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La presentazione al Consiglio Comunale delle presenti linee di mandato, 

ai sensi del Dlg 267/2000, è l’adempimento di un obbligo di legge e , 

nello stesso tempo, un atto politico che definisce  gli obiettivi 

fondamentali del mandato amministrativo. 

Non si governa un paese da soli. 

Perché fare il bene della comunità significa avere il coraggio di compiere 

scelte che travalicano gli interessi di parte o le appartenenze politiche. 

Vogliamo che il Consiglio Comunale sia il luogo delle decisioni politiche 

della comunità, non solo rispettando le competenze e le prerogative ad 

esso attribuite dalla Legge e dallo Statuto, ma  impostando il lavoro 

sulla ricerca del confronto aperto, sulla disponibilità all’ascolto , sul 

rispetto dei ruoli tra maggioranza e minoranza, componenti entrambe 

chiamate a cooperare  e concertare soluzioni possibilmente condivise 

nell’interesse della collettività che siamo chiamati ad amministrare. 

Il Patto stretto con gli elettori  non è  per noi un vuoto riferimento ma ci 

fornisce le coordinate per un lavoro amministrativo di grande spessore, 

fondato su esigenze ben precise:  

“Una Comunità Aperta, Solidale e Consapevole” 

Il nostro impegno è totale. La nostra unica preoccupazione è trovare 

soluzioni unitarie, tali da determinare il miglioramento della qualità della 

vita della comunità  collepassese.  L’esperienza ci suggerisce che 

solamente attraverso uno sforzo unitario  è possibile raggiungere quegli 

obiettivi di crescita civile, sociale ed economica ai quali sicuramente tutti 

indistintamente puntiamo. 
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I principali obiettivi per i prossimi cinque anni sono i seguenti: 

 

1) Proseguire nell’azione amministrativa, valorizzando   le iniziative di questi     

cinque anni; 

2) Completare le opere già avviate e programmate; 

3) Proseguire  con una politica di interventi a favore degli anziani e dei giovani; 

4) Continuare nella collaborazione e nel confronto con le associazioni, il  volontariato,   

le parrocchie, i circoli, le società sportive e tutti i vari gruppi sociali; 

5) Migliorare l’ambiente e la qualità della vita; 

6) Accrescere le competenze di quella platea di cittadini in condizioni di fragilità   

occupazionale offrendo l’opportunità di una riqualificazione professionale. 

LA NOSTRA PROPOSTA IN SEI PUNTI 

 

1) AMBIENTE E QUALITÀ  DELLA VITA 

2) CULTURA/ TURISMO,  ISTRUZIONE e SPORT 
3) POLITICHE SOCIALI 
4) ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO 
5) URBANISTICA E  LAVORI PUBBLICI  
6) PARTECIPAZIONE  SERVIZI E SICUREZZA 
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1)   AMBIENTE E QUALITÀ  DELLA VITA 

La strategia di uno sviluppo ordinato che rispetti  l’ambiente, che valorizzi il 

patrimonio storico-culturale che abbia la capacità di proiettarsi verso il futuro. 

         Rifiuti  

Un efficiente sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è presupposto 

essenziale per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata, che oltre 

ad essere in linea con le previsioni legislative nazionali e regionali consentono 

l’applicazione dell’aliquota minima dell’Ecotassa e quindi, di conseguire risparmi sul 

servizio e sulla conseguente tariffazione. 

Il Comune di Collepasso ha beneficiato, per gli anni 2014 e 2015, dell’aliquota ridotta 

dell’ecotassa, in quanto ha raggiunto i risultati previsti nelle ultime leggi regionali 

finanziarie, per beneficiare della misura ridotta ad €7,50 contro i €25,82 per 

tonnellata avviata a discarica. 

Nel futuro prossimo le misure straordinarie previste dalle ultime finanziarie della 

Regione Puglia  non si applicheranno più e, per poter beneficiare delle riduzioni 

occorrerà portare la differenziata ai livelli minimi previsti dalla legge. Per far ciò, 

l’Ambito di Raccolta Ottimale n°6 della Provincia di Lecce, di cui Collepasso fa parte, 

ha provveduto ad approvare un nuovo progetto che prevede un differente sistema di 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con l’introduzione  della raccolta 

differenziata della frazione umida (scarti alimentari e frazione organica) e il passaggio 

dalla multi-materiale  alla  mono-materiale.  

