risultare soccombente in uno o più dei 

contenziosi attualmente aperti, e permettano nel futuro una pianificazione strategica finalmente lungimirante capace 

di costruire opportunità per le giovani generazioni e quindi per l’intera comunità. La ristrutturazione della macchina 

amministrativa  in termini di efficienza ed efficacia ed il consolidamento di un bilancio sano e adeguato alle sfide 

future non può essere disgiunto dall’imprescindibile rafforzamento dei valori e dei principi necessari ad assicurare 

attività tecnico-amministrative sempre indirizzate al raggiungimento del bene pubblico (legalità, buon andamento 

ed imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, pubblicità e trasparenza, responsabilità, finalizzazione agli interessi 

pubblici). Il perdurare decennale precedente all’Amministrazione Lucilla di una politica non rispettosa dei più sani 

e rispettosi valori/ principi, ha portato la comunità al baratro socio-economico.  

 

Aree di intervento 

Complessivamente gli interventi programmati stimoleranno un processo di trasformazione economico-

strutturale e socio-culturale della città, coinvolgendo diverse aree di intervento a differenti livelli tecnico-

amministrativi. In ogni area si opererà in maniera sinergica con le altre. Gli ambiti entro i quali sarà 

necessario intervenire in modo strutturale, strategico ed organico, sono i seguenti: 
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Palazzo Completa ridefinizione della struttura tecnico-amministrativa e dei processi necessari 

per assicurare beni e servizi richiesti dalla comunità. 

  

Comunità Strutturazione e/o consolidamento della modalità di accesso a beni e servizi per tutta la 

comunità assicurando sostenibilità ed equità.  

  

Territorio Completa ridefinizione del sistema urbanistico e infrastrutturale del Territorio con una 

pianificazione secondo priorità degli interventi a supporto di residenze, servizi e attività 

produttive.  

  

  

Obiettivi strategici 

Alla base della rivoluzione economica-sociale che si intende percorrere, sarà necessario finalizzare entro il 

mandato di governo la completa ridefinizione della struttura organizzativa comunale, le metodologie di 

lavoro e gli strumenti in supporto. Nella fase transitoria, che prevedibilmente si svilupperà nei primi due anni 

della futura amministrazione, oltre ad assicurare uno standard minimo nella somministrazione dei servizi al 

cittadino comunque superiore a quanto già oggi presente, saranno ancor più consolidate le attività di messa in 

sicurezza delle finanze comunali. 

Così come avviato dall’Amministrazione Lucilla, la rigenerazione e valorizzazione delle risorse culturali e 

produttive, attraverso politiche che incrementino la competitività del nostro territorio e potenzino le risorse 

umane e i servizi alla persona, proietteranno la città verso un ruolo strategico e centrale per il territorio 

sovralocale.  

L’economia locale può trovare grande giovamento dallo sviluppo di attività culturali, turistiche, artigianali ed 

agroalimentari fortemente caratterizzate dalla territoriale identità storico-culturale. È attraverso il 

coinvolgimento sinergico di tutta la comunità e gli operatori economici che si può realizzare un percorso 

condiviso capace di costruire le opportunità ricercate. Tale percorso, tuttavia, non può prescindere da una 

adeguata promozione del territorio in sinergia tra tutte le componenti attive della comunità e la costituzione di 

un insieme di reti trasversali capaci di favorire convenzioni, percorsi condivisi, condivisioni di risorse umane 

ed economiche ecc.  

Lo sviluppo di una nuova dimensione comunitaria non potrà prescindere dalla definizione del nuovo Piano 

Urbanistico Generale (PUG) in sostituzione dell’ormai vetusto Piano Regolatore realizzato oltre quarant’anni 

fa. Tale strumento dovrà permettere la risoluzione di disequilibri urbanistici, la valorizzazione dei contesti 

storici, la rivitalizzazione della zona industriale ed artigianale, la valorizzazione delle risorse territoriali e del 

patrimonio rurale locale.  

Le nuove previsioni urbanistiche dovranno servire a creare i presupposti per lo sviluppo della città, motivo 

per il quale la delega all’urbanistica è accompagnata a quella per la promozione del territorio, del decoro 

urbano e della mobilità sostenibile. La realizzazione di un Modello tecnico-amministrativo e la 

riqualificazione urbana, uniti alla favorevole posizione geografica, sosterranno lo sviluppo imprenditoriale e 

turistico-culturale, moltiplicando le opportunità occupazionali ed il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini.  

La creazione della città futura, configurata come città intelligente, dovrà fondarsi, quindi, su un progetto 

integrato e globale in cui approcci basati sul territorio si intersecano ad approcci che privilegeranno le 

capacità e le iniziative personali; questo per garantire uno sviluppo socio-economico equilibrato in cui la 

crescita dell’occupazione risulterà direttamente proporzionale all’alto livello di qualità della vita voluto per 

tutti i cittadini. 

Gioia del Colle,  una città inclusiva per chiunque faccia parte della comunità, che si adatti alle necessità di 

tutti i cittadini, tale da soddisfare le attese delle persone in termini di vivibilità e benessere. L’innovazione 
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tecnologica, l’alfabetizzazione digitale dei cittadini e lo sviluppo socio-culturale devono consentire la piena 

connessione al mondo per favorire il cambiamento e incrementare le opportunità di crescita della città: in essa 

ognuno potrà realizzare il proprio progetto di vita.  

La nostra visione “inclusiva” delle culture porta ad abbinare a questa delega anche quella per la mediazione 

culturale, affinché vi sia un percorso di crescita dell’intera popolazione cittadina, comprendendo gli 

immigrati residenti che rappresentano una porzione di popolazione sempre più rilevante.  

Queste politiche sono naturalmente collegate alle politiche del welfare, benessere sociale e  pari opportunità, 

il cui fine sarà quello di sviluppare le politiche attive di inclusione di tutte le persone disagiate, i disoccupati, 

cercando di perseguire la parità di opportunità che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini. In altre parole, 

cercheremo di utilizzare le forme di sostegno al reddito per reindirizzare le persone in un percorso di 

inclusione sociale, anche lavorativo, utilizzando strumenti che la legislazione attuale mette a disposizione. 

Inoltre, l’attenzione sarà rivolta alle persone che si trovano in temporanea difficoltà, con l’istituzione del 

Pronto Intervento Sociale. 

Pari opportunità che spettano anche ai giovani, una fascia d’età che spesso viene trascurata dalle politiche 

attive dell’amministrazione e che, troppo spesso, è costretta a dover lasciare il nostro territorio per mancanza 

di opportunità.  

Per favorire il collegamento tra giovani e politica è necessario mantenere e potenziare protocolli di intesa tra 

amministrazione comunale ed istituti scolastici di secondo grado per la realizzazione di attività in favore 

degli alunni, che portino allo sviluppo di un maggior senso civico ed alla conoscenza dei meccanismi 

istituzionali della pubblica amministrazione. L’obiettivo finale è individuare degli organismi di 

rappresentanza dei giovani che possano proporre delibere con obbligo di valutazione da parte 

dell’Amministrazione, come se fossero state presentate da un Consigliere Comunale. Quest’approccio si 

estenderebbe anche ai Comitati di Quartiere, altro strumento istituzionalizzato di promozione della 

partecipazione attiva dei cittadini che intendiamo sviluppare su tutto il territorio comunale. 

Quanto avviato con l’Amministrazione Lucilla in termini di promozione dell’auto imprenditorialità attraverso 

il supporto del progetto GIM, palestra per Giovani Imprenditori, sarà ulteriormente potenziato e reso 

strutturale con l’obiettivo di prevedere spazi dove valorizzare start up di giovani neo laureati che abbiano 

dimostrato di avere idee innovative nel campo del turismo culturale e dell’innovazione tecnologica. 

  

Palazzo 
La fornitura di beni e servizi da parte di un’organizzazione, sia essa pubblica che privata, in modo efficiente ed 

efficace presuppone una corretta gestione delle risorse umane e finanziarie disponibili, attraverso processi 

specificamente ottimizzati. Negli ultimi decenni il Comune di Gioia del Colle è stato interessato da una serie 

considerevole di trasformazioni e adattamenti, rispondenti sia all’evoluzione normativa succedutasi nel tempo, sia 

alle indicazioni della classe politica di volta in volta in carica. Analizzando le attività tecnico-amministrative 

espletate, i risultati progettuali ed economici ottenuti nelle diverse aree, le problematiche ancora oggi presenti sia a 

livello economico che strutturale, è del tutto evidente che i tentativi fatti non abbiano ancora sortito esiti positivi. 

L’Amministrazione Lucilla, ben consapevole della disastrosa situazione ricevuta in eredità, aveva inteso 

preliminarmente espletare tutte quelle azioni ricognitive necessarie a ben comprendere le reali dimensioni delle 

problematiche economiche, organizzative e strutturali della macchina amministrativa, prima di incidere 

complessivamente e profondamente in ogni settore, secondo tempistiche non certo immediate. Le ingenti carenze 

economiche da subito emerse e la mancanza di uno strumento regolamentare adeguato hanno poi ulteriormente 

rallentato quel processo di completa riorganizzazione della macchina amministrativa. Perfettamente consapevoli 

che quanto iniziato dall’Amministrazione Lucilla fosse solo propedeutico a  quanto necessario realizzare per 

migliorare nel medio lungo periodo la situazione complessiva della comunità, l’azione della prossima 

Amministrazione avrà tra le sue priorità quella di riorganizzare completamente la struttura organizzativa dell’Ente, 

ripensando contemporaneamente quelli che sono i processi e gli strumenti utilizzati, affinché le risorse umane 

presenti siano messe nelle condizioni ottimali, per poter svolgere la propria attività in maniera efficace ed efficiente. 
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A questo sarà affiancata un’attività di ulteriore sanificazione e consolidamento del sistema economico-finanziario 

comunale affinché l’attività tecnico-amministrativa non si riduca ad una gestione emergenziale delle urgenze ma si 

trasformi per la gran parte in azioni dedite alla pianificazione strategica, necessaria a creare opportunità di sviluppo 

e inclusione per tutta la comunità. 

    

Organizzazione 

L’attuale struttura organizzativa sarà sottoposta ad un processo integrale di riorganizzazione e 

razionalizzazione, attraverso un percorso suddiviso per fasi, prevedendone una stabile configurazione entro il 

mandato dei 5 anni. Fermo restando la necessità di assicurare una struttura improntata ai criteri di autonomia, 

imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità e flessibilità, assumendo quali costanti obiettivi l'efficacia 

e l'efficienza, presupposto fondamentale di tutto il processo sarà il coinvolgimento permanente di tutte le 

componenti interessate (lavoratori, rappresentanze, parti politiche tutte), al fine di assicurare elevati livelli di 

rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse. Il processo di riorganizzazione sarà gestito da 

un apposito team composto ad hoc con le necessarie competenze. È possibile riassumere l’iter riorganizzativo 

secondo lo schema seguente: 

 

- Fase I (minimo 6 mesi): analisi contestuale dei processi utilizzati e necessari a generare i beni e servizi 

richiesti dalla comunità attraverso le risorse umane e finanziarie mediamente disponibili. 

- Fase II (I anno): definizione del modello preliminare da implementare, delle procedure e delle 

metodologie di lavoro, e degli strumenti tecnologici e non, necessari per l’ottimale utilizzo delle risorse 

disponibili al fine di soddisfare le richieste della comunità; in tale fase dovranno anche essere 

pianificate le risorse economiche necessarie all’implementazione del piano stesso. 

- Fase III (II anno): implementazione del piano riorganizzativo e monitoraggio dei processi attivati 

secondo gli indicatori di performance, che dovranno esser previsti nel piano stesso; in tale fase 

dovranno essere evidenziate tutte le modifiche necessarie al perfezionamento del modello 

organizzativo da implementare nell’anno successivo. 

- Fase IV (III anno): implementazione finale e consolidamento processi, procedure e metodologie di 

lavoro. 

 

Tra le esigenze già individuate precedentemente dall’Amministrazione Lucilla, e da implementare 

nell’ambito della riorganizzazione, è da considerarsi strategica la costituzione di un Ufficio Acquisti 

centralizzato per la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di valenza generale e 

trasversale per l’Ente oltre che della loro razionalizzazione. Ad esso saranno assegnati i seguenti compiti: 

 

- Acquisizione di beni e servizi per le esigenze di tutte le aree tecniche e per l’intera struttura comunale 

nei limiti previsti dalle norme in vigore secondo le seguenti modalità;  

- Adesione alle convenzioni messe a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza regionali, 

ovvero conduzione proprie autonome procedure di gara (telematiche o ad evidenza pubblica) a 

condizioni economiche inferiori a quelle indicate nelle sopracitate convenzioni; 

- Utilizzo piattaforme telematiche di e-procurement e mercato elettronico;  

- Conduzione gare attraverso l’utilizzo delle imprese iscritte nell'Albo Fornitori del Comune. 

 

Un’altra esigenza individuata precedentemente dall’Amministrazione Lucilla, che dovrà essere consolidata 

dalla prossima amministrazione, è la presenza di un Ufficio Legale adeguatamente strutturato per il supporto 
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di tutte quelle attività collegate all'alto numero di contenziosi attivi e per supportare l'attività amministrativa 

resa sempre più complessa dall'evoluzione delle norme.  

 

Fermo restando la necessità di consolidare metodologie di lavoro predisposte verso il rapido adattamento alle 

continue evoluzioni della società, l’intero processo di riorganizzazione dovrà essere accompagnato da una 

accurata programmazione dell’aggiornamento professionale di tutto l’organico amministrativo.  Consapevoli 

del grande contributo offerto dalle tecnologie digitali disponibili, in perfetta sincronia con la riorganizzazione 

strutturale della macchina amministrativa si dovrà operare una pianificazione economico-finanziaria che 

permetta di giungere alla digitalizzazione e/o automazione di tutti i processi e le procedure che saranno 

introdotte dalla nuova organizzazione. In tale prospettiva sarà necessario studiare e valutare 

approfonditamente la possibilità di reperire gli strumenti digitali di cui la macchina amministrativa necessita, 

tramite l’adozione, laddove possibile, di quelli resi disponibili in modo centralizzato dalle istituzioni 

sovralocali.  L’obiettivo finale, da conseguire entro il mandato amministrativo di 5 anni, è quello di 

assicurare pienamente i criteri su citati, rendendo chiaramente distinguibile da parte dell’intera comunità il 

reale stato funzionale, economico-finanziario e le responsabilità precipue di ogni singolo operatore sia esso 

tecnico, amministrativo o politico. La macchina amministrativa, inoltre, sarà completamente e pienamente 

resa capace di assicurare autonomamente lo svolgimento di tutte le attività funzionali e manutentive che, in 

linea di principio, non necessitano di un indirizzo politico. 

 

Agenda Digitale 

Presupposto fondamentale per lo sviluppo e la crescita socio-economica locale sono lo snellimento dei 

procedimenti burocratici, una maggiore trasparenza dei processi amministrativi, una maggiore efficienza 

nell’erogazione dei servizi pubblici e, non ultimo la razionalizzazione della spesa informatica. Sono questi 

tutti fattori che contribuiscono alla realizzazione di atti, condizioni e opportunità uguali per tutti i cittadini e 

tutte le imprese.  

Si evince chiaramente la necessità di affiancare alla prevista completa ristrutturazione della macchina 

amministrativa un opportuno Piano strategico che proponga un modello sistemico, diffuso e condiviso, di 

gestione e di utilizzo delle tecnologie digitali più innovative. La sinergia e l’equilibrio tra tecnologie 

innovative, approccio di management agile e modello di governance chiaro ed efficace, garantiranno un più 

efficace sfruttamento dei benefici delle nuove tecnologie e assicureranno ai cittadini un vantaggio in termini 

di semplicità di accesso e miglioramento dei servizi digitali. La redazione del Piano passerà attraverso le 

seguenti fasi: 

 Fase I: verifica complessiva dei supporti tecnologici attualmente utilizzati nell’ambito comunale; 

 Fase II: definizione degli strumenti tecnologici necessari a supportare efficacemente ed efficientemente 

il modello di riorganizzazione proposto, individuando eventuali soluzioni già realizzate, in via di 

realizzazione o pianificate che sono da considerare strategiche per l’intera Pubblica amministrazione; 

in tale fase dovranno anche essere pianificate le risorse economiche necessarie all’implementazione del 

piano stesso e verificare le opportunità disponibili a livello centrale in accordo con il Piano triennale 

della Pubblica Amministrazione; 

 Fase III: predisposizione di una road-map di implementazione per fasi successive e priorità delle nuove 

tecnologie ICT ritenute necessarie, affiancate dalle opportune attività formative sia per gli operatori 

che per la comunità; 

 Fase IV: verifica finale del piano e inizio attività propedeutiche alla sua implementazione.  

Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato di anno in anno, prevedendo una pianificazione almeno 

triennale allo scopo di allineare costantemente obiettivi, risorse necessarie/disponibili, innovazione 

tecnologica e mutamenti normativi. 
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Anche nel settore della digitalizzazione è necessario attuare strategie di cooperazione in rete con altre P.A. 

per condividere percorsi comuni utili a ricercare soluzioni che, oltre a rivelarsi efficaci ed efficienti, possano 

consentire un risparmio delle risorse economiche finanziarie e l’accesso a tecnologie altrimenti non ottenibili 

come singola P.A. 

Finanze 

L’Amministrazione Lucilla ha dovuto confrontarsi con una situazione economico-finanziaria poco chiara, 

precaria e condizionata da una serie di debiti pregressi di cui non si era a conoscenza e numerosi contenziosi. 

Le attività tecnico amministrative poste in essere hanno avuto l’obiettivo di agire in profondità nei 

meccanismi economico-finanziari affinché il bilancio fosse reso certo, coerente con la realtà dell’Ente, 

dissipando le incertezze legate a presunti crediti e debiti attestati al Comune e ottimizzando l’organizzazione 

di tutti i processi legati all’area tecnico-amministrativa. L’Amministrazione Lucilla ha proceduto, inoltre, a 

migliorare sia il processo di programmazione, rendendolo più coerente con le effettive esigenze, che  il 

processo di gestione delle risorse rese disponibili dal bilancio di previsione. 

Il cambio normativo avutosi subito prima dell’insediamento dell’Amministrazione Lucilla, ha tuttavia frenato 

notevolmente tale azione di riorganizzazione, sia per la necessità da parte dello stesso staff amministrativo di 

assimilare le nuove norme, sia per la necessità di inquadrare con certezza debiti e crediti derivanti dalle 

precedenti amministrazioni. All’atto dell’insediamento della nuova Amministrazione, sarà necessario 

procedere immediatamente ad un Accertamento Straordinario della situazione economico-finanziaria allo 

scopo di inquadrare chiaramente la situazione ed informare la città pubblicamente. La gestione 

amministrativa trova supporto da una parte dal pieno rispetto delle norme che permettono la composizione 

del bilancio comunale, dall’altra dalle risorse economiche disponibili per il raggiungimento degli obiettivi 

ovvero per la fornitura dei servizi previsti per la comunità. La gestione della riscossione dei Tributi, quindi, 

risulta essere attività cardine necessaria ad assicurare in modo equo le risorse necessarie all’attività 

amministrativa. Il passaggio ad una gestione quasi completamente esterna durante l’Amministrazione Povia, 

ha provocato una accesa discussione su quale fosse il metodo ottimale e più opportuno da utilizzare, visti gli 

ingenti costi. L’amministrazione Lucilla, in prossimità della scadenza contrattuale del gestore in essere, aveva 

avviato una serie di azioni che permettessero una differente modalità di gestione, allo scopo di ottenere un 

notevole risparmio sui costi dell’intero servizio, parte interna ed esterna comprese, e che consentissero di 

ottenere una migliore azione di recupero del credito vantato dal Comune già a partire dai primi anni 2000. Il 

nuovo contratto sottoscritto a febbraio 2019 con la ditta Municipia per la gestione della riscossione dei tributi, 

non solo ha visto un risparmio rispetto al precedente ma soprattutto ha potenziato molto la parte relativa alla 

riscossione coattiva dei crediti. Non potendo in alcun modo prevedere un termine anticipato di tale contratto, 

ma anzi ritenendo che sia necessaria una complessa e lunga azione di riorganizzazione della struttura 

amministrativa prima di procedere con soluzioni migliorative, la proposta programmatica sarà basata sul 

raggiungimento di un servizio che preveda una parte internalizzata ed una parte esternalizzata. Semplificando 

il servizio si compone delle seguenti attività: 

- accertamento dell’imposizione fiscale; 

- emissione delle cartelle esattoriali; 

- verifica del pagato; 

- definizione della lista di carico delle cartelle esattoriali non pagate; 

- gestione della riscossione coattiva. 

Consapevoli che tutta la componente IT del processo di gestione del servizio non potrà essere internalizzata, 

la riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa consentirà di ottimizzare processi e risorse 

umane, rendendo possibile l’individuazione di un giusto equilibrio tra parte internalizzata e parte 



 

 
#ColaciccoSindaco  

 

 
17 

 

esternalizzata nella gestione della riscossione dei tributi. Parallelamente a suddetto processo, che riguarderà 

anche la parte infrastrutturale, sarà avviata una consultazione, a partire dai paesi limitrofi, per la costituzione 

di un raggruppamento di comuni capace di standardizzare la gestione del servizio e proporsi come unico 

committente. Tale proposta permetterà i seguenti miglioramenti: 

 

- condivisione di metodi di lavoro e standardizzazione dei processi di gestione del servizio; 

- proposizione di gara unica per raggruppamento di comuni con possibilità di riduzione considerevole dei 

costi; 

- garanzia di maggiore trasparenza nella gestione del servizio scongiurando fenomeni clientelari. 

 

Un’ipotesi percorribile in prima istanza, che la stessa Amministrazione Lucilla aveva messo in cantiere, 

vedrebbe una gestione così configurata: 

- Personale interno per l’accertamento dell’imposizione fiscale; 

- Personale interno per l’emissione delle cartelle esattoriali; 

- Personale interno per la verifica del pagato e la definizione della lista di carico delle cartelle esattoriali 

non pagate; 

- Convenzione con Agenzia delle Entrate per la gestione della riscossione coattiva; 

- Ditta Esterna per tutto il supporto formativo, IT e di consulenza per l’implementazione delle norme. 