 Questo progetto, approvato nel novembre del 2014, è stato appaltato e la gara per 

l’individuazione del nuovo gestore è in corso di espletamento. 

Al fine di ottimizzare i risultati della raccolta differenziata si è reso inoltre necessario 

procedere con l’ampliamento e adeguamento dell’Ecocentro comunale, prevedendo, 

tra l’altro, nuove attrezzature all’interno della stessa struttura. 

 

           Verde pubblico 

 

- Manutenzione e valorizzazione degli arredi urbani, intesi anche come 

strumenti sociali (panchine, tavoli, giochi, gazebo, ecc.). 

- Formazione e sensibilizzazione sui valori ambientali presso le scuole; 
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-  istituzione de "Il BIO- orto a scuola", laboratorio all'aria aperta per gli alunni in 

collaborazione con le aziende agricole locali. L’obiettivo del progetto è quello 

di far comprendere alle nuove generazioni l'importanza di un'alimentazione 

corretta e del cibo biologico e a Km 0, attraverso la diffusione di nozioni 

fondamentali relative all’alimentazione e all’ambiente. 

  

- Dare continuità al progetto “Un albero per ogni bambino” (Festa dell’albero), 

iniziativa che invita i Comuni a mettere a dimora un albero per ogni bambino 

nato, coinvolgendo le famiglie e le scuole in un gesto concreto a difesa del 

nostro patrimonio naturale.  

- Apertura di uno eco-sportello, in seno all’ufficio Ambiente, dedicato ai possibili 

finanziamenti regionali, nazionali ed europei per possibili contributi legati alle 

attività ambientali dei cittadini, delle scuole e delle associazioni di volontariato 

ambientale. 

 
             Mobilità intelligente e riduzione inquinamento dell'aria 

 

Particolare attenzione sarà rivolta nei confronti dei pedoni, con la messa in sicurezza 

le zone di attraversamento pedonale, mediante un miglioramento della illuminazione 

e/o sistemi di segnalazione. 

Verrà promosso l’utilizzo di mezzi con alimentazione a ridotto impatto inquinante. 

Installazione in zone strategiche del nostro Comune, di centraline per la raccolta dei 

dati relativi all'inquinamento dell'aria. I controlli dovranno essere scrupolosi e diffusi 

alla cittadinanza mediante canali di facile accesso (quotidiani, sito del Comune). In 

questo modo i cittadini saranno informati in tempo reale sul livello di sostanze 

presenti nell'aria. 

Promozione di una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con la 

consapevolezza che l'educazione ambientale rappresenta il cardine di ogni progetto 

che miri alla risoluzione dei problemi legati all'inquinamento. Verranno promosse 

iniziative di concerto con le istituzioni scolastiche, indirizzate alla formazione dei 

futuri cittadini, ma anche corsi e campagne informative cartacee, che mirino a 

sviluppare una consapevolezza maggiore sui rischi della salute legati all'inquinamento 

dell'aria. 
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Saranno avviate iniziative relative all’efficientamento delle strutture scolastiche e 

degli uffici pubblici (illuminazione e riscaldamento), nell'ottica di una riduzione degli 

sprechi con conseguente miglioramento della qualità dell'aria. 

Verrà valorizzato  il parco-bosco per creare una promozione culturale e didattica di 

questo prezioso habitat che diventi momento di ritrovo e svago per i ragazzi , i 

giovani e gli anziani;  

avviare un monitoraggio ambientale (rilevazione degli agenti inquinanti) al fine di 

individuare le azioni di risanamento ambientale a difesa della salute dei cittadini e di 

informare e sensibilizzare la cittadinanza su tali tematiche; 

avviare uno studio sul territorio e rifare un nuovo piano per la localizzazione  delle 

antenne di telefonia mobile, oggi posizionate all’interno del campo sportivo 

comunale; 

sollecitare un impegno attivo da parte dei cittadini a favore dell’ambiente che nasca 

fin dal periodo scolastico, attraverso interventi di educazione ambientale, progetti ed 

iniziative concrete sul territorio; 

-Randagismo: 

Completamento dell’anagrafe canina nel rispetto dei regolamenti, incentivando le 

richieste di adozioni per quei cani ritirati dalla strada  e  microchippatura  di tutti i 

cani presenti sul territorio comunale. 

2)   CULTURA/TURISMO, ISTRUZIONE E SPORT 

La nostra storia, la nostra cultura,  i nostri monumenti (le chiese, il Palazzo Baronale il 

centro storico intorno alla Piazza Dante, il Parco Bosco),  le nostre campagne, i nostri 

prodotti, la nostra lingua, i nostri sapori, i nostri profumi, la posizione strategica del 

paese nel cuore della penisola salentina insieme alla possibilità di essere collegati con 

i centri turistici più importanti della Provincia (Lecce, Gallipoli, Galatina, Maglie, 

Otranto), sono tutti elementi che indicano un patrimonio di inestimabile, valore 

economico, sociale, ambientale e culturale. 

Alla luce di tali risorse, pensiamo alla necessità di istituire un piano organico di 

interventi, un sistema nel quale ambiente, cultura e tradizioni siano correlati tra loro. 

Il passo successivo sarà la realizzazione di un sistema di valorizzazione e di 

promozione del patrimonio culturale e ambientale, soprattutto in chiave turistica, 

facendo emergere i numerosi volti del nostro paese attraverso i monumenti, le 

chiese, le tradizioni, gli usi e i costumi, la storia, i prodotti tipici, la cucina, il 

paesaggio. 
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Il nostro, vuole essere un progetto che ha come obiettivi non solo la valorizzazione 

delle risorse naturali, storiche e artistiche in chiave turistica, ma è finalizzato anche 

alla riscoperta della propria identità locale a partire dalle radici culturali e alla 

valorizzazione di un territorio e delle sue risorse, spesso abbandonate o in condizioni 

di degrado. 

In una comunità civile, un bene culturale rappresenta la storia, la tradizione, 

l’identità, il territorio, l’orgoglio e quindi una grande opportunità anche in tema di 

sviluppo economico. 

L’insieme di beni culturali e naturalistici dell’entroterra del Salento, di cui Collepasso 

ne rappresenta il cuore, uniti alla bellezza del nostro mare e delle nostre coste, 

possono fare del nostro comune un’ inesauribile fonte di ricchezza e un insieme 

unico, capace di richiamare, se inserito in un sistema coordinato di valorizzazione e di 

fruizione, un afflusso turistico idoneo a creare le condizioni di sviluppo socio-

economico ed occupazionale. 

Per raggiungere tale obiettivo, come già testimoniato in questi cinque anni, 

continueremo a provvedere a: 

- Interagire con le istituzioni ed enti di sviluppo e di promozione territoriali, quali 

il GAL, IL SAC, l’ Area Vasta e i comuni delle Serre Salentine , etc. 

- Il recupero, la valorizzazione e la tutela dei beni cittadini; 

- La creazione  di itinerari storici e artistici del paese; 

- Attrazioni culturali: mostre, visite guidate, presentazione di libri, spettacoli, 

rappresentazioni musicali e teatrali; 

- Attrazioni del tempo libero, manifestazioni sportive; 

- Convegni, congressi ed esposizioni; 

- Abbellimento della città (arredo urbano); 

- Sostegno dello sviluppo dell’artigianato; 

- Valorizzazione del centro storico e realizzazione di piste pedonali e ciclabili; 

Ristrutturazione  dell’AUDITORIUM SCUOLA ELEMENTARE in funzione di una sala 

polifunzionale e teatro cittadino; 

 
ISTRUZIONE 
La nostra azione di governo sarà caratterizzata, tra l’altro, a cercare di dare dignità 

alla scuola e ad impegnarci affinche’ la stessa sia messa nelle condizioni di poter 

autorevolmente svolgere il suo ruolo nella società. 