 

L’ottimizzazione delle procedure di riscossione delle entrate, attraverso l’automazione dei processi e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie, provocherà un aumento di risorse tale da consentire una ripartizione più 

equa del carico fiscale. La gestione unitaria dei dati in possesso della P.A., infatti, consentirà al comune di 

attuare una tassazione più equa anche attraverso la lotta all’evasione fiscale, il cui gettito è completamente a 

favore dell’Ente Locale. Si continuerà, inoltre, a porre la massima attenzione nei confronti di coloro che 

fruiscono dei sussidi e di forme varie di assistenza sociale così come avviato dalla scorsa amministrazione 

attraverso la convenzione con la Guardia di Finanza. 

Le risorse finanziarie saranno vincolate alla valenza ed alle priorità degli obiettivi stabiliti con la 

programmazione strategica. La parte finanziaria e quella strumentale (personale, beni, etc.) sarà costituita da 

risorse assegnate e ripartite sugli obiettivi (dimensione della destinazione della spesa), prima che sui capitoli 

di bilancio (dimensione della natura della spesa). 

L’Amministrazione Comunale intenderà attivare tutti quei processi virtuosi per diventare protagonista, 

ovvero capofila, nella progettazione di azioni integrate (piani energetici, servizi reali per il supporto 

all’imprenditorialità, portale unico per le prenotazioni turistiche), individuando i programmi più coerenti 

rispetto ai fabbisogni del territorio, coerentemente con una visione strategica pluriennale così come già 

effettuato dall’Amministrazione Lucilla. 

Promuovere la legalità significherà anche agire affinché la gestione degli appalti pubblici da parte degli uffici 

preposti, sia totalmente trasparente e scevra da inquinamenti esterni. Non potranno esserci lavori pubblici 

affidati a “ditte amiche” o monopoli, nei lavori in economia, che possano provocare sospetti di collusioni e 

scambi di interessi. Rigoroso dovrà essere il rispetto delle norme sulla rotazione delle imprese e dei 

professionisti iscritti all’albo comunale, così come la richiesta di più preventivi al fine di valutare l’effettiva 

convenienza ed economicità per l’Ente. Insieme alla rotazione dei funzionari nei settori più a rischio di 

corruzione, come la legge prevede. 

 

Il bilancio di previsione è il documento di pianificazione economica che viene approvato annualmente dal 

Consiglio Comunale. Di fatto ha la funzione autorizzativa in quanto individua l’entità, la natura e la 

destinazione della spesa che l’Ente dovrà sostenere nel corso dell’anno e le relative modalità di 
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finanziamento. Il presupposto di un documento finanziario valido è una programmazione precisa e puntuale 

(resa esplicita nel DUP) che tenga conto dei progetti che si intende sviluppare nel corso del Mandato. 

L’Amministrazione Lucilla è già intervenuta migliorando la predisposizione di tale bilancio rendendo il 

documento rispondente alle effettive esigenze programmatiche, e non, come successo in passato, un 

documento estraneo agli obiettivi ed ai progetti che una Amministrazione ritiene di dover perseguire.  

Il Bilancio di previsione è dunque uno strumento vivo e partecipe attivo dell’indirizzo politico, tale da 

definire con adeguata certezza sia la spesa corrente (per funzionamento) che la spesa per investimento.  

Presupposto fondamentale della azione amministrativa che riteniamo dover impostare è “non incrementare 

la pressione fiscale” ma operare in modo che possa essere  ridotta nei confronti delle categorie più deboli, 

nei confronti di attività artigianali ormai in via  di estinzione e di attività produttive in difficoltà. 

In tale ottica le direttrici secondo cui impostare l’azione saranno le seguenti: 

 

- Recupero del mancato introito delle entrate tributarie.  

All’atto dell’insediamento l’Amministrazione Lucilla ha dovuto confrontarsi con una realtà economico-

finanziaria per nulla chiara. L’ipotesi iniziale di una totale complessivo di circa 6.000.000 di euro in 

evasione perpetratasi dai primi anni 2000, in realtà si è rivelata sottostimata. L’azione di verifica 

avviata ha portato infine a stabilire che il totale di mancato introito ammontava ad oltre 8.000.000 di 

euro. Contemporaneamente sotto l’Amministrazione Lucilla si è proceduto a verificare che fossero 

pienamente attuate le prescrizioni contrattuali della Cerin poi divenuta Tributi Service. Tale azione ha 

portato a avviare, finalmente, le operazioni di invio delle cartelle per il recupero delle somme non 

versate. Il nuovo contratto posto in essere dal Commissario Prefettizio sembra prevedere opzioni più 

incisive per il recupero dell’evaso. Resta tuttavia determinante l’azione di monitoraggio della parte 

politica, per garantire finalmente un costante rispetto dei pagamenti di quanto dovuto e l’immediata 

attivazione delle procedure previste per il recupero del non versato; 

- Recupero delle entrate extra tributarie.  

Ci si riferisce a quelle somme dovute da privati a titolo di quote per l’utilizzazione di beni comunali e 

di servizi forniti dall’Ente. Anche in questo caso l’azione determinante di monitoraggio della 

componente politica diventa fondamentale per l’attivazione delle procedure di recupero previste; 

- Revisione della spesa e contenimento dei costi. 

Per mantenere un equilibrio virtuoso che consenta il soddisfacimento dei servizi essenziali al livello 

tale da giustificare il loro costo si opererà secondo le seguenti linee guida: 

● Revisione puntuale e rigorosa della spesa con particolare attenzione alle voci non essenziali 

ottimizzando i servizi attualmente forniti secondo procedure che portino ad un risparmio 

tangibile ed un contemporaneo miglioramento degli standard qualitativi.  

● Trasporto pubblico locale e trasporto scolastico. Nell’arco dell’intera legislatura si dovrà 

ripensare completamente il sistema di trasporto pubblico ritenendo inevitabile indirizzare lo 

sviluppo urbanistico a completo favore della mobilità dolce. In tale ottica le sfide future 

potranno divenire non solo opportunità per la riduzione dei costi del servizio, ma anche per 

l’occupazione giovanile e la qualità di vita nella città; 

● Contenimento dei costi attraverso percorsi di accertamento amministrativo ed 

efficientamento. In poche parole la verifica di tutti i rapporti negoziali in itinere e la verifica dei 

diversi costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi sempre nel rispetto delle norme in vigore; 

● Verifica dei profili tariffari dei servizi a domanda individuale. Il tutto in ossequio al 

principio della compartecipazione legata all’ISEE, al fine di assicurare l’imprescindibile equità; 
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● Valutazione delle spese cosiddette incomprimibili con particolare attenzione alle utenze.  In 

particolare sarà attivata una struttura tecnica che procederà alla verifica ed alla adozione di 

soluzioni finalizzate alla riduzione della spesa energetica e delle utenze in genere. 

 

L’ultima legge di bilancio ha introdotto delle novità concernenti il recupero delle somme relative alle cartelle 

emesse tra il 2000 ed il 2017. In tale ottica si dovrà valutare attentamente l’eventuale l'impatto sull’intero 

bilancio comunale della cosiddetta Pace Fiscale. 

 

 

Comunità 
La persona sarà al centro dell’azione amministrativa, la comunità intesa come insieme di persone fisiche ma 

soprattutto come aggregazione culturale, dovrà divenire capace di includere ogni differente espressione e 

caratteristica dell’essere umano a partire dai più giovani e dai più deboli. La condivisione delle risorse disponibili 

dovrà rivolgersi a favore della comunità tutta senza preclusione alcuna, indirizzando ogni sforzo affinché le attività 

supportate dall’Ente abbiano sempre come obiettivo il miglioramento della comunità stessa. 

 

Beni Comuni 

Una comunità di persone per definirsi tale deve essere capace di gestire la propria vita utilizzando strumenti 

esistenti, creandone di nuovi e prendendo coscienza che molte cose oggi si possono realizzare anche 

proponendosi direttamente, per esempio, per la rigenerazione e la gestione di spazi e attività pubbliche. Le 

soluzioni e le idee per migliorare la vita nel territorio si trovano insieme: amministrazione comunale, enti 

pubblici e privati, e cittadini. La partecipazione diretta dei cittadini è il mezzo di riscatto di una società che 

desidera uscire dalla mentalità della delega esercitando la propria sovranità oltre che con l’esercizio del 

diritto di voto, anche con forme di democrazia partecipativa, strumenti nuovi che consentono alla comunità 

cittadina di ri-generarsi e di dare valore alle proprie potenzialità nella cura di situazioni e spazi del vivere 

civile. 

Il nostro obiettivo è rendere la nostra comunità un  “Modello” anche per il concetto di cittadinanza attiva, con 

cui intendiamo la partecipazione dei cittadini alla vita civica della comunità, onorando i propri doveri, ma 

soprattutto conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. Questo, siamo certi, può riscattare la nostra 

comunità da decenni in cui la mentalità della delega solo attraverso il diritto di voto ha lasciato spazio ad una 

deleteria politica clientelare. In ventidue mesi di Amministrazione, la giunta Lucilla ha promosso il 

riconoscimento di importanti strumenti di partecipazione attiva come i “Comitati di Quartiere”, 

“l’Amministrazione Condivisa dei beni” e, per la prima volta, l’individuazione di un “Assessorato alle 

relazioni con i comitati di quartiere”. Siamo altresì certi che la partecipazione è un percorso a volte non 

facile, ma sicuramente entusiasmante e necessario per contare e per cambiare le cose. 

 

Comitati di Quartiere 

Il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Carta Costituzionale, secondo il quale è data ai 

cittadini, anche in forma organizzata, la facoltà di proporre soluzioni concrete per la gestione di 

attività, spazi e luoghi pubblici, grazie all'approvazione del nuovo Statuto Comunale del 24 maggio 

scorso che, al suo art. 60, riconosce i “Comitati di Quartiere” come  strumenti per la partecipazione 

concreta dei cittadini attivi alla vita della città, è diventato un mezzo attraverso cui realizzare 
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concretamente la partecipazione diretta. I Comitati permettono il coinvolgimento in azioni e 

sperimentazioni volte al ripensamento degli spazi urbani con l’obiettivo di renderli spazi di vita e con 

un fine ultimo ben preciso: il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il 

metodo è la programmazione condivisa, consapevole e interessata.  

Sarà approvato in prima battuta il “Regolamento che regola i rapporti tra l’amministrazione comunale 

ed i Comitati di quartiere”, dopo aver individuato un ufficio comunale di riferimento per questa attività 

ed aver assegnato relativa delega assessorile; nella futura riorganizzazione dell’Ente, inoltre, si 

verificherà la possibilità di istituire uno specifico “Ufficio per la Partecipazione” con il compito di 

mantenere una fitta rete di relazioni non solo con i Comitati di Quartiere, ma anche con tutte le realtà 

aggregative del territorio (associazioni, parrocchie, ecc.). In tale contesto saranno studiate forme di 

attività aggreganti al fine di creare relazioni sinergiche sul territorio, consolidando eventuali comitati o 

gruppi di cittadini già attivi e operanti sul territorio, come pure al fine di dare impulso per la nascita di 

nuovi “Comitati di Quartiere”. A tale scopo si potrebbe collaborare affinché l’attuale disputa del Palio 

delle Botti sia implementata in tale direzione, o si potrebbe valutare l’organizzazione de “I giochi 

senza quartiere” attraverso i quali ogni quartiere della città possa concorrere in giochi di abilità 

sfidando gli altri quartieri. Saranno individuati, laddove possibile, adeguati spazi pubblici per quanti 

sono i Comitati di Quartiere, luoghi dove gli stessi potranno svolgere la propria attività, anche grazie 

alla collaborazione di almeno un Consigliere Comunale delegato a tale scopo. L’Amministrazione 

individuerà gli strumenti atti a sostenere le iniziative intraprese dai comitati di quartiere per le attività 

di aggregazione avviate.  

Il coordinamento dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l’amministrazione sarà affidato alla 

Conferenza dei Presidenti dei Comitati, così come indicato nell’art. 13 della “Proposta di Regolamento 

dei Comitati di Quartiere” approvata dalla Giunta Lucilla (DG n.108 del 01/12/2016) e che 

l’Amministrazione Colacicco intende riproporre ed implementare. 

 

Casa delle Associazioni 

Nell’ottica di favorire la partecipazione dei cittadini si rende necessario sostenere, secondo quanto 

previsto dall’art. 59 dello Statuto Comunale, le associazioni presenti sul territorio. Le associazioni, 

infatti, come forme organizzate di cittadini, ognuna indirizzata ad un settore specifico, possono 

contribuire volontariamente al benessere pubblico; questo valore aggiunto va però organizzato e messo 

in rete, da questo nasce l’idea della “casa delle associazioni” come luogo fisico che l’amministrazione 

proporrà alle associazioni per poter svolgere i fini statutari e potersi confrontare con le altre realtà del 

territorio, collaborando, costruendo insieme percorsi che abbiano il fine di rendere viva la collettività 

con il contributo di tutti. Lo spazio, individuato strutturalmente in Palazzo Sant’Antonio, costituirà per 

il nostro comune un grande laboratorio di partecipazione dove ogni associazione potrà fruire di spazi 

per la propria attività e di spazi comuni per la condivisione e le iniziative pubbliche. 

La struttura comunale che sarà individuata (probabilmente Palazzo Sant’Antonio) necessiterà di 

un'adeguata programmazione ed avvio dei lavori manutentivi e di messa a norma.  

E’ indispensabile inoltre, alla luce della riforma del Terzo Settore (L. 117/2017) e di altre novità 

normativa intervenute, ridefinire il Regolamento Comunale delle Associazioni,  quello relativo alla 

costituzione dell’Albo delle Associazioni ed il Regolamento per il funzionamento della Casa delle 

Associazioni. Devono essere avviati degli incontri con le realtà del terzo settore con l’obiettivo di 

comprendere appieno la validità della proposta e di avviare la fase di messa in rete della iniziativa 

stessa. Dovrà essere predisposto l’avviso pubblico per l’adesione alla Casa delle Associazioni, 
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approvato e reso pubblico. A questo punto bisognerà individuare l’Ente Gestore (tramite bando 

pubblico) e valutare il sostegno economico della struttura. A conclusione della procedura pubblica, le 

associazioni aderenti avvieranno le proprie attività. 

Si ritiene che la “Casa delle Associazioni” sia un obiettivo che ha dei tempi più lontani per la sua 

realizzazione rispetto agli altri istituti di partecipazione. Utile nei primi mesi, fare un intenso lavoro per 

creare il più possibile sinergie fra le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale.  

Amministrazione Condivisa e Partecipazione 

Come strumento immediato nelle mani dei cittadini per attuare il sopracitato principio di sussidiarietà, 

il 5 aprile 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Regolamento Comunale per 

l’amministrazione condivisa dei beni comuni”. Attraverso di esso chiunque (soggetti pubblici, privati 

in forma associata o individuale) può proporre soluzioni a problematiche che riguardano gli spazi e la 

vita pubblica sottoscrivendo i cd. Patti di collaborazione, in cui si individuano soluzioni e relativi 

riconoscimenti. Il cittadino diviene così protagonista attivo della vita del comune e non più soltanto 

passivo destinatario dell’azione di chi amministra. 

Il Comune di Gioia del Colle è già dotato degli strumenti giuridici utili a far funzionare questo 

strumento, nella prima fase sarà indispensabile avviare pubblici incontri e adeguata pubblicità per la 

diffusione della pratica dell’”Amministrazione condivisa” mediante la conoscenza del “Regolamento” 

e la testimonianza diretta di altre realtà dove tale iniziativa ha già dato frutti importanti. Ai neonati 

“comitati di quartiere” sarà richiesta la proposta di almeno un “patto di collaborazione” entro il 

mandato consiliare. Il Consiglio Comunale può individuare annualmente (art. 14 del Regolamento 

aggiornato il 31/07/2017) le opere da realizzare e/o rigenerare. Infine deve essere emanato avviso 

pubblico per la gestione, la cura e/o rigenerazione degli spazi pubblici. 

 

Servizi di Volontariato Civico 

L’amministrazione sosterrà forme di cittadinanza attiva come quella del “Vigile Volontario” già 

avviata dalla scorsa Amministrazione Lucilla, del “Volontario Pedibus” e “Volontario Bicibus”. Si 

tratta di forme di volontariato che stimolano la partecipazione diretta dei cittadini al benessere 

collettivo, valorizzano la “gratuità” ed il “senso civico” come valori da promuovere. Saranno elaborati 

progetti di avvio e sostegno di tali iniziative sin dall’avvio dell’attività amministrativa cercando la 

collaborazione delle associazioni del settore operanti sul territorio. 

 

Cultura  

<<Senza la cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una 

giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è, in realtà, un regalo per il futuro>> (A. Camus). 

 

La linea di Pro.Di.Gio parte dall’assunto fondamentale che al centro di una visione a lungo termine volta alla 

conquista di una solida educazione politica, ci sia un programma culturale lungimirante e che punti alla 

partecipazione diretta della comunità alla cosa pubblica. Lungi dal concepire, dunque, la cultura come uno 

spazio elitario e chiuso all’interno del palazzo, si vuole puntare l’azione sui cittadini tutti, visti non come 

semplici e passivi fruitori di eventi, bensì come persone impegnate in un costante meccanismo di attivazione 

e partecipazione dinamica ed entusiastica alla vita della città.  

Il programma culturale di Gioia del Colle dell’Amministrazione Colacicco partirà dunque dalla 

valorizzazione di realtà esistenti e si porrà l’obiettivo di incentivarne la nascita di nuove, nella 

consapevolezza che la dimensione creativa è, come dice Camus, un regalo per il futuro,  che si può realizzare 
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attraverso il recupero dell’ identità delle proprie tradizioni senza tuttavia concepirle in un orizzonte chiuso, 

bensì ponendole al servizio di una visione ad ampio respiro, aperta ai nuovi contributi in un processo 

osmotico di alterità, scambio e arricchimento.  

La cultura, quindi, sarà concepita come contenitore aperto e come mezzo di partecipazione, discussione, 

condivisione e scambio ad ampio raggio, aperta anche alla diffusione e alla valorizzazione della cultura 

scientifica, oggi imprescindibile per lo sviluppo armonico e completo dei singoli e, di riflesso, della 

comunità.  

In virtù di quanto detto, e partendo dalla dimensione etimologica della parola “cultura”, proprio come un 

terreno ha bisogno di cure, attenzioni e tempo perché dia i suoi frutti, così anche la crescita di una comunità 

aperta alla cultura civica necessità di altrettanto paziente e lungimirante impegno. La semina della cultura 

civica, pertanto, partirà dalle radici del nostro futuro, ovvero dall’attenzione ai bambini, ai ragazzi, e ai 

giovani, perché, come dice Danilo Dolci, ciascuno cresce solo se sognato. In quest’ottica ci si attiverà per 

fornire loro spazi di costruzione della propria identità culturale attraverso una serie di iniziative laboratoriali 

in spazi adeguati e all’interno di contenitori nuovi, che partano dal recupero delle meravigliose strutture 

comunali di cui la città dispone. 

Oggi più che mai è necessario dedicarsi all’educazione politica attraverso l’attenzione alla cultura civica, 

collettiva, aperta e partecipata perché, come afferma ancora Danilo Dolci, alla fine quello che rimane sono le 

cose costruite insieme.  

 

Polo delle arti, spettacoli del territorio, produzione artistica. 

L’incentivazione al dialogo attivo e consapevole della comunità con le attività culturali passerà attraverso la 

valorizzazione di luoghi fruibili non come semplici contenitori di iniziative ed eventi, ma come centri  

propulsori di diffusione, di ricerca e di produzione di cultura. La prospettiva laboratoriale di ogni proposta 

culturale ha la finalità di coinvolgere i bambini, i ragazzi e i giovani della comunità perché sia favorita 

l’espressione delle proprie inclinazioni iniziali e consolidate.  

 

Biblioteca comunale  
La biblioteca comunale, al termine dei lavori previsti dal finanziamento già ottenuto (con 

l’aggiudicazione del bando regionale Community Library per un importo di Euro 1.4000.000), 

attraverso una dettagliata e finalizzata razionalizzazione degli spazi, non sarà un mero centro di prestito 

del patrimonio librario, ma intende divenire un vero Polo Bibliotecario Comunale, aprendosi al 

territorio come centro polifunzionale e inclusivo, che permetta l’attivazione di nuove iniziative e nuove 

energie nella comunità. Con gli spazi dedicati alla musica, alla lettura individuale e condivisa, alle sale 

lettura e sala studio, agli eventi di incontri con gli autori, a un caffè letterario ed alla conservazione 

archivistica, il nuovo polo bibliotecario diventerà luogo di aggregazione e socializzazione, nonché di 

promozione e avvicinamento alla cultura, atto a promuovere lo sviluppo di una comunità aperta, equa, 

inclusiva, cosmopolita che si apra alla riflessione su questioni di interesse pubblico. Particolare 

attenzione sarà riservata, così come per tutte le iniziative culturali della nostra città, ai bambini e ai 

ragazzi, ai quali sarà riservato uno spazio accogliente e ricreativo attraverso attività laboratoriali, nei 

quali essi siano protagonisti e non soltanto fruitori di servizi. 

 

Pinacoteca comunale.   