Attraverso la scuola e il dialogo con essa, ci impegniamo a : 
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- Contrastare il fenomeno del disagio giovanile, non sempre adeguatamente 

valutato; 

- Rendere la parte formativa più aderente alle necessità presenti e future della 

società; 

- Contribuire alla costituzione di un P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) 

comunale; 

- Costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

 
Aldilà degli scenari e delle prospettive che tale impegno apre, la nostra opera politica 

e amministrativa ha dimostrato  (e su questa scia desideriamo  continuare), di dare 

grande importanza al valore essenziale dell’istruzione e dell’emergenza educativa. 

Siamo altresì convinti che migliorare l’offerta formativa è un obiettivo 

economicamente conveniente. 

Ora se il vero problema della scuola è quello di non perdere alunni, impegniamoci a 

che la scuola riacquisti il suo ruolo, a rimuovere tutti quegli ostacoli e difficoltà che 

impediscono la frequenza a scuola dei nostri ragazzi. 

 
Di diretta competenza dell’amministrazione comunale è la scuola dell’infanzia, 

elementare e la scuola secondaria di primo grado. 

La nostra azione politica sarà improntata a : 

· contribuire a creare una scuola bella strutturalmente e di qualità; 

· favorire la frequenza di alunni meno abbienti; 

· sostenere gli asili, da una parte per liberare le energie soprattutto delle mamme 

lavoratrici; e dall’altra, anche per contenere i costi delle famiglie; 

 · pianificare l’utilizzo di strutture esistenti con interventi di ristrutturazione e di 

messa in sicurezza (progetti già avviati); 

· diffondere e sostenere  la cultura dello sport; 

· promuovere seri processi di integrazione sociale. 

 
L’Istruzione e la Cultura sono gli strumenti fondamentali che offrono ai cittadini 

l’opportunità di affrontare al meglio la vita privata e sociale, il lavoro, la dimensione 

pubblica. 

Studiare, acquisire conoscenze e competenze non è soltanto il conseguimento di un 

titolo, il prerequisito per accedere al mondo del lavoro o per avviarsi ad una 

professione, ma è un mezzo per la propria emancipazione. 
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Studiare per conoscere è condizione per poter essere cittadinanza attiva e partecipe 

allo sviluppo della comunità, oltre che essere  un’azione permanente che 

accompagna tutta la vita. 

Andremo, pertanto, a sviluppare le azioni conseguenti in piena sinergia con il sistema 

delle Autonomie Scolastiche presenti nel nostro paese. Vorremmo arrivare non 

solamente a ridurre e, possibilmente, eliminare lo svantaggio dell’eccessivo tasso di 

dispersione scolastica, ma gradatamente operare perché  Collepasso arrivi a 

caratterizzarsi anche come “paese della conoscenza”. 

 
Combattere l’abbandono scolastico è il primo dei nostri obiettivi che vogliamo 

perseguire con grande determinazione e con la consapevolezza che debbono essere 

predeterminate alcune condizioni essenziali quali: 

 
- La costruzione, in stretta collaborazione con le singole Autonomie Scolastiche 

del primo ciclo di istruzione e, fatta salva l’Autonomia costituzionalmente 

riconosciuta alle stesse, di una Offerta Formativa Cittadina che tenga nel 

debito conto gli indirizzi generali di sviluppo sociale, culturale ed economico 

adottati dal Consiglio Comunale a vantaggio dell’intera comunità Collepassese; 

- Sperimentare, in accordo con il Dirigente scolastico e la Provincia, forme di 

apertura delle strutture comuni degli edifici scolastici e degli spazi esterni alle 

scuole oltre i consueti orari, in modo che siano luoghi di responsabilizzazione e 

di aggregazione giovanile. 

- Promuovere una politica attiva con il comune di Tuglie perchè  si possa 

collaborare in sinergia in programmi ed azioni positive nel percorso educativo 

per gli studenti dello stesso Istituto Comprensivo. 

 

Quanto previsto nel nostro programma del 2011 è stato totalmente realizzato, come 

non era mai successo prima, con molta applicazione e disponibilità del territorio e 

insieme alle associazioni,. 