Avvalendosi del finanziamento ottenuto (con l’aggiudicazione dei fondi del Patto strategico della Città 

Metropolitana per gli Attrattori Culturali) con la ristrutturazione dell’edificio comunale in Piazza 

Plebiscito oggi sede degli Uffici INPS, Gioia ospiterà un museo delle arti, una Pinacoteca che 

permetterà l’avvio del processo di ricognizione e recupero del patrimonio gioiese nell’ambito delle arti 

plastiche e figurative, aperto ad accogliere le testimonianze artistiche del territorio pugliese inteso nel 

senso più ampio del termine. Oltre che sede di mostre, esposizioni e convegni, la Pinacoteca prevedrà 

uno spazio finalizzato ad attività laboratoriali rivolte ai bambini e ai ragazzi, al termine di percorsi di 

fruizione dei prodotti artistici calibrati sulle diverse fasce d’età. 
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Casa della scienza e della tecnica 
Di rilevante importanza è, nel programma culturale dell’Amministrazione Colacicco l’attenzione alla 

cultura scientifica, che si intende realizzare attraverso l’apertura della Casa della scienza e della 

tecnica, un luogo che possa ospitare conferenze a tema, convegni di biologia, bioetica, etica 

dell’alimentazione, astronomia e argomenti vari, finalizzati alla corretta informazione e divulgazione di 

tematiche scientifiche di cogente attualità. Si intende inserirsi anche nella rete della Notte europea dei 

ricercatori, finalizzata a rafforzare il rapporto tra scienza, scuola e società e ad avvicinare i giovani al 

mondo della ricerca. Anche in questo caso, di rilevante importanza è il coinvolgimento in attività 

laboratoriali della comunità scolastica gioiese e dei paesi limitrofi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di secondo grado, secondo percorsi e progetti che tengano conto delle esigenze formative e 

delle peculiarità comunicative delle diverse fasce d’età.  

 

Teatro 
Le attività legate al Teatro Rossini si muoveranno secondo una linea di continuità e di ulteriore 

sviluppo di quanto sino a ora svolto. Attraverso un dialogo e uno scambio proficuo e continuo con le 

associazioni culturali presenti sul territorio, sarà favorita e promossa la partecipazione agli spettacoli in 

matinée per le scuole di ogni ordine e grado della città e dei paesi limitrofi; sarà incentivata l’attività 

laboratoriale e di ricerca affinché il teatro sia aperto a residenze artistiche e diventi centro di 

produzione e non solo di fruizione; si proporranno incontri di formazione e aggiornamento per 

operatori del settore, insegnanti, studenti e tutti i cittadini per affinare l’alfabetizzazione estetica del 

settore teatrale in ogni suo aspetto. Si intendono realizzare una serie di iniziative che coinvolgano la 

cittadinanza in momenti particolarmente significativi dell’anno: proporre la visione di uno spettacolo 

di teatro-circo o musical per il Capodanno e incentivare iniziative di teatro d’estate, valorizzando i 

luoghi suggestivi del territorio (Monte Sannace ed il Parco Archeologico Nazionale, le corti e gli archi 

del centro storico, il Castello, ecc.). 

 

Cinema 
Il programma culturale proposto intende valorizzare quella che il nostro conterraneo Ricciotto Canudo 

definì la “settima arte”, ovvero il cinema, inteso come perfetta sintesi di “officina delle immagini” e 

“scrittura di luce”. L’idea è quella di dare spazio e importanza alle figure contemporanee di rilievo 

nella produzione cinematografica e di sostenere festival come Étranger, valorizzando anche delle 

produzioni. 

Oltre a questo, si intende proporre, per la stagione primaverile ed estiva, una rassegna che preveda una 

serie di proiezioni contestuali e a tema nelle diverse corti del centro storico. Particolare attenzione, poi, 

si intende riservare a tutti quei prodotti cinematografici che hanno visto utilizzati alcuni nostri luoghi 

per la realizzazione delle riprese (Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini o Il racconto dei racconti di 

Garrone). L’attenzione al linguaggio cinematografico prevedrà anche la realizzazione di un cinema 

d’essai, che affianchi le sale già esistenti sul territorio, andando a intercettare bisogni di natura diversa, 

seppur relativi alla stessa arte. Il progetto prevede anche la ripresa della formula del cineforum, con 

proiezione e dibattito al termine della stessa. 

 

Proposte di iniziative ed eventi che potrebbero avvalersi del sostegno/patrocinio dell’Ente 

comunale  

Sarà importante strutturare un cartellone di iniziative ed eventi finalizzati alla cooperazione tra i settori 

culturali, turistici ed economici di Gioia, in modo da coordinare un’azione di promozione e sostegno 

anche di processi di destagionalizzazione della proposta culturale/turistica. 

Si riporta una prima proposta di iniziative ed eventi, che sarà poi strutturata di concerto con le realtà 

locali con una tempistica atta alla migliore gestione dei processi di investimento e promozione 

comunale: 
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● Convenzione per il Festival internazionale teatro studentesco TeatroLab; 

● Convenzione per il Festival teatro pedagogico Gioia Bambina; 

● Festival Étranger; 

● Premio Argento Competition; 

● Festival della Poesia; 

● Premio letterario; 

● Patrocinio evento Le Porte dell’imperatore e le Corti dell’Imperatore; 

● Convenzione per il Palio delle Botti; 

● Bando per gli eventi natalizi; 

● Eventi legati alla tradizione contadina (si rimanda alla sezione Zona Rurale). 

 

Scuola 

<< Il bambino è dotato di poteri sconosciuti, che possono guidare a un avvenire luminoso. Se veramente si 

vuole mirare ad una ricostruzione, lo sviluppo delle potenzialità umane deve essere lo scopo 

dell’educazione>>  (Maria Montessori) 

 

La visione politica dell’Amministrazione Colacicco punta fortemente ad un rinnovamento del paese, che 

lavori nella direzione di una garanzia di sviluppo per offrire un degno futuro ai più giovani. 

In virtù di questo, centrale nel nostro progetto è la scuola, luogo in cui si verifichi una rivoluzione che punti a 

allo sviluppo delle potenzialità; scuola vista come istituzione fondamentale per l’educazione dei nostri 

bambini e dei nostri ragazzi e per la loro formazione di persone complete e cittadini consapevoli, che possano 

esprimere le loro attitudini e i loro talenti in edifici che siano il più possibile idonei e accoglienti.  

Tre, in campo scolastico, gli obiettivi programmatici più importanti: 

 la costruzione di una concreta rete di relazioni tra Comune, scuola e famiglie in ossequio alla centralità dei 

processi educativi;  

il contributo alla progettualità delle scuole, con particolare attenzione alle tematiche legate al territorio e alla 

costruzione del senso civico e di cittadinanza attiva, attraverso la diffusione della cultura della legalità e del 

rispetto delle norme; 

la garanzia di un’adeguata manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili che ospitano i nostri 

ragazzi.  

Per avviare anche nuove buone pratiche di collaborazione e partecipazione sarà attivata una convenzione tra 

Comune, Scuole e Associazioni dei genitori come patto di collaborazione previsto dal Regolamento per i beni 

comuni, cercando di allargarla anche alla Città Metropolitana per inserire anche le scuole di istruzione 

secondaria di secondo grado di sua competenza. 

Naturalmente ci sarà il proseguimento di tutte le altre collaborazioni e supporti già realizzate nella scorsa 

Amministrazione quali partenariati per Progetti Pon, convenzioni per Alternanza scuola-lavoro, gratuità per 

l’utilizzo delle strutture comunali tra cui il teatro Rossini. 

 

Strutture-Edilizia scolastica 

Quasi tutte le strutture presenti sul nostro territorio necessitano di interventi manutentivi straordinari o 

di efficientamento energetico degli impianti. Alcuni esempi tra tutti.  

La Scuola dell’Infanzia di via Soria  necessita di ampliamenti strutturali nella direzione della 

realizzazione di un salone-mensa e nella direzione dell’uscita dei bambini in piena sicurezza, attraverso 

la realizzazione dell’ingresso dall’area pedonale lungo via Papa Giovanni XXIII. La scuola elementare 

di via Eva necessita della sistemazione delle aule e della realizzazione di nuove aule-laboratorio 

provenienti dall’annessione di locali presenti nella ex abitazione del custode; la scuola media Losapio 

necessita della urgente costruzione, o comunque dell’ampliamento, della palestra scolastica. Per questi 

e altri necessari interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici, si rende cogente 

programmare una copertura finanziaria di bilancio comunale e/o proveniente da bandi regionali, statali 

o europei. 
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Progetto educativo 

La scelta dell’Amministrazione Colacicco è quella di investire, a livello strutturale ed educativo, su 

tutti gli ordini di scuole e a salvaguardia del benessere di tutte le fasce d’età, attraverso tre livelli 

fondamentali: la centralità dell’asilo nido, del programma Scuola aperta e del collegamento tra scuola, 

città e università. 

Per quel che riguarda l’asilo nido, a prescindere dal tipo di gestione (che necessariamente sarà legato, 

almeno inizialmente, alla decisione del Commissario prefettizio), l’attenzione sarà posta alla 

salvaguardia del servizio in termini di: potenziamento dell’accoglienza e del prolungamento del 

servizio sia in termini di orario giornaliero sia in termini di estensione nel mese di luglio; 

mantenimento e vigilanza, anche in caso di esternalizzazione della gestione tramite bando, della qualità 

del servizio in termini educativi, didattici e di cura del bambino e delle sue esigenze.  

Per quel che riguarda il progetto Scuola Aperta, si studierà un protocollo d’intesa con i dirigenti che 

consenta un piano di apertura pomeridiana degli Istituti scolastici per la realizzazione di attività̀ 

laboratoriali, da tenersi in accordo e collaborazione tra Scuole e associazioni culturali, comitati di 

quartiere e associazioni di volontariato. 

La proposta mira a permettere un coinvolgimento delle scuole e delle suddette associazioni in un 

progetto condiviso di offerta culturale che consenta ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e anche agli 

anziani della città di accedere ad attività laboratoriali di varia natura (dalla musica, al teatro, alla lettura 

condivisa, ad approfondimenti sulla storia della città e delle sue tradizioni. Le attività̀ pomeridiane 

riserveranno uno spazio anche all’inclusione, con corsi di lingua e di introduzione alla conoscenza dei 

servizi della Città, per gli immigrati.  

Importanza strategica avrà, come già fatto cenno, l’avvio di un programma di collaborazione tra 

Università (potenzialmente su Bari, Taranto e Matera), scuole e imprese e/o aziende locali per attirare 

su Gioia del Colle attività di ricerca su temi quali quello agroalimentare, zootecnico e ambientale; le 

peculiarità del nostro clima e del nostro territorio possono offrire le condizioni ideali per intercettare le 

esigenze di studio e di ricerca dell’università. A tal proposito, la casa della scienza e della tecnica 

diventerà luogo di incontro e di scambio di progettualità e di interessi condivisi: la finalità è sempre 

quella di creare nuovi stimoli e nuove possibilità occupazionali per i giovani, attivando quel processo 

virtuoso di cui il nostro paese ha estrema necessità. 

 

Politiche Sociali  

Il nostro impegno è rendere Gioia del Colle un luogo inclusivo per chiunque faccia parte della comunità 

indipendentemente dalle sue origini e dallo status sociale; un luogo di opportunità per i nostri giovani non più 

costretti a cercare lontano dalla nostra città la propria dimensione. 

Parallelamente agli obiettivi ed alle iniziative che si intraprenderanno, centrali saranno le fasi organizzative 

della macchina amministrativa presentate nella sezione Organizzazione del nostro Programma. In particolare 

per l’area Servizi Sociali sarà determinante implementare un modello che permetta l’assegnazione di compiti 

più specifici con l’individuazione di referenti per: minori, immigrati, dipendenze e disabili, un educatore 

territoriale e la riapertura dell’informagiovani con nuove funzioni di informazione ed orientamento. Per le 

politiche legate alla cittadinanza attiva si individuerà un referente per la Partecipazione, fino ad implementare 

un Ufficio per la Partecipazione. 

  

Giovani e Lavoro 
I dati Istat, fermi in relazione al comune di Gioia del Colle al 2011, attestano il tasso di disoccupazione 

(generale) al 13.5% e della disoccupazione giovanile, in particolare al 36.5% (circa 2 punti percentuali 
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oltre la media nazionale). Il fenomeno ha carattere complesso, fortemente dipendente dall’economia e 

politiche nazionali. Sarà tra le priorità dell’amministrazione comunale porre in campo tutti gli 

strumenti a sua disposizione per favorire il mercato del lavoro e persino abbassare le percentuali sopra 

citate. 

L’Amministrazione verificherà la possibilità di attivare delle convenzioni con le scuole superiori, le 

Università, il Centro per l’impiego territoriale e le agenzie interinali al fine di agevolare maggiore 

fluidità nelle informazioni concernenti il mercato del lavoro e l’orientamento dei giovani. Per 

incentivare l’avvio di attività in proprio, sarà istituito uno sportello Informagiovani che favorirà  il 

reperimento di informazioni rilevanti ad intercettare opportunità di finanziamento, l’accompagnamento 

da parte di esperti professionisti e l’accesso a conoscenze tecniche quanto più utili possibile a prevenire 

e/o mitigare i rischi connessi. 

  

Centro Giovani Eccellenze  

Un progetto cardine che avrà lo scopo di far diventare Gioia del Colle un luogo di opportunità per i 

giovani, consiste nella realizzazione di un “Centro Giovani Eccellenze” da insediare in una delle 

strutture comunali disponibili.  

L’azione della creazione del Centro Giovani Eccellenze nasce dalla volontà di valorizzare le 

competenze e i talenti dei giovani del territorio, con la finalità di apportare una svolta favorevole e 

concreta sul panorama gioiese. 

L’idea prevede l’emanazione di un bando ciclico aperto a neolaureati di differenti settori 

(agroalimentare, turistico-culturale, tecnologico-innovativo, ecc.) da supportare nella logistica, per 

lo sviluppo di analisi e studi innovativi da implementare direttamente sul territorio gioiese in fase 

sperimentale.  

Il Centro si strutturerà allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- essere il luogo fisico di avvio di startup pensate da giovani e che mirino a sviluppare idee 

innovative (ad es. nel campo del turismo culturale e dell’innovazione tecnologica) in sintonia 

con lo sviluppo della città; 

- creare opportunità lavorative per giovani stimolando progettualità esportabili in un contesto 

sovralocale; 

- migliorare il panorama delle prospettive socio-economiche del territorio; 

- essere il punto di aggregazione di giovani professionisti e stakeholder, nel quale questi possano 

incontrarsi, confrontarsi, avanzare proposte e progetti ed impegnarsi per la loro realizzazione; 

- ospitare tirocini formativi o altri percorsi di formazione e ricerca in collaborazione con 

l’Università; 

Per la realizzazione di questo progetto sarà fondamentale in prima istanza condividere l’idea con gli 

stakeholder locali relativamente ai settori coinvolti, estendendosi successivamente in un contesto di 

possibili partnership sovralocali. 

In questo modo il Centro sarebbe in grado di svolgere una duplice funzione: permettere ai giovani 

del territorio di mettere a frutto le proprie competenze in modo pratico ed accumulare esperienza, 

ma costituire anche un laboratorio di studi e progetti che abbiano un ritorno ed una ripercussione 

positiva sul territorio. 

 

  

Giovani e Lavoro cooperativo 

Il modello economico cooperativo appare nel contesto sociale, economico e politico attuale il 

modello d’impresa che potrebbe ridurre i tassi di disoccupazione locale offrendo al tempo stesso 

occasioni di sviluppo e nuove opportunità di lavoro. Questo perché, studi economici recenti 
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dimostrano (cfr. prof. Stefano Zamagni, ordinario di Economia politica presso l'Università di 

Bologna, "La cooperazione per un mondo migliore" Federazione Italiana della Cooperazione, 

2012), che l’impresa cooperativa colma tutti quelli che sono i gap economici e sociali creati da uno 

stile di modello economico capitalistico. Nello specifico l’impresa cooperativa riesce a conciliare in 

maniera adeguata e opportuna la fase produttiva e la fase ridistributiva: mentre produce ricchezza 

riesce a redistribuirla fra tutti i soci che fanno parte della cooperativa, consentendo al tempo stesso 

di far crescere l’impresa. Recenti indagini socio economiche hanno dimostrato che regioni italiane 

come il Trentino o l’Emilia Romagna dove l’impresa cooperativa ha storicamente una struttura 

solida si connotano per un reddito pro-capite fra i più alti d’Europa ed un tasso disoccupazione fra i 

più bassi d’Europa. Al tempo stesso la Lombardia, seppur avendo redditi pro-capite e tassi di 

disoccupazione pari ad Emilia Romagna e Trentino, si connota per un elevato indice di 

diseguaglianza nella redistribuzione dei redditi: pertanto a fronte della parità dal punto di vista 

economico, tecnologico e culturale fra due aree geografiche nazionali, esiste una forte disparità 

sociale. La causa, secondo studi del prof. Zamagni, di questa disparità è legata proprio ad una 

minore presenza sul territorio della regione Lombardia di impresa Cooperative rispetto alla regione 

Emilia Romagna e Trentino. La visione dell’impresa cooperativa così come prevista dall’art. 45 

della nostra Carta Costituzionale, risulta nel panorama economico, sociale e culturale non più 

attuale; oggi l’impresa cooperativa non è più un mero rimedio alle forme di povertà o indigenza, se 

così fosse si potrebbe pensare che questa è già la funzione dell’associazionismo di promozione 

sociale o del volontariato. Per comprendere le connotazioni dell’impresa cooperativa, occorre 

riflettere su una circostanza: ogni tipo di impresa è un esempio di “azione comune”, che si 

caratterizza per tre elementi: l’interdipendenza di chi prende parte all’azione comune, la titolarità 

delle azioni, la tensione al raggiungimento di un fine. A questo punto possiamo dire che la 

differenza fra un impresa cooperativa ed un'impresa capitalistica sta nel fatto che nell’impresa 

capitalistica la comunanza è limitata ai mezzi, cioè il titolare mette a disposizione i capitali mentre i 

lavoratori mettono a disposizione la loro forza lavoro. Nell’impresa cooperativa non solo i mezzi 

devono essere condivisi, ma tutti i soci della cooperativa condividono anche i fini. Da questa 

connotazione discendono delle conseguenze di grande momento; a livello di governance d’impresa 

in primo luogo: in un'impresa cooperativa il principio democratico è ampiamente sperimentato 

poiché a condurre e rappresentare l’impresa cooperativa vi è, non un titolare che in quanto 

proprietario di mezzi può disporre della forza lavoro a proprio piacere massimizzando i propri 

profitti, bensì un Presidente democraticamente eletto dall’assemblea dei soci poiché riconosciuto 

come persona autorevole e capace.  

L’Amministrazione Colacicco promuoverà con ogni mezzo la cooperazione fra i giovani gioiesi in 

ogni settore produttivo ed economico. Questo per tre ragioni fondamentali: il desiderio di giustizia 

sociale, i giovani amano più dei meno giovani la giustizia sociale e subiscono  a volte le 

diseguaglianze sociali tra lavoratori e imprenditore. La seconda ragione è l’amore per la libertà, 

poiché un’impresa cooperativa consente l’espressività libera delle proprie capacità e dei propri 

talenti, senza condizionamenti gerarchicamente precostituiti. La terza ragione è l’amore per la 

felicità. Aristotele affermava che per essere felici bisogna essere almeno in due, questo vuol dire 

che stando da soli si può sicuramente massimizzare il capitale, ma questo non consente di 

massimizzare il capitale relazionale, che invece produce felicità. Un’impresa cooperativa pone le 

proprie basi sulla relazionalità valorizzando la diversità dei cooperatori. 

Ogni scuola/agenzia educativa in partenariato con l’Amministrazione potrà realizzare un progetto 

durante l’anno scolastico che sarà connotato dalla cooperazione fra gli alunni privilegiando 
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progetti di cittadinanza attiva anche utilizzando il Regolamento per l’amministrazione e cura dei 

beni comuni. È intenzione della futura Amministrazione Colacicco avviare e stimolare momenti di 

formazione gratuita per i giovani gioiesi under 35 che intendono sperimentarsi in impresa 

cooperativa. Nel contempo, si verificherà la possibilità di far usufruire di agevolazioni, nei casi 

previsti dalla legge, le start-up cooperative, per il primo periodo di attività. 

 

Giovani e microimpresa 

Il modello dell’auto-impresa e della microimpresa giovanile è sempre più adottato dai giovani in 

Puglia, come in Italia, per far fronte all’incombente disoccupazione, al diffusissimo precariato e 

spesso per introdurre nel proprio territorio di origine idee innovative volte a contribuire allo 

sviluppo del proprio territorio. L’UE definisce la microimpresa come un’entità che non superi i 10 

dipendenti e il cui fatturato annuo, o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non oltrepassi i 2 

milioni di euro. Il proliferare di microimprese anche sul nostro territorio è reso possibile da una 

vastità di dispositivi di finanziamento, in parte anche a fondo perduto, stanziati dalle regioni grazie 

a fondi europei. Questi includono fondi per l’avvio di attività imprenditoriali, fondi di microcredito 

per il sostegno di attività “non bancabili” o altri meccanismi di supporto volti a ridurre l’impatto 

della disoccupazione giovanile (ma non solo) e costituiscono spesso un incentivo a contrastare lo 

svuotamento del sud. Molti di questi strumenti sono comuni tanto alle microimprese  quanto alle 

cooperative ed ai soggetti fisici. A coadiuvare l’accesso alle informazioni relative a tali strumenti, 

vi sarà lo sportello Informagiovani. 

  

Laboratorio Urbano 

Gioia del Colle ha beneficiato del finanziamento previsto dal piano “Bollenti Spiriti”, con la 

realizzazione del lab. Urbano in via Arciprete Gatta, 33 (II piano dei Servizi Sociali). Un progetto 

che il primo anno, sulla scorta del finanziamento ricevuto, ha permesso la realizzazione di 

numerose iniziative ed attività rivolte all’ambito giovanile. Non prevedendo, tuttavia, alcuna forma 

di auto-finanziamento e terminati i fondi regionali dal secondo anno, l’ente gestore ha aperto le 

porte ad una forma di collaborazione delle Associazioni componenti il laboratorio, speculare alla 

idea di Casa delle Associazioni. Entrambi i processi, caratterizzati da enormi potenzialità, hanno 

presentato non poche criticità, evidenziate dalle stesse associazioni durante gli incontri effettuati a 

dicembre 2016 per la chiusura del contratto con l’ente gestore, quali: 

La limitatezza degli spazi del laboratorio; 

- La mancanza di una regia presente sul territorio; 

- Una collaborazione poco incisiva delle Associazioni; 

- Il mancato coinvolgimento delle Associazioni all’interno degli altri contenitori culturali e di 

promozione sociale. 