Una collaborazione a più livelli fra associazioni culturali, di promozione sociale, 

sportive ed istituzioni  collepassesi  (Comune ed istituti scolastici) che ha portato ad 

una vera organizzazione della cultura del nostro paese, ed una ricchezza per qualità e 

quantità d’eventi invidiata da molti paesi a noi vicini, che in alcuni periodi dell’anno è 

stato a cadenza giornaliera. 
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Di enorme importanza è stata la collaborazione con le Comunità parrocchiali, su 

progetti proposti, sia dalle stesse che dall’amministrazione comunale ed aventi come 

base il forte legame del territorio con la religione cattolica, la sua storia e la sua 

impronta sulla nostra comunità. 

La programmazione per il prossimo quinquennio è molto semplice: proseguire con 

quanto s’è fatto in questi ultimi anni, con un’attività di coordinamento delle realtà 

culturali locali e di recupero della storia e degli ambienti collepassesi. 

In particolare saranno da confermare, sostenere o incentivare iniziative che in questi 

anni hanno segnato il rilancio culturale del nostro paese, quali: 

 

• ESTATE COLLEPASSESE 

• ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE, NEI GIORNI FESTIVI, IN PIAZZA DANTE  

• SOSTENERE L’INIZIATIVA DEL CINEFORUM 

• SOSTENERE LA STAGIONE TEATRALE DELLE COMPAGNIE AMATORIALI 

• RILANCIARE IL PALIO DEI RIONI E IL CARNEVALE COLLEPASSESE 

• MOSTRE D’ARTE E DIDATTICHE 
 

Con queste basi  Collepasso avrà anche la possibilità di ritagliarsi un ruolo turistico 

all’interno della provincia di Lecce, grazie alla continua valorizzazione e recupero dei 

suoi tesori storico-ambientali quali: il Palazzo Baronale e il Parco Bosco.   

 

 Tale possibilità, favorita anche dal mutamento della abitudini che la crisi mondiale 

sta provocando con la riscoperta dei tesori “a portata di mano”, potrà essere 

occasione di rilancio del commercio e creatrice di nuove possibilità imprenditoriali, 

sotto il profilo di strutture ricettive (bed & breakfast, pizzerie, masserie/agroturismi,  

posti letto), e di occasioni lavorative. 

 

Tra i nuovi obiettivi da perseguire: 

- la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale sfruttando a pieno le 

nuove tecnologie; 

- invito alla lettura mediante il progetto “gita in biblioteca”, in accordo con gli 

istituti scolatici  collepassesi  e i programmi messi in piedi da AXA Cultura 

attuale gestore del Palazzo Baronale della rete SAC pugliese. 
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SPORT 

Lo sport e l'attività motoria in generale devono essere considerati come 

occasioni di aggregazione, di crescita e di benessere psicofisico delle 

persona di ogni età.  

Assegneremo un ruolo importante alle Associazioni sportive locali che 

andranno opportunamente sostenute con particolare riguardo agli sport 

minori, sia amatoriali che agonistici. 

Diventa indispensabile costruire un "sistema integrato dello sport ", che 

coordini le diverse esigenze e che soddisfi il bisogno della pratica sportiva 

come componente importante per migliorare la qualità della vita, 

potenziando le strutture sportive in modo che si possa esprimere uno “sport 

di tutti e per tutti”. 

 Per questi motivi: 

 • cercheremo di intercettare finanziamenti che ci permettano di migliorare 

le strutture già esistenti (Palestre scolatiche, Campo Sportivo, Palazzetto 

dello Sport, Parco Bosco e Parco Palazzo Baronale) e di creare una pista di 

atletica o un percorso protetto per una realtà in forte crescita negli ultimi 

tempi; 

 • razionalizzeremo l'uso delle strutture sportive disponibili e degli spazi, 

per renderli idonei ad   accogliere manifestazioni per ogni disciplina; 

 • garantiremo l'accesso e l'equa distribuzione ai soggetti richiedenti del  

Palazzotto  dello Sport; 

 • daremo priorità al finanziamento di progetti didattici nelle scuole 

finalizzati ad una migliore pratica e 

diffusione delle attività motorie e sportive; 

 • promuoveremo la conoscenza e la collaborazione dei gruppi e delle 

associazioni sportive con le scuole in modo che possano crearsi nuove 

occasioni per la pratica dei diversi sport a partire dalle offerte e dalle 

iniziative già presenti nella nostra cittadina; 
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 • nell'assegnazione degli spazi e delle palestre alle associazioni sportive 

locali richiedenti ci impegneremo perché continuino ad essere utilizzate a 

tariffe agevolate; 

 • realizzeremo piste ciclabili che collegheranno tutte le strutture di 

interesse pubblico. 