 

Sulla scorta dell’esperienza appena passata, e prima di riproporre eventualmente tale spazio, è 

necessario avviare un approfondito studio di fattibilità per la riproposizione del progetto: 

- Lavori di manutenzione Palazzo Sant’Antonio, per garantire la perfette fruibilità della 

struttura; 

- Nuovo Regolamento III settore, che sostituirebbe il testo degli anni ’90 attualmente vigente; 

- Aggiornamento Albo Associazioni, al fine di avere un quadro ed un censimento coerente e 

realistico delle realtà operanti su Gioia; 

- Studio ed analisi contesto giovanile locale; 
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- Incontri III settore, così da avviare un percorso partecipato dal basso, prendendo per mano non 

solo le realtà consolidate ma anche quanti vorrebbero affacciarsi sul territorio; 

- Avviso pubblico, per sollecitare le realtà del III° settore di realizzare la carta dei servizi per 

Palazzo Sant’Antonio, ovvero l’insieme dei progetti che si intenderebbe realizzare e che il 

comune metterebbe a bando; 

- Bando di gara per con cui individuare l’ente gestore; 

- Avvio attività. 

Un’ulteriore considerazione sulla necessità di riproporre lo stesso progetto dovrà porsi anche 

relativamente alla realizzazione della nuova Biblioteca, del Centro delle Giovani Eccellenze e 

dell’Urban Center che probabilmente andranno a prevedere attività similari se non migliorative. 

 

Azioni di Sostegno al reddito 

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019, è prevista l’introduzione del “Reddito di 

cittadinanza”. Tale novità normativa, benché ancor oggi non del tutto chiara nelle modalità di 

applicazioni e nei modi e nei tempi, procurerà un prevedibile impatto economico-finanziario e 

organizzativo. È infatti da ritenere che alcune risorse economiche possano rendersi disponibili 

venendo meno la necessità di supportare quelle famiglie in difficoltà economica che potrebbero 

beneficiare dell’istituto introdotto con la legge di bilancio. Sarà comunque cura 

dell’Amministrazione Colacicco riutilizzare le eventuali economie per migliorare altri servizi in 

sofferenza di risorse o implementarne di nuovi. È ulteriormente prevedibile una rimodulazione dei 

controlli necessari ad assicurare che i criteri previsti per il recepimento dei differenti istituti siano 

rispettati. 

  

Servizio Civile Universale 

Durante l’Amministrazione Lucilla è stato avviato l’iter necessario ad accedere al Servizio Civile 

Nazionale per i giovani dai 18 ai 28 anni, accreditando come sede di attuazione l’Ente comunale. 

Tale iter andrà completato adeguandolo alle novità legislative nel frattempo intervenute ha modifica 

dell’attività in Servizio Civile Universale. Con l’esperienza di volontariato offerta dal Servizio 

Civile Universale il Comune potrà avvalersi di giovani motivati e disponibili a garantire un servizio 

di qualità e continuo nel tempo, potenziando al contempo l’occupazione giovanile. I progetti di 

Servizio Civile saranno finalizzati alla valorizzazione di spazi e luoghi di incontro giovanili. 

“La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il 

Servizio civile universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della 

formazione professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività 

prestate nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi. Per i volontari 

è stabilito un rimborso mensile di 433,80 euro (a cui vanno aggiunti circa altri 450 euro di indennità 

extra per quanti sono impegnati in progetti all’estero). L’attività svolta non determina 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste 

di collocamento o dalle liste di mobilità.”( www.serviziocivile.gov.it) 

  

Informagiovani 

Un elemento facilitatore e fondamentale per il sostegno all’occupazione giovanile, ed in generale a 

tutto il mondo lavorativo, è rappresentato dalla capacità di rendere disponibili informazioni 
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riguardo pressi, opportunità e procedure utili ed aggiornate. In tale prospettiva, anche memori della 

precedente presenza dello sportello “Informagiovani”, dovranno essere esperite tutte le possibilità 

con l’obiettivo di fornire anche in parte i seguenti servizi: 

 

- servizio di consulenza individuale  per la revisione o prima scrittura del proprio CV e della 

lettera di motivazione; 

- supporto nell’individuazione dei propri obiettivi professionali, sulla base delle competenze ed 

aspirazioni; 

- servizio orientamento sui canali di ricerca, informazioni sui percorsi formativi 

professionalizzanti, informazioni sui servizi e i progetti presenti sul territorio finalizzati 

all’accompagnamento e inserimento lavorativo, suggerimenti per sostenere in modo vincente un 

colloquio di lavoro. 

- servizio informazioni ai giovani gioiesi sulle politiche in favore dei giovani promosse dalla UE; 

- consulenze su questioni riguardanti apertura partite IVA, avvio di un’azienda, start-up allo scopo 

di informare circa modalità, tempi, costi e opportunità, scelta della forma societaria e consulenza 

gestionale, regolamenti comunali e regionali sulle attività commerciali, leggi regionali a 

sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile; 

- consulenza e orientamento su temi di competenza di un consulente finanziario e/o legale legati ai 

temi dell’impresa. 

Quanto su detto è una parziale panoramica delle opportunità informative che sarebbero auspicabili 

avere localmente per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e dei meno giovani. Chiaramente 

vanno verificate le disponibilità finanziare e la possibilità, attraverso la completa riorganizzazione 

dell’Ente, circa la possibilità di allestire tali servizi. Non va tuttavia sottostimata la potenzialità che 

il Servizio Civile Universale e le Associazioni di Volontariato possono garantire se adeguatamente 

indirizzati. 

  

Giovani e Politica 

L’amministrazione Colacicco, riproporrà nel solco dell’Amministrazione Lucilla il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi (CCR). Questo strumento darà voce ai ragazzi della città favorendo la 

collaborazione tra scuole/altre agenzie educative e amministrazione comunale. Sarà costituito da 

rappresentanti eletti in ogni scuola cittadina secondaria di I^ grado. L’Ufficio per la partecipazione 

e l’Ufficio Cultura avranno l’incarico di coordinare le attività del CCR agevolando il potenziale 

coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso interventi del sindaco, degli assessori e dei facilitatori 

direttamente nelle scuole, stimolando la partecipazione attiva degli istituti scolastici. Il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, consentirà ai ragazzi di fare esperienza di educazione civica, ma avrà anche 

funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle 

esigenze e istanze che provengono dal mondo dei ragazzi. Nella convinzione che sia necessario 

assicurare un percorso educativo politico continuo per rendere attivamente partecipe le giovani 

generazioni, è necessario prevedere forme di partecipazioni anche con gli studenti delle scuole 

secondarie di II^ grado similari al CCR o alternative. In tale senso saranno avviata un’attività di 

coordinamento per ricercare la formula migliore da proporre ciclicamente grazie anche all’apporto 

che i rappresentanti istituzionali (Sindaco, Assessori, Consiglieri) saranno chiamati ad offrire. 
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Inclusione 

La crisi dei valori di solidarietà, equità, e generosità sta drasticamente anemizzando il concetto stesso 

di umanità. Occorre riaffermare, con cristallina volontà, la necessità di lavorare e quindi amministrare 

il nostro paese affinché divenga sempre più un luogo inclusivo per chiunque ne faccia parte, 

indipendentemente dalle origini e dallo status sociale. 

 

Minori 

Le famiglie, le scuole, le agenzie educative del territorio, con l’opportuna regia dell’ufficio servizi 

sociali lavoreranno in sinergia per rendere il contesto cittadino sempre più a misura dei ragazzi. 

Sarà individuato, nella riorganizzazione dell’ufficio, un referente per l’area Minori che 

approfondisca la conoscenza del territorio e le relative problematiche connesse. Considerato che il 

Comune di Gioia del Colle può fruire di un Centro Diurno Minori, l’obiettivo sarà quello di 

ottimizzare il servizio consentendo all’Ente di risparmiare importanti risorse attualmente erogate 

per pagare le rette dei minori fuori famiglia, (opportuno avere un numero certo ma facilmente 

ricavabile dall’albo pretorio). Opportuno sensibilizzare la nascita di iniziative volte all’affido dei 

minori. Al tempo stesso si reputa importante ottimizzare il servizio del Centro Diurno al fine di 

prevenire casi di devianza e/o dispersione scolastica. Il Comune dispone anche di un Cap Minori 

caratterizzato dalla presenza di operatori con titolo professionale. Sarà importante, e compito 

dell’ufficio servizi sociali, garantire un'opera sinergica fra queste due importanti realtà. Altresì 

esistono diverse realtà associative che offrono servizio doposcuola e/o doposcuola specialistico. Il 

servizio sociale, considerata l’utenza, dovrà opportunamente poter veicolare le richieste verso il 

servizio più opportuno.   

  

Pronto Intervento Sociale 

Tra i servizi di cui si ritiene necessario dotare la comunità vi è  il Servizio di Pronto Intervento 

Sociale (PIS).  

Il PIS è un servizio che potrebbe garantire interventi urgenti rivolti ad ogni area di emergenza 

sociale (famiglia, minori, anziani, senza  dimora, immigrati, donne vittime di violenza, ecc.). Il 

servizio solitamente è attivo 24 ore su 24, In orario notturno (20.00 – 8.00), nel weekend e nei 

festivi, la richiesta di intervento è filtrata dalla Sala Operativa della CC/Polizia Municipale e 

successivamente reindirizzata verso i dispositivi mobili in dotazione agli operatori del servizio di 

Pronto Intervento Sociale. Gli operatori di un P.I.S. collaborano con i Servizi socio-sanitari 

istituzionali, Forze dell’Ordine e sono volontari riconosciuti delle varie associazioni del territorio. 

 

Che prestazioni potrebbe offrire l’istituzione di un P.I.S. a Gioia del Colle: 

- ricezione chiamata, valutazione della richiesta e rilevazione del bisogno reale; 

- pianificazione dell'intervento tramite counseling telefonico o azione diretta sul luogo della 

segnalazione, in ambito cittadino e nel minor tempo possibile; 

- facilitazione del processo di avvicinamento della persona ai Servizi Pubblici e informali del 

territorio; 

- attivazione di risorse in possesso dell’utente e/o ricerca di esse, sia nell’ambito della rete 

informale (parentale ed amicale), che della rete formale di sostegno (Istituzioni, Servizi 

territoriali, ecc.) a disposizione dello stesso; 
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- raccordo tra le risorse fornite dal territorio, sia pubbliche che private, in vista di un intervento 

integrato. 

 

Il PIS non potrebbe intervenire in situazioni legate al bisogno urgente di cura ed assistenza sanitaria 

o per contenere comportamenti pericolosi. 

Oltre al protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato del territorio, potrebbe garantire  

innanzitutto sostegno concreto all’associazionismo anche con l’Ausilio del CsV (Centro servizi 

Volontariato). Sarebbe auspicabile partire dal concetto di educare al concetto di fare rete fra le 

associazioni per arrivare all’esigenza di riunirsi sotto un'unica “Casa delle Associazioni”.  

Per quanto concerne il PIS, così come pensato, occorre predisporre per le unità operative all’attivo 

in questo momento un monte ore di reperibilità. L’A.S  fungerebbe da figura di riferimento nelle 

situazioni più complicate e che richiedono una soluzione contingente. 

In via generale è opportuno arricchire l’equipe professionale del servizio sociale.  Sarebbe 

opportuno per il Comune di Gioia del Colle dotarsi della figura di Educatore territoriale/istruttore 

tecnico dei servizi socio educativi che possa fungere da raccordo fra la scuola, i servizi attivi sul 

territorio ed i servizi sociali. Troppo spesso gli assistenti sociali restano assorbiti dalla estenuante 

burocrazia senza avere la possibilità di monitorare quanto il comune in termini di servizio paga con 

laute rette. Se il Comune assumesse un'altra As. Sociale  il rischio di lì a breve sarebbe di ritrovare 

un ennesima figura a svolgere il medesimo lavoro svolto dall’attuale organico senza mai monitorare 

e valutare il processo educativo che si attiva o quello avviato. Il monitoraggio e la valutazione dei 

processi educativi risulta una peculiarità dell’educatore. 

 

 

Housing First - Casa per putti  

L’Amministrazione Colacicco effettuerà uno studio di fattibilità per un progetto pilota che punti ad 

offrire un alloggio a famiglie o persone sole che vivono una situazione di disagio abitativo a causa 

di situazioni di dipendenza, di diversa abilità e altro. 

In questo ambito, l’obiettivo di “Casa per tutti” è la riduzione del danno e l’orientamento di queste 

persone in un percorso verso l’autonomia e l’autodeterminazione. 

Il progetto si ispira al modello americano dell’housing first e nasce dalla consapevolezza che il 

sistema di sostegno per i senza tetto abitualmente adottati (i dormitori, per esempio), non porti a 

miglioramenti reali, nel senso che, a parte il ricovero temporaneo, non riduca le condizioni di 

povertà. 

“Casa per tutti” invece prevede l’inserimento delle persone e dei nuclei familiari in appartamento, 

evitando il classico percorso a “scalini”, fatto da strutture d’accoglienza, dormitori e social housing; 

e in questo modo si contengono i costi di gestione di queste strutture. 

L’inserimento nel percorso “Casa per tutti” mira anche alla costruzione e al rafforzamento di reti 

relazionali; inoltre un’equipe di esperti fornirà un sostegno psicologico, affiancherà le persone nella 

gestione dell’appartamento e faciliterà la loro integrazione nella comunità. Ogni inquilino, inoltre, 

pagherà una quota di affitto che varierà a seconda della sua disponibilità economica.  

Si valuterà la possibilità di avviare il progetto pilota presso una abitazione di proprietà comunale. Il 

progetto potrebbe essere gestito da un Comitato di Quartiere in rete con le associazioni di 

volontariato iscritte all’albo comunale, con contratto di locazione a canone concordato. 

Le associazioni che collaboreranno con il Comitato di Quartiere saranno individuate con apposito 

avviso pubblico che ne stabilirà i requisiti, gli obblighi e le prerogative. Sarà possibile utilizzare lo 
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strumento dell’amministrazione condivisa dei beni pubblici come elemento che darà punteggio 

maggiore alla proposta. 

Gli utenti saranno individuati dall’Area Comunale dei Servizi Sociali con apposito avviso pubblico. 

Il progetto pilota su cui si calibrerà lo studio di fattibilità avrà una durata massima di anni tre.  

La relazione con le persone è la chiave di tutto il progetto, dobbiamo far capire che “casa per tutti” 

non vuole soltanto mettere a disposizione una casa,  ma che invece si parte dalla casa per costruire 

servizi che possono aiutare in modo efficace le persone. Si sta bene quando si è immersi in un 

contesto relazionale e quando si ha un luogo in cui stare. 

Il progetto pilota potrà anche coordinarsi con il progetto di Cohousing (abitare condiviso) finanziato 

con i fondi ottenuti lo scorso anno dal Comune di Gioia del Colle, nel ruolo di Capofila con il 

Comune di Santeramo in Colle, entro il POR PUGLIA 2014/2020 Asse XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”.  

Ricominciare dalla casa quindi, che non è solo un letto per la notte: è il rifugio, il posto dove 

tornare, il luogo in cui poter cucinare il cibo che si ama, custodire qualche oggetto caro, in cui 

invitare un amico, ospitare un animale. Il luogo in cui ricostruire poco a poco la propria identità. 

 

Mensa sociale 

L’amministrazione Colacicco avvierà tutte le procedure utili alla corretta gestione e funzionamento 

della mensa sociale. Sarà fondamentale impostare il bando per l’accesso al servizio dopo un attento 

ascolto delle necessità del luogo, di tutte le realtà locali che possono interagire con tale servizio, in 

modo da calibrare correttamente l’offerta rispetto alla domanda. 

 

Mediazione Culturale 

Sarà individuato, nella riorganizzazione per fasi dell’ufficio, un referente per l’area Immigrati che 

approfondisca la conoscenza del territorio e le relative problematiche connesse. 

Si procederà a sostenere tutte le iniziative per la ripresa del “Centro Interculturale” dislocato presso 

Palazzo Serino allo scopo di assicurare le necessarie attività di  mediazione culturale ed 

integrazione socio-sanitaria per gli immigrati presenti a Gioia del Colle. Andranno individuati gli 

strumenti amministrativi e giuridici che consentiranno in particolare la non interruzione del 

servizio; la priorità di questo intervento infatti deriva dalla portata del fenomeno migratorio, 

processo epocale che coinvolge tutta la popolazione italiana, compresa la popolazione del nostro 

comune che con lo strumento dello Statuto Comunale ha provveduto a riconoscere la necessità di 

intervenire con impegno nella direzione della integrazione dei migranti. L’amministrazione 

comunale si impegnerà, anche mediante l’ausilio dello sportello immigrazione, ad attuare quanto 

previsto dall’art. 61 dello Statuto Comunale, a costituire la Consulta dei cittadini stranieri dopo aver 

redatto ed approvato l’apposito regolamento di disciplina. 

  

Sprar 

L’Italia, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai sistemi 

europei e internazionali di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso il Sistema nazionale 

di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e lo sostiene attraverso le risorse previste nel 

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge n. 416/89, convertita, con 
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modificazioni, dalla l. n. 39/90; tali finanziamenti sono messi a disposizione attraverso la procedura 

concorsuale indetta dal Ministero dell’Interno per la selezione delle proposte provenienti dagli Enti 

Locali, aventi ad oggetto l’organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza integrata dei 

richiedenti asilo e rifugiati, da ospitare nei rispettivi territori. Il Decreto del Ministero dell’Interno 

10/08/2016 con il quale sono state disciplinate le attuali modalità di accesso ai finanziamenti del 

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo ha, peraltro, introdotto la possibilità 

permanente, per gli Enti Locali, di presentazione dei progetti di adesione alla Rete SPRAR. La 

Circolare del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016 ribadisce come “un sistema di accoglienza 

così concepito – incentrato sul più ampio coinvolgimento delle realtà municipali e sulla massima 

diffusione dei migranti nell’ambito dei vari territori - permette di ottenere un duplice favorevole 

effetto: da un lato assicura una riduzione significativa dell’impatto che l’arrivo dei migranti è 

suscettibile di avere su un singolo territorio (e ciò grazie alla condivisione del peso dell’accoglienza 

su diverse comunità locali) dall’altro garantisce una maggiore efficacia dei percorsi di integrazione 

e inclusione sociale”; inoltre, con la stessa Circolare, il Ministro ha invitato i Prefetti ad applicare 

“una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che 

abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di 

accoglienza”, specificando che tale clausola deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti 

SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal Piano condiviso con l’ANCI che 

ha definito un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune, che per il 

Comune di Gioia del Colle viene stabilito in n. 70. Il D.L. 113/2018 (decreto Sicurezza), ha in parte 

ridimensionato i requisiti per l’accesso alla rete SPRAR. Considerato che questo movimento 

condivide i presupposti che hanno determinato la costituzione della rete SPRAR, ci si propone di 

partecipare al primo Bando utile per l’accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche 

e i servizi dell’asilo con la proposta di un progetto per l’organizzazione e la gestione di servizi 

riservati ai seguenti destinatari: a)“titolari di protezione internazionale” per n. 35 persone. Si 

renderà necessario procedere all’emanazione di un Avviso pubblico attraverso il quale i soggetti 

terzi, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore, saranno invitati a presentare la propria 

migliore offerta progettuale per il servizio di accoglienza, da presentare al Ministero dell’Interno 

per la concessione del finanziamento, nonché per la successiva organizzazione, gestione e 

implementazione dei servizi, interventi e attività previsti dallo stesso progetto, qualora finanziato 

dal Ministero. Per la parte finanziaria, come previsto, il Ministero si farà carico del 95% del costo 

del progetto e il 5% sarà a carico dell’Amministrazione comunale; quest’ultima quota sarà costituita 

dalla valorizzazione del personale impegnato senza ulteriori costi per il Comune. 

  

Dipendenze 

Il fenomeno delle dipendenze ha assunto nell’attuale contesto sociale una rilevanza notevole con 

costi sempre crescenti anche per il diffondersi di fenomeni nuovi legati al gioco ed all’uso distorto 

degli strumenti di comunicazione. I servizi sanitari presenti sul territorio depotenziati a causa della 

congiuntura economica e paradossalmente ridimensionati con accorpamenti a centri viciniori hanno 

assunto un ruolo disarticolato il cui intervento ha bisogno di essere coordinato con i servizi sociali 

esistenti. Questo compito di coordinamento deve essere svolto dall’ufficio comunale dei servizi 

sociali che deve avere al suo interno un referente per l’area dipendenze. 

Il referente dovrà occuparsi in particolare dei fenomeni della ludopatia, della tossico-alcol 

dipendenza, della social dipendenza. Per tutte le dipendenze, le misure da adottare saranno: 
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- potenziare le RETI NEL TERRITORIO con scuole, parrocchie, associazioni, volontari, polizia 

locale e forze dell'ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione e di 

contrasto; 

- proporre nelle sedi competenti lo sviluppo di  RETI SOVRATERRITORIALI con l'Azienda 

Sanitaria Locale e con Prefettura, Questura e Dia per monitorare, prevenire, contrastare i 

fenomeni patologici; 

- realizzare percorsi di formazione propria, degli esercenti e dei cittadini, 

- utilizzare tutti gli strumenti disponibili per contrastare tutte le dipendenze, quali lo Statuto 

Comunale, i Regolamenti (di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco), 

le Ordinanze basate sulla necessità di proteggere i più deboli e garantire la sicurezza urbana, i 

Controlli della Polizia locale sulle sale gioco e su coloro che le frequentano, Strumenti e  

Modelli operativi informatici per conoscere sempre meglio il territorio e i fenomeni che vi si 

manifestano; 

- realizzare attività di prevenzione delle dipendenze nel territorio attraverso: laboratori teatrali, di 

sensibilizzazione e promozione della salute nelle scuole medie e superiori, sportello di 

consulenza psico-sociale nelle scuole elementari, formazione ai professionisti del settore 

(insegnanti, assistenti sociali, psicologi, educatori). 

 

Disabilità 

Sarà individuato, nella riorganizzazione per fasi dell’ufficio, un referente per l’area Disabili e 

Anziani che ben approfondisca la conoscenza del territorio e le relative problematiche connesse. 

Attraverso un’opportuna riorganizzazione del servizio sociale si individuerà un assistente sociale 

referente per la disabilità che possa conoscere al meglio le risorse del territorio e le problematiche 

connesse. Considerato che il Comune di Gioia del Colle possiede una struttura ad oggi gestita da 

Privati per l’attuazione del programma “Dopo di noi”, l’Amministrazione stimolerà l’Ente 

Regionale affinché si possa in tempi rapidi garantire questo servizio per la popolazione gioiese. 

Sarà opportuno attuare un costante confronto con le associazioni che si occupano di disabilità allo 

scopo di meglio coordinare il loro contributo, recependo le necessità in prima battuta e stimolando e 

sostenendo una nuova programmazione operativa. Lo sport sarà sicuramente considerato uno 

strumento valido per la tutela e l’inclusione di persone con disabilità. 

  

Anziani 

Il Cap anziani sarà consolidato nel servizio offerto e incrementato con la presenza di un servizio 

specialistico per la diagnosi  e  nella  cura dell’Alzheimer. Partendo dal presupposto che sul 

territorio di Gioia del Colle statisticamente parlando è aumentato progressivamente  il  numero  di  

pazienti  con  diagnosi  di  demenza  senile  o  morbo  di  Alzheimer (numero destinato ad 

aumentare in quanto parliamo di una malattia neurodegenerativa associata al progressivo 

allungamento dell’aspettativa di vita), e che non ci sono attualmente strutture e/o servizi 

professionali specializzati nella diagnosi e nella presa in carico del malato e di coloro che lo 

assistono, nasce l’idea di creare a Gioia del Colle presso il Cap Anziani  uno  sportello  

specializzato  nella  diagnosi  e  nella  cura dell’Alzheimer. Il  prossimo bando di affidamento del 

Cap anziani, pertanto, prevedrà la presenza di un'equipe professionale esperta nel campo. Lo 

sportello rappresenterà   per il   territorio   gioiese   un   servizio specialistico  di  diagnosi  precoce  

delle  varie  forme  di  demenza  ed  in  particolare  del morbo di Alzheimer e di sostegno concreto 

ai familiari del malato. Lo sportello dovrà prevedere: 

- somministrazione   individuale   di   test   neuropsicologici   per   la   diagnosi   precoce 

dell’Alzheimer e per l’individuazione precoce di soggetti a rischio; 
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- consulenze specialistiche: informazioni essenziali sulla malattia consigli  pratici  per  

l’assistenza  quotidiana  al  malato,  per  facilitare  la  relazione  e  gestire efficacemente i 

sintomi tipici e le turbe del comportamento associati alla malattia orientamento  per  

l’individuazione  di  strutture  sanitarie  specializzate  nell’assistenza  ai  malati  di Alzheimer; 

- sedute  di  stimolazione  cognitiva  per  rallentare  il  decorso  della  malattia  e terapia 

occupazionale per il mantenimento delle autonomie personali del malato; 

- sostegno  psicologico ai  familiari  per  la  gestione  dello  stress  psicoemotivo  associato 

all’assistenza al malato: percorsi individuali gruppi di mutuo aiuto consulenza legale: 

informazioni sui diritti del malato e su amministrazione di sostegno/interdizione. 

  

Sport  

L’Amministrazione Lucilla ha ereditato la gestione di un complesso di impianti sportivi con una serie di 

problematiche infrastrutturali irrisolte. Nonostante la carenza di adeguate risorse economico-finanziarie, è 

stato comunque possibile fare una serie di interventi ha reso agibili ed omologati tali impianti. Alcune 

problematiche tuttavia restano irrisolte e devono essere affrontate in modo organico. La determinata volontà 

di ricercare soluzioni definitive alle problematiche presenti, ha permesso di partecipare con successo ad una 

serie di bandi che hanno permesso di recuperare ingenti somme da investire sugli impianti. Altri sono in 

attesa di definizione. Nei prossimi anni si dovrà tentare di accedere ad altre opportunità che permettano di 

intervenire definitivamente. È altresì necessario continuare a programmare una manutenzione puntuale allo 

scopo di mantenere uno standard di efficienza adeguato.  

Il Movimento Pro.di.Gio. ha da sempre inteso la dimensione sportiva della città come fondamentale per 

concorrere allo sviluppo psico-fisico della persona, giocando un ruolo determinante per le fasce deboli della 

popolazione, principalmente giovani e diversamente abili. L’Amministrazione Lucilla ha voluto fortemente 

scrollare dall’ambito sportivo una visione privatistica o legata a interessi di parte, puntando l’attenzione sul 

rapporto con l’Amministrazione e gli utenti, promuovendo la pratica di modelli di vita sani. I provvedimenti 

assunti in tal senso, sono stati: 

 

- l’approvazione delle Linee di indirizzo per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà 

del Comune di Gioia del Colle o in sua disponibilità, un atto che ha permesso all’Ente comunale di dotarsi 

per la prima volta di principi e procedure chiare e trasparenti per la gestione esternalizzata di tutti gli 

impianti sportivi di proprietà del comune, per assicurare, così come previsto dalla “Carta europea dello 

Sport”, la più ampia fruizione possibile; 

- una puntuale ricognizione dei costi legati all’utilizzo degli impianti sportivi e che ha fatto emergere una 

importante discrepanza tra i conti effettuati precedentemente l’Amministrazione Lucilla ed i prospetti 

approvati negli anni della Giunta sostenuta dal Movimento Pro.di.Gio.; 

- una differenziazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi, prevedendo una diminuzione per le 

attività di promozione sociale (che coinvolgono giovani, anziani e diversamente abili); 

- la partecipazione a bandi di livello regionale e nazionale, che permetteranno al Comune di Gioia del Colle 

di riqualificare la quasi totalità dell’impiantistica sportiva locale ed ottenere fondi per la promozione 

dell’attività sportiva a favore delle fasce deboli della popolazione; 

- l’adesione del Comune di Gioia del Colle a reti sovralocali per la promozione dell’attività sportiva a 

favore dei disabili, attraverso la realizzazione di diverse manifestazioni di caratura interregionale, come le 

Paralimpiadi. 

 

Nuove regole per le società sportive 

La prossima Amministrazione dovrà profondere le proprie energie nella ri-definizione delle diverse 

disposizioni attualmente in vigore, antecedenti alle recenti indicazioni della Regione Puglia in merito 

allo sport. Per farlo, occorrerà portare a conclusione l’iter avviato dall’Amministrazione Lucilla, 
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completando il confronto con le parti interessate, principalmente la Consulta dello Sport, quale 

interlocutore istituzionalmente riconosciuto e qualificato per interloquire con l’Amministrazione.  

 

Recependo e promuovendo i principi ed i valori della Carta Europea dello Sport e della Costituzione 

Italiana, è improcrastinabile che il Comune di Gioia del Colle: 

 

- promuova lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano; 

- garantisca a tutta la popolazione, con una particolare attenzione alle fasce deboli, la possibilità di 

beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le attitudini sportive di base;  

- garantisca a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche e ricreative 

in ambiente sicuro e sano, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti; 

- garantisca il pieno sviluppo della persona umana, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l’eguaglianza;  

- garantisca a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la 

possibilità di migliorare il proprio livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo 

personale anche per raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;  

- protegga e concorra a sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la 

sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le 

sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche 

scorrette ed avvilenti; 

- garantisca la fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale a tutti i cittadini, ed in 

particolare alle associazioni e società sportive dilettantistiche.  

 

L’uso degli impianti sportivi dovrà essere diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 

 

Promozione dell’attività sportiva, quale principale fattore concorrente la promozione della 

società 

La prossima Amministrazione, oltre a proseguire e finalizzare il percorso di riqualificazione avviato 

sull’impiantistica sportiva gioiese, ovvero all'efficientamento termico-energetico degli stessi, dovrà far 

seguire ad una drastica riduzione dei costi a carico del bilancio comunale una graduale riduzione delle 

tariffe per le associazioni che effettuino attività di promozione sportiva a favore delle fasce deboli della 

popolazione, quali giovani, anziani e diversamente abili, ponendosi come ambizioso obiettivo la 

gratuità per queste tipologie. 

 

Nuove forme di gestione per gli impianti sportivi comunali minori 

La prossima Amministrazione dovrà dialogare con il mondo del privato, per promuovere nuove forme 

di gestione pubblico-privata che permettano, per alcuni impianti minori come i campetti in via Einaudi, 

adiacenti il Centro Aperto Polivalente, il Campo in via Benagiano-via Romano ed il Campo di tennis 

insistente sull’ex discarica sulla provinciale per Noci, di avere nuova vita, permettendo agli stessi di 

poter essere fruiti in tutta sicurezza e con un piano gestionale che tuteli l’uso pubblico. 

 

Sport in rete 

Si ritiene necessario incentivare e favorire l’unione delle numerose realtà attinenti alla stessa disciplina 

sportiva allo scopo di ottimizzare le risorse infrastrutturali e massimizzare l’impiego dei fondi 

eventualmente disponibili.  Un'ulteriore opportunità di sviluppo dell’intero movimento sportivo locale 

potrà essere perseguita attraverso la condivisione in rete con altre realtà sportive extra locali.  
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Territorio  

L’ambito include le strategie e progettualità per lo sviluppo sostenibile del Territorio del Comune di Gioia inteso 

nella sua interezza, dall’area urbana a quella rurale e paesaggistica. Il Territorio necessita dell’adozione e gestione 

di strumenti di pianificazione efficienti, oltre ad includere un Patrimonio immobiliare ed infrastrutturale di proprietà 

pubblica di cui gestire con trasparenza ed equità mantenimento e destinazione. Sempre più stringente è la necessità 

di confermare ed ampliare azioni virtuose di collaborazione pubblico-privata per favorire la sostenibilità economica 

degli interventi e le ricadute sullo sviluppo locale. La gestione del territorio non può prescindere dalla 

partecipazione attiva alle strategie sovralocali ed alle reti intercomunali nei diversi settori strategici per i temi socio-

economici e ambientali, richiedendo al Comune un forte impegno istituzionale ed amministrativo qualificato e 

costante. 

Il Comune può favorire lo sviluppo del territorio efficientando al massimo i servizi per le attività produttive, dagli 

sportelli comunali, ai sistemi infrastrutturali, alle iniziative locali, sovralocali ed inter istituzionali per la formazione 

e promozione del settore produttivo e commerciale. 

Deve essere assicurata però la sostenibilità ambientale oltre che economica delle azioni di sviluppo. Il tema 

ambientale deve essere il metro di valutazione di ogni scelta in un territorio come quello di Gioia in cui la qualità 

paesaggistica è fondamentale e fortemente tutelata anche da organismi sovralocali, e rappresenta l’unico Patrimonio 

dal valore in costante crescita. 

Necessario anche un riferimento al tema degli Appalti, normato in maniera complessa ed in costante aggiornamento 

entro il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) con le Linee Guida ANAC. I principi di riferimento del Codice sono 

quelli: di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza, (…) altresì, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”.  

L’amministrazione Colacicco proporrà di adottare come riferimento i Bandi Tipo RPT redatti dalla Rete delle 

Professioni Tecniche (a cui aderiscono i Consigli Nazionali degli architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e 

forestali, dei geologi, dei geometri e geometri laureati, degli ingegneri, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei 

periti industriali e dei periti industriali laureati, dei tecnologi alimentari), per poter fornire un riferimento condiviso 

per le procedure di affidamento. 

Un altro importante atto di indirizzo dell’Amministrazione Colacicco riguarderà i lavori di rilevanza sotto il profilo 

architettonico e storico-artistico (in base all’art. 23 comma 2 del Codice degli Appalti): per la cui progettazione  la 

stazione appaltante dovrà prediligere la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 

  

Manutenzioni 

La manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’intero patrimonio immobiliare ed infrastrutturale comunale, 

necessita di una azione di vigilanza e programmazione costante e su breve e medio periodo, con particolare 

riferimento alla garanzia delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza ed agibilità e manutenzione delle 

strutture pubbliche. Per una corretta gestione del patrimonio sarà necessario un costante confronto tra l’area 

tecnica e  l’area finanziaria in modo da poter assicurare le manutenzioni ordinarie e programmare le 

manutenzioni straordinarie nell’arco del triennio e del mandato. 

Purtroppo per le manutenzioni l’Ente Locale deve far affidamento sulle proprie risorse interne, e sono quindi 

profondamente legate alla stabilità del bilancio ed all’efficienza della gestione delle entrate. 

Per ottenere un vantaggio economico/gestionale sugli appalti di manutenzione, si verificherà l’attivazione di 

Accordi Quadro, in particolare per le manutenzioni stradali ed impiantistiche. 
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Immobili Comunali 

L’intero assetto mobiliare comunale necessita di una gestione che assicuri un monitoraggio continuo, e 

di una costante programmazione manutentiva riducendo al minimo gli interventi in urgenza. Le aree di 

intervento sono di seguito elencate: 

- Edifici scolastici: Manutenzione e aggiornamento certificazioni 

- Impianti sportivi: Manutenzione, programmazione di interventi di efficientamento energetico, 

verifica avanzamento finanziamenti ottenuti; 

- Teatro: programmazione di interventi di efficientamento energetico; 

- Nuovo Polo Bibliotecario Comunale presso Palazzo Tateo-Losapio, Pinacoteca, Palazzo Serino, ex 

Distillerie, ex Macello, ex Scuola Rurale di Monte Sannace: verifica avanzamento dei finanziamenti 

ottenuti per la rigenerazione dei luoghi e l'allestimento dei servizi; 

- Cimitero: l’intera area cimiteriale necessita di numerosi  interventi di manutenzione dei percorsi e 

marciapiedi; la parte monumentale, di notevole pregio architettonico, necessita di interventi di 

manutenzione straordinaria ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; la parte 

moderna, tra cui la cappella, necessita di interventi manutentivi; 

- Edifici comunali ad uso residenziale: verifica e aggiornamento del piano delle valorizzazioni e 

alienazioni. 

Canile 

Ottenuto il dissequestro del canile sanitario con l’Amministrazione Lucilla, erano in procinto di essere 

avviati gli interventi di ristrutturazione necessari per il dissequestro anche del canile rifugio. 

Una volta ottenuto il dissequestro si potrà intervenire per il miglioramento del contratto di gestione dei 

servizi offerti. 

Parallelamente alla risoluzione dei problemi strutturali e gestionali si dovrà: 

- Incrementare l’attività di contrasto al randagismo, e le misure per la sterilizzazione, identificazione 

e registrazione della popolazione canina; 

- Programmare campagne straordinarie per la microchippatura e la iscrizione all’anagrafe canina 

gratuita; 

- Programmare campagne straordinarie per la sterilizzazioni gratuita dei cani padronali dell’agro; 

- Avviare collaborazioni con scuole agenzie educative per attività di terapie alternative - pet therapy; 

- Elaborare un “Regolamento per l’adozione dei cani randagi ricoverati presso il canile” ed avviare 

campagne di sensibilizzazione all’adozione, in collaborazione le associazioni animaliste presenti sul 

territorio e sovralocali. 

 

Strade 

Gli interventi manutentivi saranno programmati con una attenta valutazione delle priorità (attraverso 

criteri come il livello di traffico, di pericolo, di prossimità a servizi pubblici). 

Per quanto concerne le strade rurali si procederà ad una mappatura delle “strade del latte e del vino” 

per avviarne la manutenzione ed ottenere anche l’attenzione sovralocale verso le necessità dell’indotto 

economico della DOP e della DOC riguardanti la sicurezza e l’efficienza delle strade e del trasporto su 

gomma. 

Procedure di riferimento: 

- Accordo quadro pluriennale per manutenzione strade urbane e rurali; 
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- Accordo quadro per sviluppo e realizzazione del PEBA Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche. 

  

Verde Pubblico 

La citta di Gioia del Colle presenta una serie complessa di aree destinate al verde pubblico con 

un’estensione considerevole e di difficile  gestione. Anche in questo settore diventa imperativo 

assicurare un monitoraggio costante ed gestione puntuale della manutenzione. In tale ottica  si prevede: 

- Verifica costante del rispetto del disciplinare a base del contratto aggiudicato per la Manutenzione 

del verde Pubblico; 

- Installazione di giostrine inclusive (fondi già ottenuti), manutenzione e implementazione; 

- Ristrutturazione ed attrezzaggio del Parco Attrezzato su via Paolo Cassano (con i fondi ottenuti sul 

Bando di Rigenerazione Urbana); 

- Gestione degli spazi playground (via Putignano, via Benagiano); 

- Risoluzione questione campetti via Einaudi, accatastamento e affidamento. 

- Aree dog e aree di sgambamento: rigenerazione dell’area esistente in via Giovanni XXIII e di quella 

in corso di realizzazione nel cantiere della Cittadella del Benessere e della Solidarietà presso via 

Saragat , e creazione di nuove aree pubbliche in altre zone del centro abitato. 

  

Azioni di riqualificazione del patrimonio verde cittadino:  

- Regolamento del Verde quale strumento normativo per la tutela e la gestione del verde. Il 

regolamento conterrà norme prescrittive, ma anche principi e criteri di massima per la maggiore 

partecipazione dei cittadini nelle fasi di gestione, fruizione e progettazione del verde. 

- Cura e sostituzione delle alberature stradali. A Gioia del Colle tali alberature hanno raggiunto una 

fase di cosiddetta “pre-senescenza”, ovvero invecchiano più velocemente e manifestano sempre più 

gli effetti derivanti dal conflitto con l’ambiente urbano. Tale processo è stato aggravato dalle scelte 

poco razionali che hanno caratterizzato la gestione del patrimonio verde cittadino negli ultimi 

decenni. Il ricorso ad interventi di potatura eccessivi ha peggiorato significativamente lo stato 

fitosanitario delle alberature, fino a rendere necessario l’abbattimento di oltre 80 alberi stradali pari 

al 18% del patrimonio arboreo stradale. Occorrerà avviare un processo graduale e necessario di 

sostituzione delle alberature individuando ambiti di priorità di intervento sulla base del quadro 

conoscitivo già in possesso dell’Amministrazione Comunale (Censimento del verde del 2013) e di 

rilievi mirati al monitoraggio delle condizioni vegetative e fitosanitari delle alberature stradali. 

Il processo di sostituzione interesserà principalmente i viali alberati cittadini secondo un percorso 

che parte dalla Piazza Pinto e attraverso via Ricciotto Canudo e Via Regina Elena si connette con le 

aree Verdi di Piazza “XX settembre” e Piazza “Umberto I”. A queste due aree si raccordano i viali 

alberati di Via Manin, Via Di Vittorio, Piazza Dalla Chiesa, Piazza Plebiscito, e infine Via Roma 

che chiude l’anello.  

Parco mezzi e magazzino comunale 

Il parco mezzi comunali risulta essere di modeste quantità. Si ritiene necessario avviare una profonda 

attività di revisione ed eventuale implementazione necessaria a rendere maggiormente flessibile la 

risposta rispetto ai servizi da assicurare. Per quanto riguarda l’immagazzinamento dei materiali per le 

manutenzioni e gli interventi effettuati dagli operai del Comune, è necessario provvedere all'istituzione 



 

 
#ColaciccoSindaco  

 

 
41 

 

di un registro per una dettagliata catalogazione e conseguente monitoraggio periodico degli stoccaggi e 

delle necessità.    

 

P.U.G. - Piano Urbanistico Generale 

Strumento imprescindibile per una sostenibile, equa e legittima gestione del territorio, della sua 

trasformazione e rigenerazione, è il Piano Urbanistico Generale comunale (P.U.G.). L’amministrazione 

Lucilla aveva predisposto nel Bilancio 2018/2020 la somma da destinare per l’istituzione dell’Ufficio di 

Piano, che sarà la cabina di regia del Piano, ed accoglierà le figure professionali necessarie per la 

sottoscrizione del Piano. 

Il nuovo PUG dovrà essere uno strumento moderno, efficace e chiaro, fondato sui temi della perequazione, 

acquisizione non onerosa dei suoli per le opere pubbliche, compensazione e incentivi, e dovrà essere 

finalizzato a ristabilire un equilibrio tra Operatore Pubblico, Operatore Privato e Mercato immobiliare, 

coordinandosi con altri strumenti finalizzati alla rigenerazione urbana come il Documento Programmatico 

DPRU. 

L’iter per la redazione del PUG è stato avviato nel 2004, con la stipula di una Convenzione con uno studio di 

progettazione. Ad oggi è stato redatto il DPP (Documento Programmatico Preliminare), il quadro conoscitivo 

e le previsioni strutturali, mancano le previsioni strategiche, lo sviluppo del patto città-campagna e 

dell’apparato normativo, l’adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR, e gli 

adempimenti previsti in materia ambientale e giurisdizionale. 

Fasi verso il nuovo PUG: 

- Individuazione professionisti e insediamento dell’Ufficio di Piano 

- Bando e avvio dell’Urban Center 

- Avvio Incontri Stakeholder 

- Presentazione del nuovo Documento di Piano – Atto d’Indirizzo 

- START UP2 Ufficio di Piano x Urbanistica Partecipata (Urban Center) 

- Patto Città-Campagna 

- Infrastrutture e Mobilità, PUT/PUMS 

- Norme Tecniche di Attuazione per i diversi Contesti e Regolamento Edilizio Comunale 

- Report professionisti e tavolo permanente con Ordini Professionali 

- Report UP2 

- Conferenza di Copianificazione 

- Report PUT/PUMS 

- Adozione del PUG 

- Adozione PUT/PUMS 

- Approvazione del P.U.G. 