 

3)   POLITICHE SOCIALI 

 

• L’impegno per le politiche sociali deve costituire il fondamento dell’attività 

dell’Amministrazione, in termini di attenzione e verifica dell’evoluzione della 

realtà sociale  del nostro comune e di priorità nell’investimento delle risorse. 

• Intendiamo continuare a  potenziare, in sintonia con il Piano sociale di zona, i 

servizi alla persona e di sostegno alla famiglia, anche attivando strumenti e 

servizi innovativi di gestione, forme partecipative e di condivisione da parte 

delle famiglie, del volontariato e dell’associazionismo, in collaborazione con i 

comuni del coordinamento istituzionale di ambito territoriale. 

• Avviare con la messa in esercizio il “Centro diurno socio-educativo e 

riabilitativo ” attraverso apposito bando pubblico per affidamento della 

struttura a soggetto esterno; 

• Le diverse problematiche che riguardano la popolazione devono avere 

soluzioni concrete e realizzabili. Dai minori agli anziani, dai disoccupati agli 

emarginati, ogni categoria sociale necessita di interventi da parte 

dell’Amministrazione Comunale che, collaborando con le associazioni di 

volontariato e le parrocchie, deve raccogliere le esigenze effettive della 

popolazione per dare risposte ai problemi. Nostro obiettivo è quello di dare 

dignità a tutte le persone, facendole sentire parte della popolazione con un 

proprio ruolo ed un proprio valore. Coinvolgere gli anziani in attività che gli 

facciano sentire utili per la comunità. 

• Dare un sostegno ai nostri anziani creando le condizioni, in un sistema 

istituzionale organizzato con la partecipazione attiva di famiglie e  Comune, 

affinché il ricovero in casa di riposo non rappresenti l’unica soluzione. Si vuole 

favorire il permanere degli anziani nel proprio ambiente senza escluderli dalla 
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comunità garantendo l’assistenza domiciliare ed infermieristica, i pasti caldi a 

domicilio. 

•  Creare le condizioni tecnico-progettuali  per realizzare su struttura comunale 

una “Casa di accoglienza e riposo” di concerto anche con iniziative private.  

• Potenziare, con attrezzature adeguate, il “ Centro Anziani”, luogo di ritrovo, 

svago e socializzazione dei nostri anziani. 

• Organizzare cure termali e viaggi-vacanze, verso località marine e montane, per 

gruppi di anziani.  

• Le problematiche femminili saranno gli argomenti ai quali l’Amministrazione 

guarderà con particolare impegno e responsabilità in ogni forma possibile a tal 

proposito intende costituire una commissione consiliare femminile. 

• Favorire maggiori informazioni sulle opportunità lavorative del territorio 

creando un collegamento diretto con i Centri per l’impiego. 

• Mettere a disposizione una nostra struttura comunale per l’avvio di uno Studio 

Medico Associato, per meglio rispondere all’esigenza degli assistiti dal Sistema 

Sanitario Nazionale e ai nuovi requisiti dell’assistenza medica ambulatoriale. 

 

4)ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO 
 

- Occorre ridare slancio ai propri settori produttivi, per valorizzare la 

manodopera qualificata disponibile e favorire i nuovi investimenti sul 

territorio. 

- Dare attuazione a tutte quelle forme idonee a favorire ed attirare nuovi 

investimenti e permettere altresì agli operatori locali di lavorare nelle migliori 

condizioni. 

- Intercettare  la disponibilità di pubblici finanziamenti a sostegno dello sviluppo 

dell’imprenditorialità, valorizzando la collocazione geografica lungo l’asse 

provinciale Otranto-Gallipoli, che può far diventare Collepasso  richiamo per i 

flussi turistici. 

- L’avvio di una nuova  zona commerciale, adiacente alla zona artigianale, 

insieme all’approvazione del piano commerciale per le piccole e medie 

strutture, offrirà nuove opportunità agli operatori commerciali. 