  

Urban Center 

L’Urban Center rappresenta il luogo e le azioni di divulgazione delle informazioni ed ascolto delle 

necessità relative alla trasformazione del territorio, favorendo l’interazione tra ente pubblico, altre 

istituzioni pubbliche e privati in forma singola o associata. 

Preso atto della esigenza, sia a livello locale che sovralocale, di avere un filo diretto e partecipativo tra 

la cittadinanza attiva e l’amministrazione, che promuove lo sviluppo urbano, economico e sociale della 
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città, sarà istituito l’Urban Center, un luogo fisico, che potrà coadiuvare, con il suo operato, 

l’amministrazione comunale e fornire al contempo quell’elemento partecipativo fondamentale. 

Accanto all’aspetto partecipativo della comunità vi è la necessità di dare trasparenza ai processi di 

sviluppo urbano del territorio di Gioia del Colle. Tra questi è prioritario che l’iter di approvazione del 

Piano Regolatore sia condiviso con i cittadini e partecipato in maniera attiva e strutturata da parte della 

comunità locale. L’Urban Center sarà uno strumento quindi determinante per l’Ufficio di Piano che 

lavorerà concretamente sulla definizione del PUG sia nei suoi aspetti tecnico-urbanistici, che giuridico-

amministrativi ed ambientali. 

L’Urban Center, oltre ad intervenire direttamente nell’ambito dello sviluppo urbano e di 

riqualificazione della città, sarà un luogo dinamico in cui ci potrà essere dialogo tra le istituzioni e gli 

attori sociali, culturali ed economici. All’interno di questo luogo, infatti, il cittadino, in forma privata o 

associata, potrà portare istanze, progetti e idee che potranno contribuire alla creazione di scenari futuri 

della città. L’idea è quella di attivare tavoli di lavoro partecipati su diverse tematiche che facciano da 

supporto all’attività amministrativa del Comune.  

Questo luogo sarà un polo informativo per la cittadinanza, la quale potrà conoscere quelli che sono i 

progetti in atto e le problematiche a livello comunale, anche tramite eventi conoscitivi; uno spazio 

aperto non solo ai tecnici, un modo per valorizzare le nostre risorse umane, rendendole in qualche 

maniera partecipi del processo di riqualificazione urbana, informandole e soprattutto formandole ai 

prossimi sviluppi. 

L’Urban Center vedrà la sede in uno degli immobili di proprietà comunale assieme al “Centro Giovani 

Eccellenze” (descritto più avanti), e costituiranno insieme un cuore pulsante di idee e progetti per la 

nostra città. Tale spazio sarà anche attrezzato per mostre temporanee o per eventi di interesse pubblico 

organizzato dallo stesso ente o da Associazioni esterne. A livello sovralocale l’Urban Center entrerà 

inoltre a far parte della Rete metropolitana e nazionale degli Urban Center, permettendo la conoscenza 

e lo scambio di buone pratiche per la gestione dell’informazione e partecipazione sui processi di 

trasformazione del territorio. 

 

In sintesi l’Urban Center dovrà:  

Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione territoriale, economica e sociale 

● Dare impulso ad una partecipazione cittadina 

● Informare e formare la comunità sui cambiamenti in atto 

● Favorire lo sviluppo di una rete tra comuni e regioni 

● Essere lo sportello di contatto tra cittadini e amministrazione 

● Supportare in maniera diretta l’operato dell’ufficio di Piano  

 

Città-Campagna 

Con riferimento alle Linee guida 4.4.3 per “il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e 

delle aree agricole periurbane” del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), si ribadisce la 

centralità del Patto città campagna nella pianificazione comunale per “sostenere l’agricoltura, 

migliorare la qualità urbana e costruire un nuovo paesaggio tra la città e la campagna”. Tale Patto 

dovrà necessariamente concretizzarsi nel nuovo PUG ed affrontare l’iter partecipativo nell’ambito 

dell’Ufficio di Piano e dell’Urban Center. Si affronteranno le criticità degli spazi di agricoltura 

periurbana, a margine delle periferie, delle infrastrutture viarie e ferroviarie e di confine territoriale. Si 

avvierà un percorso di co-progettazione intercomunale con i comuni confinanti, e di pianificazione 
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integrata tra ruralità ed i temi delle reti ecologiche, del recupero delle acque reflue, dei beni culturali e 

della mobilità dolce. 

La corretta pianificazione del Patto Città-Campagna permetterà a Gioia di candidarsi per l’ottenimento 

dei fondi PSR e/o FESR calibrati sull’analisi delle criticità degli spazi periurbani, e fino ad oggi non 

intercettati dal nostro Comune. 

 

Edilizia privata, centro storico ed edilizia storica rurale 

Nell’ambito delle attività concernenti il settore edilizio è necessario procedere con le seguenti azioni:      

● RET e Piano per il centro storico e l’edilizia storica rurale: 

Nel 2016 la Regione Puglia, in esecuzione dell’Intesa sottoscritta nell’ottobre 2016 dalla 

Conferenza Unificata, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET) e le Definizioni 

Uniformi; i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio al RET. Nel dicembre 

2017 è stata approvata dalla Giunta Lucilla una proposta di RET derivante da un percorso 

partecipativo che aveva coinvolto i tecnici locali ed i cittadini. Tale proposta necessita 

urgentemente di essere portata in approvazione per poter restituire chiarezza regolamentare 

all’edilizia comunale. Si valuterà l’opportunità di reintrodurre la Commissione Edilizia 

quale organo con funzioni consultive in materia urbanistica ed edilizia . 

La bozza deliberata è incentrata sull’obiettivo del raggiungimento di una urbanizzazione 

organica e sostenibile con spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per 

donne, bambini, anziani e disabili; 

● Recepimento della Legge Regionale 13/2008 sulle “Norme per l’abitare sostenibile”, 

attraverso l’approvazione di un Regolamento comunale per l’attuazione del Protocollo 

ITACA finalizzato alla graduazione degli incentivi, coordinato con il RET; 

● Per il centro storico, in concomitanza con l’approvazione del RET, l’Amministrazione 

Colacicco proporrà un Piano triennale di Valorizzazione del Centro Storico e dell’edilizia 

storica rurale che preveda anche la definizione di destinazioni d’uso compatibili ed un 

piano di agevolazioni fiscali per l’insediamento di tali ri-usi; 

● Controllo dell’abusivismo: Implementazione e riorganizzazione del servizio di Polizia 

Edilizia. 

  

Viabilità e Trasporti 

Nell’ambito delle attività concernenti il settore viario è necessario procedere con le seguenti azioni:      

● Nuovo Piano della Mobilità Sostenibile (PUT/PUMS), che riveda l’attuale Piano Traffico 

dopo aver effettuato una azione di monitoraggio dello stato attuale, e converta l’attuale 

gestione del traffico in un sistema di mobilità sostenibile, con una programmazione di 

opere pubbliche infrastrutturali da realizzare nel breve,  medio  e lungo periodo; 

● Valorizzazione e promozione dei percorsi del cd. “turismo lento”, ciclabili e di connessione 

turistica con mezzi pubblici. Particolare attenzione meritano i percorsi cicloturistici 

intercomunali e/o interregionali in costante evoluzione, come quelli per i quali si è ottenuto 

il finanziamento entro il progetto del Biciplan Metropolitano, o il percorso sulla ex sede 

ferroviaria che potrebbe connettere Gioia con Castellaneta e che è stato realizzato o è in 

corso di cantierizzazione nel tratto Palagianello-Castellaneta, o il percorso della Ciclovia 
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dell’Acquedotto Pugliese ed i Cammini Federiciani, che vedono tutti in Gioia del Colle un 

crocevia determinante. 

● Valutazione ed implementazione del contratto di affidamento del trasporto pubblico urbano 

e scolastico; 

● Definizione e attrezzaggio di un’area di sosta Bus/Gruppi Turistici. 

 

Zona Rurali  

Il patrimonio rurale rappresenta un elemento imprescindibile sul quale vanno incardinate le azioni di 

promozione e valorizzazione delle risorse locali. È necessario operare scelte finalizzate ad invertire i processi 

di abbandono delle campagne, senilizzazione del comparto agricolo, mancanza di un ricambio generazionale, 

inadeguatezza delle forme di produzione e trasformazione, banalizzazione del territorio rurale. 

L’amministrazione Comunale, dispone di un numero limitato di strumenti atti a mitigare le criticità del 

sistema agricolo, ma ha un ruolo fondamentale nel coordinare e sostenere i processi di collaborazione tra 

imprese, privati ed istituzioni al fine di incentivare la ripresa economica del settore agricolo. La sua azione 

può essere articolata secondo specifici ambiti di azione: 

- Valorizzazione delle campagne e delle tradizioni locali; 

- Rivitalizzazione delle aziende agricole; 

- Promozione di buone prassi di produzione; 

- Infrastrutturazione del territorio rurale. 

Da un lato è quindi importante tutelare la qualità paesaggistica dell’area rurale, dall’altro si deve avere una 

mappatura delle attività agricole o zootecniche presenti in modo da poter intervenire con azioni strategiche 

precise che possano valorizzare le produzioni di qualità che caratterizzano l’economia e la cultura gioiese. 

La presenza della contrada di Montursi, della Marchesana e di Marzagaglia, aree organizzate in complessi 

edilizi ed aziendali articolati, rende necessario incentivare la partecipazione attiva ed organizzata ai momenti 

di programmazione delle opere pubbliche e delle azioni di promozione dei prodotti e dell’indotto della 

ricezione turistica e ristorazione agrituristica. 

 

Il servizio offerta all’utenza del settore agricolo e zootecnico deve essere rafforzato, per questo si opererà un 

efficientamento dell’Ufficio UMA/Agricoltura e l’istituzione di uno Sportello Agricoltura con la 

collaborazione del GAL, dei Consorzi, delle associazioni di categoria e delle sigle sindacali. Tale Sportello 

sarà di supporto alle aziende agricole per l’attività produttiva e avrà il compito di informare e mettere in rete 

gli operatori del settore ed i cittadini sui temi riguardanti le opportunità di sviluppo, innovazione, sostegno, 

tutela e divulgazione in ambito agricolo, zootecnico ed agroalimentare. 

  

Valorizzazione delle campagne e delle tradizioni locali 

Questo ambito di azione è finalizzato a creare un rapporto sempre più stretto e collaborativo tra 

Amministrazione Comunale e aziende agricole nella logica della valorizzazione del territorio usando 

come elemento di aggregazione la costruzione di un marchio di identità locale. Come già avvenuto 

nelle prime fasi di istituzione della DE.CO. (“Regolamento Comunale per la valorizzazione delle 

attività agroalimentari e artigianali - Istituzione della DE.CO. Denominazione Comunale di Origine” 

approvato con l’Amministrazione Lucilla con delibera consiliare N. 12 del 05/04/2017), attraverso la 

costruzione di un brand locale l’Amministrazione promuove azioni di sinergia tra tecniche di 
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produzione e aspetti culturali e tradizionali e mette a sistema il mondo imprenditoriale agricolo con le 

realtà culturali del territorio. Il prodotto che ne deriva ha caratteristiche socio-culturali che 

rappresentano un valore aggiunto difficilmente replicabile in altri contesti e che incentivano entrambi i 

settori. Tale approccio si ispira ad una visione multifunzionale dell’agricoltura che associa all’attività 

agricola una serie di beni e servizi e che conferisce all’azienda nuove opportunità di sviluppo. 

 

La costruzione del brand locale sarà articolata in due ambiti a diversa scala di riferimento: 

- Si avvierà l’iter per l’istituzione di un Mercato a km0 e di uno spazio fiera del Made in Gioia. Con 

l’intento di valorizzare ed incentivare la filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari cosiddetti 

“a chilometro zero”, si concorderà con gli imprenditori e le associazioni di categoria l’istituzione 

del Mercato a km0, facendo anche riferimento all’iniziativa nazionale Campagna Amica ed alla 

Proposta di Legge Regionale “Puglia Km0”, per radicare su Gioia il modello di sostenibilità, 

rispetto dell’ambiente e biodiversità attraverso una corretta alimentazione ed approvvigionamento 

dei prodotti locali. 

- Per la valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze agroalimentari gioiesi si valuterà 

l’istituzione di uno spazio Fiera dedicato al Made in Gioia, connesso con la gestione condivisa di 

spazi pubblici con i Consorzi della DOC e della DOP di Gioia del Colle; 

- Valorizzazione e recupero delle fiere della tradizione e calendarizzazione di eventi per le 

Denominazioni: l’amministrazione procederà a valutare una serie di attività con l’obiettivo di 

recuperarne il valore storico-culturale e renderle opportunità di sviluppo per il settore produttivo. 

Queste sono:      

- Fiera di Santa Sofia 

- Passata al Monte 

- Maria S.S. della Croce e festa agreste della lattuga  

- San Giuseppe Lavoratore presso Montursi 

- Evento DOC  

- Evento DOP 

- Evento DECO 

  

Rivitalizzazione delle aziende agricole 

Si intende realizzare un percorso di rivalutazione del territorio rurale incentrato sulla lettura e 

condivisione con gli imprenditori e le associazioni di categoria delle potenzialità e criticità del 

territorio. Il percorso prevede l’istituzione e coordinamento di specifici tavoli tematici di discussione 

sulle esigenze, capacità, limiti delle aziende agricole e del territorio rurale. 

Ciò consentirà di creare uno spazio di condivisione e di costruire un quadro di conoscenza di maggiore 

dettaglio del comparto rurale che è elemento imprescindibile per  una corretta pianificazione 

territoriale (anche in vista della redazione del Piano Urbanistico Generale che nel caso specifico del 

comparto rurale appare ancora sommario e incompleto). 

L’azione di analisi sarà rivolta a temi quali, ad esempio: 

- sinergia tra agricoltura e sistema culturale e turistico; 

- destagionalizzazione della fruizione turistica 

- attività extra-agricole: agriturismo, servizi ricreativi, agricoltura sociale; 

- strumenti di aggregazione tra aziende per il monitoraggio di parassiti e malattie; 

- forme alternative di produzione e differenziazione produttiva; 
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- gestione delle risorse (acque irrigue, reimpiego energetico degli scarti di produzione, …)  

 

Promozione di buone prassi di gestione 

Nelle attività di pianificazione del territorio rurale l’Amministrazione Comunale avrà come paradigma 

di orientamento la promozione della multifunzionalità delle aziende agricole. L’approccio di 

multifunzionalità è stato già ampiamente supportato nella Politica Agricola Comune (PAC) e resta un 

principio cui ispirare le strategie di gestione del territorio in vista di una migliore promozione e tutela 

delle risorse rurali. 

Nelle azioni di pianificazione si tenterà di porre attenzione ai seguenti aspetti: 

- Contrasto alla diminuzione delle superfici agrarie utilizzate; 

- Presidio attivo e partecipativo del territorio rurale; 

- Razionalizzazione dei consumi delle risorse idriche disponibili a fini irrigui; 

- Valorizzazione e tutela delle tradizioni ed il patrimonio storico culturale e ambientale; 

- Riduzione o razionalizzazione nell’impiego dei presidi fitosanitari; 

- Tutela della biodiversità animale e vegetale. 

Infrastrutturazione del territorio rurale 

In questo ambito l’intervento dell’Amministrazione Comunale sarà rivolto a risolvere le problematiche 

inerenti: 

- la percorribilità del territorio: le infrastrutture viarie delle zone rurali necessitano di un profondo 

intervento manutentivo per l’impatto che la loro qualità ha sulle attività agricole o di allevamento e 

trasformazione presenti. Più in generale la percorribilità rappresenta un elemento importante a 

supporto del turismo lento sostenibile legato alle ricchezze storico-naturalistiche ed 

enogastronomiche che può integrare il reddito agricolo. A tal proposito l’Amministrazione intende 

pianificare gli interventi di manutenzione per tesaurizzare le risorse e  meglio distribuire gli 

interventi di manutenzione per i quali, come è noto, i finanziamenti sono appena sufficienti a 

garantire una gestione frammentaria e solitamente emergenziale. Si avvierà quindi una 

programmazione mirata considerando prioritariamente le aree più densamente abitate, le 

connessioni con le aziende, ed i percorsi turistici o da valorizzare per la promozione della ruralità. 

- Itinerari tematici e cartellonistica: è necessario realizzare un sistema della mobilità ad uso turistico 

ed aziendale in cui gli imprenditori agricoli, in ragione di un ritorno economico in termini di 

visibilità possano essere coinvolti ed incentivati nella manutenzione e gestione dei percorsi. 

- Nell’ambito della pianificazione territoriale l’Amministrazione intende incentivare la creazione di 

percorsi specifici (replicando il modello delle vie dell’olio o del vino) volti ad evidenziare 

peculiarità del territorio che possono avere ricadute su un sistema integrato di agricoltura, turismo e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

- Connettività: La dotazione di reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione è una variabile 

significativa per la vendita e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.   

- Gestione dei rifiuti agricoli e produzione energetica: il tema pone la necessità di regolamentare e 

individuare modalità di gestione nell’ottica della sostenibilità della produzione e della creazione di 

cicli produttivi chiusi con ricadute positive sia in campo ambientale che economico. 

 

Nel caso specifico dei rifiuti pericolosi si intende avviare, nel rispetto del quadro normativo nazionale 

e regionale, un servizio di raccolta e smaltimento rivolto esclusivamente alle aziende agricole che 
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altrimenti sono tenute a rivolgersi a ditte private con ulteriori oneri finanziari che si sommano alle 

imposte già versate. Si valuterà l’ipotesi di realizzare apposite isole ecologiche presso le quali gli 

agricoltori possano conferire rifiuti ( teli plastici, presidi fitosanitari, ecc.).  

 

Zona Artigianale 

L’area PIP (Piano Insediamento Produttivi) di Gioia del Colle è considerata dalla Regione un’area 

potenzialmente convertibile in area APPEA, (Area Produttiva Paesaggistica Ecologicamente Attrezzata) 

quindi è importante intraprendere una strategia integrata di conversione che permetta di valorizzare l’area, 

mettere a sistema il ciclo dei rifiuti, ed incrementare le potenzialità economiche dell’intero comparto 

produttivo artigianale gioiese. Si deve tener presente che non vi saranno nuovi investimenti regionali, e 

probabilmente nazionali ed europei, su aree non convertite o su nuove aree produttive, quindi sarà 

fondamentale avviare questo processo di conversione per poter assicurare uno sviluppo del comparto. 

Nella strategia di conversione potrà svolgere un ruolo importante l’immobile ed i suoli dell’ex istituto 

agrario, per il quale l’Amministrazione Lucilla aveva avviato dei tavoli tecnici con Città Metropolitana e 

Regione per valutarne ipotesi gestionali e sviluppi. 

L’area PIP gioiese dovrà puntare sulla logistica e sulle infrastrutture viarie vista la favorevole posizione 

anche in vista della definizione delle Zone ZES Adriatica e Ionica per le quali Gioia ha una dislocazione 

perfettamente baricentrica. 

Dopo l’applicazione dell’art. 8bis della L.R. 33/2007 per il mutamento di destinazione d'uso nelle Zone 

Omogenee D2 e D4 del vigente PRG con l’Amministrazione Lucilla, che permette la presenza di  

destinazione d’uso commerciale in zona PIP, è necessario proseguire nella pianificazione dell’area e nel 

miglioramento delle sue infrastrutture. Gli interventi da dover prevedere si distinguono nei seguenti due 

gruppi: 

Infrastrutture 

● Piano di manutenzione di strade, segnaletica, rotatorie ed isole spartitraffico; 

● Definizione delle condizioni di allaccio ed utilizzo della rete Fibra; 

● Messa in esercizio dell’impianto di videosorveglianza. 

  

Conversione in APPEA 

● In primo luogo si dovrà dare seguito alle indagini svolte con l’Amministrazione Lucilla per 

risolvere lo stallo burocratico-urbanistico seguito alla scadenza del Piano per gli Insediamenti 

Produttivi; 

● Dovrà essere inoltre risolta urbanisticamente la presenza di due zone artigianali speciali in 

ambito urbano, ad oggi dismesse (ex Cantina Sociale, lotto del caseificio Capurso su via P. 

Cassano); 

● Si dovrà provvedere ad incentivare la realizzazione di un’area a servizi per l’intera area; 

● Si avvierà il percorso per la definizione di una figura istituzionale (ad esempio un Consorzio) in 

zona PIP per poter divenire, in fase di attuazione, l’ente gestore del processo di riconversione 

dell’area in area APPEA, ovvero Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente 

Attrezzata. 
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Un’area APPEA è così delineata dalle Linee Guida 4.4.2 del PPTR della Regione Puglia: “Il presupposto 

iniziale è di mitigare l’impatto paesaggistico delle aree esistenti riducendo l’impatto visivo, migliorando la 

qualità paesaggistica ed architettonica al suo interno e definendo la relazione con il territorio circostante. In 

particolare: 

- riqualificare l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, 

le strade di relazione, le aree parcheggio; 

- attribuire rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, 

la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni; 

- innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente. 

- connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed 

architettonici; 

- potenziare e/o riqualificare la relazione tra il sistema produttivo e le componenti naturali (suolo, 

vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici”. 

Tra le azioni strategiche previste nelle aree APPEA il PPTR prevede di: 

- realizzare un centro servizi funzionale alle imprese; 

- considerare l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti speciali; 

- incentivare l’autoproduzione dell’energia. 

  

Attività produttive e Sviluppo  

Il Comune è l’Ente Locale che “rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo” (Art. 3 del TUEL). Ad avere un impatto generale sullo sviluppo locale vi è la competitività del 

Comune in termini di efficienza ma anche di affidabilità, legalità e di equità nel rispetto dei diritti e doveri dei 

singoli e delle associazioni. Mentre in termini più specifici di sviluppo economico, nelle competenze dirette 

del Comune vi è il coordinamento e l’organizzazione sul territorio delle attività commerciali e la promozione 

del territorio e delle produzioni locali. 