Per l’agricoltura, le prospettive di sviluppo sono legate strettamente con i temi della 

vita locale, prima di tutto quelli della difesa dell’ambiente. 
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Le esigenze del mondo agricolo troveranno adeguata tutela in una prospettiva di 

rilancio dei prodotti locali e delle imprese  agricole, valorizzando antiche tradizioni 

rurali da trasmettere alle nuove generazioni. 

 

5)  URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

Particolare interesse sarà rivolto all’approvazione DEFINITIVA del Piano Urbanistico 

Generale per ridisegnare l’assetto urbanistico e dare impulso allo sviluppo, alla 

qualità e alla tutela dell’ambiente naturale.  

Vogliamo pervenire ad un disegno della città che valorizzi il centro storico e le 

periferie. 

Importante sarà il nostro impegno per la soluzione dei problemi della viabilità, con 

percorsi alternativi per il traffico pesante. 

Sarà data attuazione ai seguenti interventi: 

-sistemazione  delle strade comunali e aree a verde pubblico; 

- completamento del palazzetto dello sport 

- completamento della rete di fognatura nera; 

- completamento della rete idrica; 

- completamento della rete gas metano; 

- apertura di nuove strade comunali; 

- classificazione e sistemazione delle strade vicinali; 

- completamento e recupero del Palazzo  Baronale;  

- ammodernamento della rete di pubblica illuminazione; 

- sistemazione del cimitero e dell’area antistante. 

-avviare interventi di trasformazione urbana e dell’arredo urbano delle aree centrali 

del paese; 
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-acquisire al patrimonio pubblico e valorizzare la Cappella dello Spirito Santo; 

 -abbattimento barriere architettoniche Palazzo Municipale; 

 

6)  PARTECIPAZIONE  SERVIZI E SICUREZZA 

 

Ottimizzare il funzionamento dell’Amministrazione Comunale, riducendo sprechi e 

disservizi , incidendo così sulla parte corrente del bilancio per dedicarlo al buon 

funzionamento  dei  servizi per il cittadino. 

 

La partecipazione dei cittadini deve essere alla base dell’azione amministrativa. 

Riteniamo, pertanto, utile e importante incentivare tutte le forme di partecipazione 

possibile alla vita amministrativa del  Comune, con lo scopo di conoscere prima di 

tutto gli orientamenti della popolazione su aspetti di particolare rilevanza ed 

oggetto di importanti decisioni politico-amministrative. 

S’intende implementare e valorizzare il sito internet del Comune con nuove 

informazioni e servizi alla cittadinanza. 

Le politiche della gestione del personale, devono essere improntate alla 

valorizzazione della professionalità, al loro costante aggiornamento, alla loro 

responsabilizzazione, con piena applicazione degli strumenti contrattuali. Sarà 

necessario procedere con un nuovo Piano di Riorganizzazione degli Uffici e servizi. 

 

Nonostante la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali ed i pesanti vincoli 

della legge finanziaria, intendiamo mantenere ed estendere i servizi contenendo 

tributi e tariffe, razionalizzando i costi. 

 

Sarà proseguita l’attività di lotta all’evasione dei tributi locali alla luce del principio 

“pagare tutti per pagare meno”. 
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Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma 

un dovere, pertanto, saranno implementati i punti di videosorveglianza su tutto il 

territorio comunale. 

La prima politica per la sicurezza passa attraverso un’azione di prevenzione sociale e 

una partecipazione attiva alla vita comunitaria da parte di tutti i cittadini. Pertanto, i 

servizi di polizia municipale e della protezione civile vanno sostenuti 

dall’Amministrazione.  A tal proposito, questi servizi necessitano di idonee risorse, 

atte a sostenere l’attività di sicurezza e protezione civile che ha dimostrato notevoli 

capacità organizzative e generosa disponibilità alle esigenze della comunità. 

 Tutte le nostre  idee e proposte saranno realizzate  con il costante  confronto e con 

la partecipazione delle associazioni e  dei cittadini. 

Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per far crescere Collepasso. 

 

Collepasso,16 giugno 2016 

                                                                                              Il  Sindaco 

                                                      PAOLO MENOZZI 

 

 