La nostra azione in tema di sviluppo sarà incentrata principalmente sulle politiche rivolte al mondo giovanile 

e di incubazione imprenditoriale, e sulla valorizzazione delle eccellenze locali in termini di produzione 

artigianale o artistico/scientifica. 

Circa l’interazione tra Comune e Commercio un ruolo fondamentale sarà svolto dal DUC (Distretto Urbano 

del Commercio), istituito nel 2018 dall’Amministrazione Lucilla e già aggiudicatario di un finanziamento 

regionale. 

Per la promozione del territorio vi sarà una programmazione integrata del settore cultura, turismo e 

patrimonio. Per la promozione delle produzioni locali vi saranno iniziative volte alla collaborazione diretta 

con i Consorzi e le associazioni di categorie, ed azioni di partenariato e promozione a livello sovralocale, 

nazionale ed internazionale, presso fiere o eventi di settore, vista l’importantissima presenza di due 

Denominazioni, la DOC del Vino Primitivo di Gioia del Colle e la DOP della Mozzarella, che svolgeranno 

un ruolo trainante per la promozione del territorio che dovrà essere supportato dal Comune, assieme al lancio 

dei prodotti a marchio DECO (Denominazione Comunale). 

  

Sportello SUAP 

Efficientamento dello Sportello SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive, Tale Sportello è 

stato istituito dall’Amministrazione Lucilla ai sensi del D.P.R.160/2010, ed è ormai il fulcro del settore 
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territorio perché funge da collettore tra il privato/impresa e il Comune in tutte le attività legate alla 

realizzazione o trasformazione delle attività produttive sul territorio. Al miglioramento delle 

performance del SUAP è legato il funzionamento e l’implementazione della piattaforma telematica 

EGOV dell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari, e che presenta numerose problematiche ancora non 

risolte o in troppo lenta via di risoluzione. 

  

Commercio,  DUC e Piano Strategico 

Con l’Amministrazione Lucilla il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale complessivo pari a 

52.650,00 euro per sostenere tramite cofinanziamento la costituzione del  DUC (Distretto urbano del 

commercio), grazie al Protocollo d’intesa  sottoscritto il 5 giugno del 2017 con Regione Puglia, 

Confcommercio. 

Il DUC del Comune di Gioia del Colle è già stato ufficialmente costituito, e vi convergono appunto il 

Comune, Confesercenti e Confcommercio, e possono aderire anche altre associazioni, aziende, 

operatori su aree pubbliche o singoli cittadini interessati alla valorizzazione del territorio. 

I DUC sono stati definiti dalla Regione Puglia come  “'idea strategica innovativa per realizzare 

progetti nei quali i cittadini, le imprese e ogni soggetto pubblico e privato sono liberamente aggregati 

per fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un 

territorio”. 

Tale finanziamento regionale ottenuto potrà permettere i seguenti investimenti: 

- studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del Commercio, di cui il nostro 

Comune è sprovvisto; 

- assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano attività; 

- formazione diretta alle imprese per la diffusione delle attività di distretto; 

- organizzazione di eventi ed incontri; 

- spese riguardanti infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la realizzazione di 

data analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle informazioni) e servizi comuni. 

 

Con il DUC si potrà quindi finalmente coordinare un’azione di valorizzazione del Commercio gioiese 

con risorse economiche anche sovralocali, con un organismo in grado anche di partecipare a nuovi 

bandi, a finanziamenti nazionali ed europei, potendo sradicare le vecchie logiche delle iniziative per 

pochi, non coordinate, con una gestione poco trasparente delle risorse economiche messe in circolo. 

Il Distretto dovrà anche attivare delle azioni coordinate e condivise con altri enti, come la 

Soprintendenza per la definizione di regole certe e in grado di aumentare la qualità dei servizi offerti 

nel rispetto del patrimonio storico ed artistico statale. 

L’azione del Distretto dovrà inoltre avviare l’analisi Area Mercatale del possibile miglioramento e 

messa in sicurezza dell’attuale Area Mercatale per il commercio ambulante, oltre a cooperare per 

l’istituzione del Mercato a Km0 e della Fiera del Made in Gioia, con il coinvolgimento attivo dei 

cittadini e dei Comitati di Quartiere. 

  

Promozione del Territorio 

Si è pienamente consapevoli che il territorio di Gioia del Colle offra una serie innumerevole di 

opportunità, di luoghi culturali, tradizioni agro-alimentari, e talenti artistici ad oggi poco valorizzati 

come volano socio-economico. L’Amministrazione comunale dovrà avviare due ben specifiche attività 

di promozione così strutturate: 
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- realizzazione di un bando per la presentazione di un progetto di comunicazione strutturato ed 

integrato che, oltre ad utilizzare mezzi di comunicazione tradizionali, sappia utilizzare i più 

moderni mezzi di comunicazione e canali di divulgazione allo scopo di valorizzare il territorio 

gioiese e le sue specificità; 

- collaborazione territoriale con i paesi limitrofi per la realizzazione di una rete promozionale che, 

attraverso un piano strategico, possa mettere a sistema tutte le potenzialità esistenti. 

Turismo 

Le politiche per il turismo saranno incentrate su Gioia del Colle Città d’Arte al centro della Puglia, per 

la valorizzazione dei contenitori culturali e delle eccellenze nel campo dell’arte e dell’artigianato 

insieme al determinante valore di posizione. 

Atti di Indirizzo: 

- Predisposizione e pubblicazione del Bando per la creazione del Brand Gioia del Colle Città d’Arte 

al centro della Puglia; 

- Programmazione delle attività necessarie per l’inserimento del nostro Comune nella graduatoria 

regionale delle Città d’Arte, delle quali l’Amministrazione Lucilla ha già avviato l’incremento del 

numero dei musei con l’ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione della Pinacoteca e del 

museo delle arti e mestieri; 

- Implementazione della presenza di Gioia del Colle negli itinerari del Turismo Lento, forma di 

turismo intelligente e sostenibile in costante crescita che, a partire dai Cammini Federiciani che 

collegano Gioia con Castel del Monte, può diventare caratterizzante per i flussi turistici su Gioia; 

- Pianificazione con cooperazione sovralocale della Rete del Primitivo, progetto presentato 

dall’Amministrazione Lucilla al Comune di Matera, in occasione della programmazione delle 

attività per Matera 2019 e che può essere valido anche per gli anni futuri; 

- Creazione di un’area di sosta turistica urbana, indagini per la realizzazione di stazioni turistiche 

rurali, e azioni di mappatura e promozione di percorsi cicloturistici, anche in collaborazione con 

enti sovralocali, tra cui in particolare il Gruppo di Azione Locale (GAL); 

- Definizione di un Patto di Collaborazione Comune-Soprintendenza per la valorizzazione del 

Castello Normanno-Svevo e del Parco Archeologico Nazionale di Monte Sannace; 

- Promozione di forme di cooperazione tra strutture ricettive urbane e rurali per la creazione di una 

rete turistica che interessi anche realtà limitrofe; 

- Potenziamento dell’attività dell’info-point e dell’offerta culturale in collaborazione con la Regione, 

il Sistema Ambientale e Culturale (SAC) “Ecomuseo di Peucetia” ed il Polo Museale. 

Denominazioni DOC/DOP/DECO 

Il nostro Comune può vantare la presenza di due Denominazioni importantissime, oltre alla possibilità 

di concretizzare le azioni relative al “Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività 

agroalimentari e artigianali - Istituzione della DE.CO. Denominazione Comunale di Origine”. 

Atti di indirizzo: 

- predisposizione della procedura per la gestione condivisa di spazi comunali con il Consorzio della  

DOC e della DOP; 

- programmazione dell’istituzione di uno Spazio Fiera ed eventi dedicati ai prodotti dotati di 

Denominazione; 

- insediamento della struttura amministrativa, nomina della commissione ed adempimenti previsti per 

l’effettiva operatività della DE.CO. 
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Ambiente  

Per definizione l'Ambiente rappresenta il luogo, lo spazio fisico e le condizioni biologiche in cui un 

organismo si trova e vive. Esso quindi include non soltanto lo spazio extraurbano, inteso come patrimonio 

naturalistico ed ecologico in generale, ma anche l'ambiente urbano nel quale l'80% dei Cittadini gioiesi si 

trovano a svolgere la maggior parte delle loro attività lavorative, ricreative e ludico-sportive. Grande 

attenzione deve essere rivolta, quindi, tanto al recupero/tutela del territorio extraurbano quanto al 

monitoraggio della salubrità dell'ambiente urbano. 

Aria, acqua e suolo sono gli elementi fondamentali alla base della produzione di cibo per tutte le specie, ne 

consegue che la loro qualità condiziona la qualità degli alimenti e, a loro volta il benessere di chi li consuma. 

Preservare la vegetazione concorre a migliorare sensibilmente la qualità dell'aria che respiriamo e a 

consolidare l'equilibrio idrogeologico del territorio. Preservare il patrimonio idrico, inteso come acque di 

superficie o sotterranee, ha ricadute importanti sulla salute umana quando queste acque vengano utilizzate per 

scopi irrigui nella filiera di produzione  alimentare. Qualsiasi inquinante rilasciato nell'ambiente ha la 

possibilità di entrare nella catena alimentare e giungere fino all'uomo. 

Le risorse naturalistiche e la biodiversità del territorio meritano grande attenzione sia come patrimonio 

godibile nel tempo libero dal cittadino, sia come risorsa da valorizzare in ambito turistico, ma anche, e 

soprattutto,  per le ripercussioni sulla salute umana. 

La salubrità dell'ambiente urbano condiziona pesantemente  la salute umana il quanto, come detto, il cittadino 

vi trascorre la maggior parte del suo tempo.  Sebbene Gioia del Colle sia un Comune di proporzioni ridotte 

rispetto alle grandi città, notevolmente più esposte a problematiche di inquinamento ambientale urbano, il 

livello di guardia deve essere mantenuto alto. Le interazioni tra combinazioni di  inquinanti e salute umana 

sono difficili da prevedere e questo rende il ricorso al principio di prudenza una scelta imprescindibile. 

Nonostante i lenti miglioramenti, l’inquinamento atmosferico continua a superare i limiti e gli orientamenti 

dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le informazioni e i dati aggiornati 

pubblicati dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). L’inquinamento atmosferico rappresenta ancora un 

pericolo per la salute umana e per l’ambiente. 

 

Quali sono i fattori ambientali che possono avere impatto sulla Salute del Cittadino: 

● Condizioni igienico sanitarie (L’Amministrazione si impegnerà nel garantire pulizia delle strade, 

tempestiva rimozione dei rifiuti, controllo del randagismo, interventi di disinfestazione periodici e 

regolari). 

● Qualità e sicurezza degli alimenti dei prodotti della filiera orticola, lattiero-casearia ed 

agroalimentare in generale. Gioia del Colle è un Comune la cui economia è ancora largamente 

basata sulla produzione e trasformazione di prodotti derivanti da agricoltura ed allevamento (grano, 

semole, latticini, carni, frutta ed ortaggi). Questo rappresenta una grande risorsa per il Benessere e 

la Salute di noi cittadini. L’Amministrazione si impegnerà con interventi di divulgazione e 

sensibilizzazione per migliorare la  conoscenza e consapevolezza dei Cittadini nella scelta di 

prodotti biologici, a filiera corta e controllata, la sperimentazione di orti sociali e agricoltura 

periurbana (Patto Citta Campagna). L’amministrazione, inoltre si farà carico di coordinare gli 

intenti di produttori locali ed imprese per attrarre finanziamenti che saranno banditi attraverso la 

misura 16.4 dei PSR.  

● Immissione di inquinanti.   

 

 

L’azione dell’Amministrazione Colacicco si articolerà secondo ambiti di intervento per i quali sono definite 

specifiche azioni. 
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Aree paesaggistiche naturali e urbanizzate 

● Rete Natura 2000: Gioia del Colle siede all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

“Murgia di Sud-Est, a sua volta un elemento della più vasta Rete Natura 2000 europea e nazionale.  

L’Unione Europea ha ribadito l’importanza del mantenimento della biodiversità̀ nel territorio 

comunitario in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano 

di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato...”; per tale 

motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”. La Regione 

Puglia ha predisposto un Piano di Gestione (PdG) che costituisce strumento di conservazione di un 

sito Natura 2000. 

Per dare concretezza agli intenti, il PdG ha proposto, attraverso una specifica scheda progetto, 

l’attivazione di un percorso di partecipazione mirato all’individuazione e alla successiva 

costituzione di “organismi locali del territorio SIC” a supporto dell’Ente Gestore (Regione) per 

l’attuazione del PdG. Il Comune prenderà parte a tale percorso per la gestione e la conservazione 

dell’area naturalistica di interesse. 

● Parco Regionale delle Lame San Giorgio e Giotta: Gioia può svolgere un ruolo determinante nella 

gestione dell’istituendo Parco regionale, essendo il luogo in cui tale parco nasce, coinvolgendo il 

Parco Archeologico Nazionale di rilevanza internazionale ed avendo nelle disponibilità patrimoniali 

comunali una potenziale aree a servizi. Il Parco può diventare un Brand fondamentale per le 

produzioni ricadenti nelle aree urbanizzate del parco ed anche per l’indotto dell’ospitalità rurale. È 

fondamentale proseguire con la definizione del Sistema di Gestione del Parco dopo l’avvenuta 

nuova perimetrazione dell’area comunale ricadente Nel Parco portata in approvazione 

dall’Amministrazione Lucilla e comprendente l’area umida delle vasche di recapito finale 

dell’acquedotto rinaturalizzate ed aventi grande potenzialità come oasi naturale. 

L’Iter burocratico Regionale, che dovrà vedere il Comune costantemente partecipe ed interessato al 

coinvolgimento del territorio e delle associazioni di categoria, prevede: 

1.   Predisposizione DDL 

2.   Adozione in Giunta Regionale 

3.   Pubblicazione su BURP e notifica agli Enti Territoriali interessati 

4.   Redazione ed adozione delle Norme di Salvaguardia 

5.   Commissione Consiliare e Approvazione in Consiglio.  

 

 Energia  

Studi sulle possibilità di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare comunale e dell’illuminazione pubblica 

Fonti rinnovabili e biogas, approfondimento impatti/benefici 

Inquinamento 

In continuità con gli interventi dell’Amministrazione Lucilla, l’Amministrazione Colacicco confermerà 

lo schema di convenzione tra il Comune e l’ARPA per le attività di monitoraggio ambientale della 

qualità dell’aria, delle emissioni di radon e dell’inquinamento acustico sul territorio urbano. 

● Immissioni di inquinanti: 

Immissione di inquinanti e particolato sottile (PM2.5, PM10, biossido di azoto, ozono 

troposferico, monossido di carbonio, benzene, benzo(a)pirene IPA, Piombo) nell'ambiente e loro 

natura (scarichi di automobili, immissioni industriali, agricoltura, riscaldamenti domestici, 

aeroporto). 
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La riduzione del traffico urbano e l'incentivazione della mobilità pulita (utilizzo di reti pubbliche 

di trasporto e car sharing) sono tra gli interventi che potrebbero avere impatto positivo sia 

sull'inquinamento chimico che su quello acustico. 

● Inquinamento acustico: 

L'inquinamento acustico rappresenta una minaccia al benessere umano avendo ripercussioni 

sullo stress  e sulla capacità di concentrazione, attenzione ed apprendimento in adulti e bambini.   

E' da notare che mentre gli inquinanti ambientali prodotti dal settore dei trasporti si sono ridotti, 

l’esposizione a livelli di rumore al di sopra dei valori soglia accettati è rimasta costante nelle 

aree urbane europee negli ultimi anni. L’amministrazione intende reperire le risorse per 

un’azione di mappatura delle infrastrutture per le quali avviare misure di mitigazione ai sensi 

dell’art. 4, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 194/2005 s.m.i..In base ai risultati della mappatura 

sarà possibile dare indirizzo per la definizione degli interventi di mitigazione e riduzione delle 

criticità derivanti dalle principali fonti di inquinamento rumoroso. 

● Inquinamento luminoso: 

L’amministrazione comunale metterà in atto specifiche azioni di contenimento del consumo 

energetico e di riduzione della densità e potenza delle sorgenti luminose in ambito urbano al fine 

di mitigare l’inquinamento luminoso e l’azione di disturbo alla fauna e alla vegetazione senza 

compromettere le necessità di illuminazione notturna e di sicurezza delle diverse aree della città. 

● Inquinamento elettromagnetico: 

Aggiornamento e verifica periodica del Piano Comunale esistente. 

  

Acque, Rete AQP e gestione acque reflue, mitigazione rischio idrogeologico 

Attualmente è in corso la fase di progettazione e indagine per l’affidamento di un ingente 

finanziamento riguardante il “Riutilizzo delle acque reflue civili degli impianti di depurazione 

dell’abitato di Gioia del Colle (BA) – 1° Stralcio” per un importo totale pari ad € 3.640.000,00 a valere 

sulle risorse finanziarie di cui al POR PUGLIA 2014/2020. 

Il riutilizzo delle acque reflue è un tema estremamente importante sia per la valenza ambientale che le 

ricadute sul comparto agricolo. Ciò che sarà importante però nell’avanzamento della procedura per 

questa opera pubblica è la corretta analisi della domanda per calibrare correttamente l’offerta ed 

individuare con le procedure più trasparenti possibile le modalità di gestione dell’impianto. 

Per la corretta gestione della depurazione delle acque sarà importante seguire l’evolversi dei lavori di 

miglioramento dell’impianto di depurazione gestito da AQP, che include anche interventi presso le 

vasche di spandimento in zona Lama delle Vigne, oggi inclusa nel perimetro dell’istituendo Parco di 

Lama San Giorgio. 

Il territorio di Gioia del Colle inoltre necessita di un aggiornato ed approfondito studio dei diversi punti 

di accumulo delle acque e di una nuova attenzione alle relazioni tra ente locale e consorzi di bonifica. 

Circa il rischio idrogeologico, il nostro Comune presente diverse aree sottoposte a vincolo proprio per 

questo fattore di rischio, e di conseguenza necessita di un costante monitoraggio e dell’attenzione verso 

finanziamenti sovralocali riguardanti interventi per la sua mitigazione. 

  

Gestione Rifiuti 

Con la conversione dell’area PIP in APPEA sarà fondamentale la gestione del ciclo dei rifiuti, e sarà 

possibile focalizzare l’attenzione sul depuratore della zona artigianale e l’impianto SIERA, oltre alla 

presenza stessa del Centro Comunale di Raccolta (CCR) e di altre realtà del settore della 

differenziazione dei rifiuti. 
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Illuminazione Pubblica 

L’amministrazione Colacicco provvederà all’ammodernamento, efficientamento del servizio di 

Pubblica Illuminazione al fine di migliorare il servizio ed abbattere in maniera significativa i costi. Gli 

apparecchi  e i punti di illuminazione non conformi alla normativa sull’inquinamento luminoso 

saranno sostituiti con tecnologie LED ad alta efficienza di ultima generazione. Saranno rispettati i 

vincoli della Sovrintendenza nel centro storico Urbano.  

Utilizzando una formula già collaudata da molti comuni pugliesi, la gestione del servizio di pubblica 

illuminazione sarà affidata, ad es. mediante convenzione CONSIP, ad una società leader nel settore che 

permetterà di reinvestire le somme risparmiate sul canone annuo per la riqualificazione dell’impianto e 

la sua manutenzione.   

  

Bonifiche e controlli 

⁻  Prosecuzione del Piano di bonifica amianto avviato, con la verifica dell’avvio di una collaborazione 

con l’Osservatorio Nazionale per fornire servizi informativi alla cittadinanza; 

⁻  Utilizzo delle Video Trappole acquistate con l’Amministrazione Lucilla nei siti urbani e 

extraurbani; 

⁻  Coordinamento costante con la Polizia Municipale ed i Carabinieri Forestali per il controllo 

dell’abbandono abusivo dei rifiuti in area rurale. 

 

Sicurezza 
In tema di Sicurezza il ruolo dell’Amministrazione Comunale, e più specificatamente del Sindaco quale ufficiale di 

governo, è marginale se riferito alle questioni prettamente di ordine pubblico. Il D.L. 14/2017 (Sicurezza urbana) è 

stato interamente dedicato alla materia, intervenendo, in particolare, sul potere di ordinanza del Sindaco sia in 

qualità di capo dell'amministrazione locale sia di rappresentante del Governo sul territorio, sulla possibilità di 

sottoscrivere patti per la promozione e l'attuazione della sicurezza urbana e sulla disciplina del c.d. Daspo urbano. 

“Il provvedimento per la prima volta introduce a livello normativo i concetti  di sicurezza integrata e di sicurezza 

urbana, intendendo, per sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati da Stato, regioni ed enti locali, 

nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e 

responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza con la finalità del 

benessere delle comunità territoriali e, per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al 

decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione, anche 

urbanistica, sociale e culturale delle aree degradate, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione 

della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di 

coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli 

enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”.  

È evidente come se da una parte al Sindaco non sono concessi reali poteri in materia di sicurezza, dall’altra parte 

l’intero indirizzo politico e quindi ciò che verrà tradotto in atti amministrativi e scelte tanto nel breve quanto nel 

lungo periodo, determinano un ambiente urbano che può favorire o meno l’insorgere di questioni attinenti alla 

sicurezza. Non deve essere sottovalutata l’importanza strategica rappresentata da un’adeguata valorizzazione di 

tutto l’associazionismo, vero moltiplicatore per una più efficace presenza sul territorio. Come già avviato 

dall’Amministrazione Lucilla (Protocollo d’intesa Guardia di Finanza evasione e sussidi), sarà l’attivazione di 

protocolli di intesa/sicurezza con le differenti componenti istituzionali territoriali a permette una conoscenza 

approfondita del tessuto sociale e degli ambiti dove possono nascondersi i focolai che generano problematiche 
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relative alla sicurezza. Resta tuttavia prioritario agire profondamente a livello culturale, a partire dalla scuola e 

quindi dai più giovani, affinché l’intera comunità acquisisca sempre più un complesso di abitudini e comportamenti 

che già di per sé creino le condizioni per un ambiente più sicuro, tra cui grande rilevanza ricopre la partecipazione 

attiva alla vita civica della comunità. 

 

Come atto concreto per la promozione della cultura della legalità democratica, il 7 giugno 2017 il Comune di Gioia 

del Colle, per volere dell’Amministrazione Lucilla, ha aderito ufficialmente alla Rete dell’associazione “Avviso 

Pubblico”, Rete che vede uniti Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. Tale adesione, che 

comporta la sottoscrizione della Carta/Codice etico per la buona politica di Avviso Pubblico, sarà assolutamente 

confermata dall’Amministrazione Colacicco, con la rinnovata volontà di mantenere un impegno costante rivolto alla 

informazione, formazione e diffusione della legalità e della lotta alle mafie, attraverso anche la condivisione di 

buone pratiche a livello nazionale. In data 25 aprile 2019, il nostro Candidato Sindaco, Donato Colacicco, ha 

firmato l’Appello di “Avviso Pubblico” contenente 12 impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e 

corruzione. In questo modo l’Amministrazione Colacicco si impegnerà a rispettare i 12 punti riguardanti:  

1) Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile  

2) Cittadinanza monitorante e accesso civico 

3) Contrasto ad elusione, evasione e riciclaggio 

4) Contrasto e prevenzione della corruzione e delle mafie 

5) Contratti pubblici e concessioni amministrative 

6) Lotta alle ecomafie e tutela dell'ambiente 

7) Prevenzione del gioco d’azzardo patologico 

8) Promozione della legalità 

9) Sottoscrizione di un codice etico per amministratori 

10) Trasparenza dei finanziamenti della campagna elettorale e dell’attività politica 

11) Sostegno alle vittime del racket e dell’usura 

12) Utilizzo sociale e istituzionale dei beni confiscati. 

 

Amministrazione e Città 
L’esperienza maturata sia attraverso il percorso politico del Movimento Pro.di.Gio. sia soprattutto durante il 

periodo di Amministrazione con la Giunta Lucilla, ha evidenziato come presupposto fondamentale per una corretta 

conduzione dell’attività amministrativa sia la costante interazione con la comunità in ogni sua componente e 

minoranza. Infatti, pur ribadendo la necessità di operare per il bene comune mantenendo saldo il concetto di 

priorità, solo la piena disponibilità all’ascolto di tutte le componenti, accompagnata da una completa ed opportuna 

attività di informazione sull’operato dell’amministrazione, può favorire un crescente senso di condivisione e di 

appartenenze alla comunità gioiese. In tale ottica la futura amministrazione si impegnerà nelle seguenti attività: 

 

● Rapporti con la stampa 

Il rapporto costante e periodico con la stampa permetterà di informare puntualmente e dettagliatamente la 

comunità sullo stato di avanzamento di tutte le attività in itinere. Sindaco, assessori e consiglieri saranno 

chiamati a interagire con gli operatori dei media non solo per esporre dettagli delle attività in corso, ma 

anche per rispondere a tutte le richieste di chiarimento ed ampliamento. Almeno una volta al mese nel 

periodo iniziale, e con l’obiettivo di pianificare a regime una conferenza stampa a settimana, il Sindaco si 

renderà disponibile in un incontro da tenersi presso Palazzo San Domenico. 

● Rapporti con il cittadino 
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Il Sindaco, in collaborazione con assessore e consiglieri, informerà la comunità sia interagendo con gli 

operatori dei media, sia convocando specifici incontri aperti alla cittadinanza in cui poter esporre di volta in 

volta temi importanti anche su richiesta della comunità, con cadenza minima trimestrale. Allo scopo di 

rendere del tutto pubbliche le attività espletate dall’amministrazione, si procederà ad individuare uno 

strumento pubblico adeguato (webportal, infogiornale, ecc.) dove ogni cittadino possa ritrovare 

informazioni utili e facilmente accessibili sui principali temi. 

● Rapporti con le associazioni (volontariato, culturali, sportive, ecc.) 

I rapporti con le associazioni saranno regolati attraverso le previste consulte, laddove già insediate, ovvero 

attraverso incontri periodici, di norma trimestrali, con cui poter analizzare problematiche e proposte che 

contribuiscono al miglioramento complessivo della vita comunitaria. 

● Rapporti con le associazioni di categoria 

I rapporti con le associazioni di categoria saranno ampliati e intensificati allo scopo di creare una o più reti 

capaci di intercettare precisamente bisogni e proposte delle differenti aree, consapevoli che solo una sempre 

maggiore cooperazione tra le diverse componenti possano favorire un migliore sviluppo e la nascita di 

nuove opportunità per tutta la comunità. Di norma tali incontri si dovranno tenere con una cadenza 

trimestrale presso Palazzo San Domenico. L’azione di coordinamento e collaborazione dovrà esser 

ulteriormente rafforzata prevedendo costanti e continue visite conoscitive delle realtà locali e la creazione 

di attività che possano esportare oltre i confini comunali la conoscenza delle realtà gioiesi. 

● Rapporti con la scuola 

Tra le priorità dell’amministrazione ci sarà il mondo scolastico in tutte le sue declinazioni. In tal senso il 

Sindaco, anche attraverso il riferimento specifico (assessore/consigliere), incontrerà costantemente 

operatori della scuola e studenti, affinché non manchi mai ogni possibile supporto alle attività scolastiche. 

● Rapporti con le istituzioni 

La complessa e intensa attività amministrativa del comune di Gioia del Colle si esplica tra l’altro, attraverso 

una fitta serie di relazioni formali ed informali con le istituzioni territoriali e sovralocali. È fondamentale 

mantenere un rapporto costante con tutte le istituzioni allo scopo di intensificare i rapporti di collaborazione 

e cogliere tutte le possibili opportunità sia attraverso i tavoli attivati in occasione d’incontro ufficiali, sia 

attraverso contatti diretti che monitorino costantemente le collaborazioni intraprese e quelle auspicabili. 

  

L’amministrazione di un Comune, sia in generale che nello specifico di una realtà complessa e densa di 

problematiche irrisolte come Gioia del Colle, presuppone una dedizione pressoché totale da parte del Sindaco e 

possibilmente da parte degli Assessori. Anche il ruolo dei consiglieri diviene fondamentale non solo nel raccogliere 

e rappresentare le istanze del cittadino e delle diverse componenti della comunità, ma anche nell’analizzare e 

studiare possibili specifiche proposte rispetto i temi prioritari per la citta. In un tale contesto diventa imprescindibile 

una chiara definizioni di responsabilità, prerogative e funzioni. Proprio per la critica e complessa situazione 

economico-finanziaria nonché infrastrutturale-organizzativa, si ritiene necessaria ed imprescindibile una presenza 

assidua e continuativa del Sindaco e degli Assessori che dovranno condurre una serie di attività di studio ed 

approfondimento, monitoraggio e verifica, pianificazione e programmazione, ricerca e confronto, tali da indirizzare 

costantemente ogni sforzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Anche in considerazione dell’impegno 

richiesto le indennità relative alle varie figure dovranno essere modulate tenendo in debito conto responsabilità, 

dedizione, disponibilità richiesta.  Non calibrare correttamente il valore delle  indennità corrisposte a coloro che 

devono assumere grandi responsabilità non potendo svolgere altra attività professionale per il proprio 

sostentamento, porterebbe pericolosamente a ridurre la platea di coloro che sarebbero disponibili ad essere 

impiegati in tali ruoli amministrativi. 
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Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, con le attività avviate, con le risorse umane disponibili in 

termini di professionalità e conoscenza, il Sindaco potrà procedere alla costituzione di uno staff dedicato con la 

presenza di massimo n.2 unità. Pur nella consapevolezza che lo stesso regolamento comunale degli uffici concede la 

piena la facoltà discrezionale al Sindaco, tale unità sarà selezionata con regolare bando che dovrà fissare in modo 

trasparente tutti i criteri ed i dettagli della procedura che porterà alla definizione del vincitore. 

Verso il 2050 
Una valida azione amministrativa non può esimersi dal prevedere politiche lungimiranti collegate agli sviluppi sia 

socio-culturali  che tecnologici. Puntare ad immaginare secondo quali direttrici dovrà svilupparsi Gioia del Colle 

nei prossimi 10/20/30 anni non è un mero esercizio teorico-illustrativo, ma diventa la chiave di volta da un lato per 

ottimizzare l’utilizzo delle già ridotte risorse disponibili e dall’altro per facilitare armoniosamente il processo 

evolutivo della nostra comunità. 

Le politiche di coesione per la programmazione delle risorse europee solitamente considerano un ciclo di 7 anni, e 

la futura amministrazione comunale si troverà tra il concludersi della programmazione 2014-2020 e l’avvio della 

programmazione 2021-2027. Ciò significa che si potrà usufruire dell’ultima parte dei fondi ancora non assegnati e 

messi a bando, e si dovrà programmare correttamente le progettualità da “tenere nei cassetti” per partecipare ai 

futuri bandi che potrebbero iniziare ad avviarsi in Italia e in Puglia nel 2022/2023.  

In linea generale infatti anche i fondi statali, regionali e metropolitani tendono ad allinearsi sulle programmazioni 

europee, salvo discostamenti per esigenze specifiche. 

L’amministrazione Colacicco propone quindi una azione di programmazione e monitoraggio delle misure di 

finanziamento sui diversi livelli territoriali, in modo da rendere la macchina amministrativa e gestionale pronta ad 

intercettare i fondi, oltre a permettere all’azione di governo una lungimiranza di lungo periodo necessaria per 

orientare correttamente le iniziative nel breve e medio periodo. 

Analizzando lo stato dell’arte delle misure di finanziamento maggiormente utilizzate dal Comune possiamo vedere 

come i settori che si prefigurano quelli maggiormente interessati siano: Clima, Terziario avanzato, Produzione 

sostenibile, Valorizzazione culturale. In particolare vediamo quali misure erano previste e sono in via di attivazione 

per i vari fondi di finanziamento: 

 Fondi FESR E FEASR Europei: clima, idrogeologico, sisma; 

 Fondi statali: scuole e infrastrutture; 

 Fondi POR Regionali: teatro e contenitori per attività laboratoriali, efficientamento e rafforzamento 

amministrativo; 

 PSR: sviluppo rurale-infrastrutture e connessioni; 

 Città Metropolitana-Patto per Bari: mobilità e sociale. 

 

Partendo da queste considerazioni sulla programmazione sovralocale delle risorse e coniugandole con la 

programmazione locale della nostra proposta, le aree che prioritariamente saranno considerate fondamentali per una 

pianificazione lungimirante delle risorse, e per l’indirizzamento già oggi delle azioni da intraprendere, sono: 

 

La città del futuro 

Le sempre più rapide trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti climatici e l’evoluzione socio-economica 

incidono inesorabilmente nello sviluppo fisico di una città. Obiettivo a lungo termine è ripensare 

completamente il modo di vivere la città ponendo a base la completa condivisione e fruibilità delle risorse. Si 

ritiene imperativo immaginare una città completamente votata al rispetto dell’Ambiente attraverso l’utilizzo 

di tecnologie cosiddette “pulite” in ogni ambito ed un’organizzazione di tutto il sistema della mobilità urbana 

basato solo su mezzi pubblici, biciclette e car sharing. Tale scenario è già una realtà sperimentale in molti 

luoghi del mondo ed inesorabilmente nel tempo diverrà lo standard per tutti. Interpretarne ed anticiparne i 
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tempi costituirà la sfida della prossima amministrazione con l’obiettivo di diventare un modello sperimentale, 

un’avanguardia nel proporsi alla guida di una nuova era socio-economica. 

Guardando gli attuali esempi virtuosi ed immaginando le possibili evoluzioni dovranno considerarsi le 

seguenti implementazioni: 

 

Energia e fonti rinnovabili 

In Italia ci sono già alcune decine di comuni che possono contare su un complesso sistema di produzione di 

energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, bioenergie, mini idroelettrico) capaci di 

soddisfare l’intero fabbisogno. Parallelamente sia nel pubblico che nel privato attraverso regolamentazioni, 

convenzioni, accordi programmatici si stimolerà uno sviluppo urbanistico, sia nei casi di 

rigenerazione/riqualificazione che in quelli di nuovo sviluppo,  completamente votato all’eco sostenibilità a 

partire prioritariamente dalle infrastrutture ed il patrimonio immobiliare comunale. 

 

Sistema viario e della mobilità 

Qualsiasi attività socio-economico subisce inesorabilmente l’impatto derivante dall’organizzazione del 

sistema di movimentazione utilizzato. Non si vuole tergiversare ulteriormente sull’implementazione di 

un sistema che oltre ad aver impatto zero sull’ambiente migliori drasticamente le modalità e la qualità 

del trasporto. Immaginare e studiare la realizzazione di un sistema che preveda l’esclusivo utilizzo di 

mezzi pubblici, biciclette, mezzi in modalità sharing e mezzi ad impatto zero, per la completa 

decarbonizzazione della movimentazione individuale, è l’attuale scenario. Notevoli le prevedibili 

ripercussioni positive: 

● Abbattimento della concentrazione di CO2 e polveri sottili nell’abitato; 

● Riduzione dei tempi di spostamento; 

● Riduzione dei costi di trasporto; 

● Creazione di opportunità di lavoro; 

● Maggiore indotto economico dovuto ad un più facile accesso ai negozi del centro. 

Le tante tecnologie ormai disponibili e quelle che rapidamente lo saranno, sia per la movimentazione 

delle persone che per quella delle merci, permetteranno un completo stravolgimento del modo di 

pensare le quotidiane attività del pubblico quanto del privato. 

Il traffico cittadino, caratterizzato da andamenti irregolari del moto, si presta malissimo all’utilizzo di 

un mezzo quale l’automobile che, se mossa da motori termici che lavorano in tali condizioni, 

costituisce un elemento pericoloso per la qualità dell’ambiente. Una delle soluzioni verso cui è 

orientato il mercato e l’insieme delle scelte governative è l’utilizzo della macchina elettrica. Tuttavia, 

tale mezzo non risolverebbe l’annoso problema del traffico cittadino e non costituirebbe una soluzione 

ad una mobilità più veloce. Può suonare strano ma l’utilizzo di una bicicletta garantisce dei tempi di 

spostamenti (sulle distanze di una città e in particolare di Gioia del Colle) minori rispetto ai 

convenzionali mezzi di trasporto. Non solo, se tutti optassero per mezzi pubblici questi tempi 

sarebbero ancora ridotti. Si potrebbe citare, non per minore importanza, anche il notevole abbattimento 

dei costi di un abbonamento o di una bicicletta se confrontati con quelli necessari per un’automobile. 

Quindi una vera e propria rivoluzione ambientale e logistica per il nostro paese potrebbe essere un 

utilizzo totale di mezzi quali autobus e biciclette. Ma come si potrebbe indurre il cittadino ad una tale 

trasformazione?  

Di seguito vengono elencate alcune principali soluzioni: 

● Istituzione di velostazioni in punti nodali.  

Questi luoghi, oltre a costituire un luogo fisico dove poter noleggiare una bicicletta potrebbe 

caratterizzarsi come un luogo di custodia delle biciclette ad uso privato. Bisogna evidenziare, 
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infatti, che un motivo per cui si evita l’utilizzo di tali mezzi sta proprio nel timore di un furto e 

delle mancate garanzie assicurative di cui le automobili sono accessoriate; 

● Acquisto di biciclette con GPS tracker e codice identificativo. 

● Ogni cittadino può creare un proprio account dove per ogni corsa si può associare uno specifico 

mezzo in modo da poter attribuire ad un dato profilo i chilometri percorsi. Il cittadino potrebbe 

quindi ricevere uno sconto proporzionale al numero di chilometri percorsi da poter utilizzare per 

l’acquisto di biglietti/abbonamenti dei mezzi pubblici. 

● Creazione di un servizio di trasporto merci. 

● L’ente potrebbe mettere a disposizione carrelli innestabili utili al trasporto di merci (es. spesa). 

Si potrebbe inoltre utilizzare questo servizio per poter dare una possibilità lavorativa a giovani 

che potrebbero, tramite richiesta su applicazione, acquistare dei beni di consumo e trasportarli 

dove richiesto. Questo eliminerebbe il problema legato all’utilizzo della bicicletta per trasporto 

di merci pesanti o ingombranti. 

● Utilizzo dell’energia accumulata. 

● Le biciclette acquistate potrebbero anche essere dotate di piccoli accumulatori di energia 

elettrica che, al rilascio della bicicletta nella velostazione, alimenterebbe l’utenza elettrica del 

locale stesso raggiungendo l’indipendenza energetica e riducendo i costi di gestione. 

 

Servizi condivisi 

Il sistema dei servizi attualmente disponibili, e faticosamente sostenuti con standard non sempre 

all’altezza delle aspettative, va completamente ripensato, provando ad implementarlo con nuovi che  

possano facilitare ulteriormente il soddisfacimento dei diritti fondamentali dell’uomo. 

  

Prospettive occupazionali 

Il progresso tecnologico sta automatizzando inesorabilmente e rapidamente molti aspetti della nostra vita. Si 

aggiunga anche l’evoluzione delle aspettative individuali e sociali che fa capire come, inevitabilmente, 

anche il mercato del lavoro nel prossimo decennio subirà una completa e radicale trasformazione, riducendo 

drasticamente le richieste di tutti quei lavori in cui la presenza umana sia sostituibile con un componente 

robotizzato o mediante la digitalizzazione dei processi. In tale ottica anche a livello locale, per quanto 

possibile, sarebbe auspicabile stimolare ed alimentare quelle aree che possono vedere accrescere le 

opportunità lavorative piuttosto che dissipare inutilmente, nelle più disparate direzioni, le poche energie e 

risorse disponibili. Si ritiene auspicabile che a partire dall’immediato si sviluppi un crescente supporto 

rispetto le seguenti aree tematiche: 

  

Arti, Scienze e Cultura 

Da sempre l’Italia è identificata come la terra dalla grandi tradizione culturali e dalla immensa 

produzioni artistica. Nel suo piccolo anche Gioia del Colle può annoverare una produzione di pregio e 

degli interpreti di tutto rispetto in diversi campi artistici (letteratura, danza, musica, pittura, scultura, 

ecc.) e scientifici, oltre una tradizione storica di respiro internazionale. Se è evidente che sostenere la 

cultura significa permettere di avere una comunità sempre più evoluta, poco ci si sofferma sulle 

potenzialità occupazionali che può offrire questo settore favorendo grandi opportunità ai nostri giovani. 

Come in alcune iniziative avviate dall’ultima amministrazione, è possibile coniugare la necessità di far 

emergere il talento dei nostri giovani con proposizione di eventi e percorsi artistici che impattano 

molto favorevolmente, anche dal punto di vista economico. 
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Agricoltura e produzione locali 

Il territorio gioiese offre una diversità e qualità microclimatica tale da permettere differenti culture 

pregiate fondamentalmente condotte in imprese tipicamente familiari. È necessario superare il 

preconcetto ormai generalizzato che tale ambito sia oltremodo usurante e poco gratificante. Le sempre 

più moderne tecnologie che vengono implementate nelle aziende agricole stanno permettendo di 

aiutare gli operatori del settore ad incrementare la propria produttività. Va sicuramente valorizzato un 

settore che  produce già prodotti riconosciuti in tutto il mondo ma che non ha ancora espresso tutte le 

sue potenzialità, che iniziano ad emergere anche nelle cosiddette produzioni tardive. 

Dal punto di vista di innovazione tecnologica del settore, invece, l’amministrazione si attiverà al fine di 

promuovere settori ad alto tasso tecnologico come l’agricoltura di precisione.  

Tale attività si può sintetizzare nei seguenti punti: 

● Creazione di una rete a banda ultra larga (UNB) nelle aree rurali e nel centro: 

questo faciliterebbe la comunicazione tra le periferie e il centro e renderebbe la città sede di 

sperimentazione e applicazione di soluzioni innovative nel campo dell’agricoltura di precisione. 

● Organizzazione di seminari e incontri con specialisti: 

permetterebbe di far chiarezza sul significato di agricoltura di precisione, definirne gli ambiti 

applicativi e gli sviluppi.  

● Sgravi fiscali per le nuove aziende, per quelle che decidono di trasferirsi o aprire una nuova sede: 

tale misura agevolerà i giovani imprenditori, desiderosi di migliorare il proprio territorio, e chi, 

provenendo da fuori, abbia intenzione di investire sul nostro comune 

L’agricoltura di precisione si dimostra un investimento trasversale, poiché, non interessa solamente 

l’ambito agricolo ma, sfruttando consolidate tecnologie ICT, avvicina aziende agricole e terziario 

avanzato al nostro territorio e in futuro, magari, potrebbe permettere la nascita di aziende specializzate. 

 

Turismo 

Sino ad oggi questo settore è stato sottostimato e poco sviluppato nonostante la posizione e la 

potenziale offerta del territorio. Operando in stretta correlazione con tutte le tematiche prime esposte è 

possibile amplificare esponenzialmente l’impatto di tale settore sull’occupazione locale. 

  

Terziario Avanzato: Ricerca ed Innovazione 

Il settore della Ricerca e dell'Innovazione permette ovunque e comunque di poter esplorare nuove 

opportunità. La realizzazione di un  Centro di Eccellenza Giovani proprio indirizzato nei settori che si 

ritengono strategici nel nostro territorio, vuole segnare un momento di svolta considerando finalmente 

necessario riservare delle risorse in tale direzione. Nel tempo si dovrà potenziare lo sforzo economico  

per radicare una realtà che costantemente generi opportunità per i giovani e risultati tangibili per la 

comunità. 

  

 

La realizzazione di un luogo di opportunità per i giovani, e di un luogo inclusivo per 

chiunque appartenga alla comunità, indipendente dalle sue origini e dal suo status, non può 

avvenire semplicemente attraverso una ordinaria, seppur oculata attività amministrativa. È 

necessario realizzare un Modello che sia autonomo nelle sue attività ordinarie, ma che 

venga alimentato da una visione politico-strategica capace di considerare l’operato 

giornaliero in un contesto a lungo termine. 
 


