Programma amministrativo
AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
Riduzione dei rifiuti:
Redazione del Piano Comunale per la Riduzione della Produzione dei Rifiuti. Il Piano è uno
strumento necessario per individuare strategie mirate alla minore produzione di rifiuti da parte dei
cittadini e del sistema delle attività produttive presenti sul territorio.
La minore produzione di rifiuti comporta nell’immediato una minore spesa pubblica per costi di
trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica oltre ad un indiscutibile vantaggio ambientale.
Avvio della gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti con modalità “porta a porta” e
igiene urbana.
Realizzazione nella zona PIP del Centro Comunale di Raccolta per rifiuti da Raccolta Differenziata
Promozione di stili di vita fondati sul consumo critico e consapevole.
Promozione e supporto di progetti di autoproduzione che coinvolgano principalmente le fasce
deboli della popolazione.
Supporto alla creazione di imprese “a basso impatto ambientale”
Decoro urbano
Individuazione di strumenti innovativi ed efficaci che consentano di controllare lo stato e il decoro
delle strade vicinali e delle zone periferiche.
Risparmio energetico:
Elaborazione del “Piano Energia” finalizzato all’incremento della produzione e dell’utilizzo di
energia derivante da fonti rinnovabili (fotovoltaico, mini-eolico, biomasse, idrogeno, ecc…) e al
risparmio energetico nel settore pubblico e privato. Possibilità di partecipazione pubblico-privato
per installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici (terrazza palazzo cultura, municipio,
biblioteca, ecc)
Urbanistica:
Redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) per il censimento e per il buon uso del territorio
Spazi verdi:
Regolamento per la organizzazione e la gestione degli spazi verdi pubblici e privati.
Sviluppo, recupero e tutela degli spazi verdi (parchi, giardini)per consentirne l’accessibilità e la
fruibilità da parte delle persone, per valorizzare la funzione del verde alberato nel miglioramento

della qualità dell’ambiente urbano (riduzione dell’inquinamento atmosferico ed inquinamento
acustico, prevenzione delle ondate di calore estive) .
Attivazione di progetti integrati per la salvaguardia e il recupero delle due lame (Lama S.Giorgio e
Lama Giotta): realizzazione di piste ciclopedonali tra zone mare e città
Ampliamento del Parco Comunale secondo le indicazioni del Piano Urbanistico già approvato.
Completamento del Parco Trisorio Cipolluzzi.
Mobilità sostenibile:
Elaborazione ed attuazione del “Piano del traffico” che permetta di ridurre il ricorso all’automobile
quale unico mezzo di trasporto urbano, consentendo la chiusura del centro cittadino alla
circolazione veicolare previa istituzione di zone parcheggio e/o realizzazione di parcheggi interrati
nelle zone collaterali,
Incentivi e facilitazioni all’uso della bicicletta.
Tutela della mobilità dei soggetti disabili.
Individuazione di percorsi pedonali che consentano la sperimentazione di progetti di mobilità
sostenibile rivolti ai ragazzi (es. piedibus per gli alunni delle scuole materne ed elementari).
Attivazione di un servizio di trasporto pubblico “circolare” (a basso impatto ambientale) per mettere
in collegamento con frequenza regolare i punti estremi del paese e le zone residenziali verso mare.
Promozione di una progettualità integrata con il Comune di Rutigliano per l'implementazione delle
viabilità veicolare e ciclabile sia a livello urbano che rurale

CULTURA
Promozione e supporto dell’attività associativa culturale
Elaborazione di un programma pluriennale di promozione e di sviluppo delle attività culturali
promosse dal Comune di Noicattaro e attuate in collaborazione con le realtà associative presenti sul
territorio onde consentire di valorizzare (anche attraverso Fiere e/o feste popolari) il patrimonio
storico, artistico, paesaggistico, culinario del comune, promuovendo anche occasioni di impegno
civile e di scelte professionali in grado di avere una ricaduta economica per il paese.
Riqualificazione del centro storico.
Azioni di recupero del centro storico (edifici di pregio artistico e storico, edifici adibiti a privata
abitazione, recupero fascia verde del fossato) secondo le direttive derivanti dal Programma già
approvato di rigenerazione del nucleo antico titolato “Uno sguardo al futuro” attivando procedure e
strumenti partecipativi.

Integrazione del Piano di Recupero del Centro Storico con il Piano Commerciale di prossima
adozione da parte del Comune di Noicattaro.
Ristrutturazione del Teatro cittadino
Rendere fruibile il teatro storico cittadino e renderlo luogo di sviluppo e promozione di attività
culturali e artistiche.
Potenziamento e gestione integrata della Biblioteca comunale in sinergia con gli istituti
scolastici presenti sul territorio.
Rilancio della Pinacoteca Comunale
Coinvolgimento di esperti locali per rendere la Galleria un trampolino di lancio per gli artisti
pugliesi e mediterranei.
Organizzazione di percorsi formativi (laboratori) di carattere artistico.
Avvio del Museo Archeologico presso il Palazzo della Cultura
INNOVAZIONE SEMPLIFICAZIONE DELLA P.A.
Modernizzare la macchina amministrativa: graduale e costante rinnovamento dei processi
burocratici che vada verso l’utilizzo di un sistema informativo e che favorisca più velocità e
consenta la condivisione sia fra i vari settori amministrativi, sia fra l’amministrazione e la
cittadinanza.
Organizzazione ed avvio dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
Promuovere l’utilizzo di software open-source: secondo indicazioni della comunità europea le
pubbliche amministrazioni dovrebbero preferire software privi di costo di licenza d’uso, realizzando
in tal modo numerosi vantaggi quali basso costo iniziale di azione, indipendenza dai fornitori,
sicurezza, flessibilità e l’interoperabilità.
Realizzare una rete civica: il web inteso quale strumento fondamentale (ma non l’unico) per
garantire una interazione bidirezionale fra il cittadino e la pubblica amministrazione; la rete civica
quale interfaccia che da un lato incentivi i processi partecipativi e dall’altro renda note le
informazioni e le azioni della pubblica amministrazione. Inoltre la presenza su internet della P.A.
deve essere rivolta anche a rendere disponibili alcuni servizi alla cittadinanza e alle imprese locali
(come ad es. la richiesta di certificati, la prenotazione di pratiche, il pagamento dei tributi) che
consentano anche di alleggerire i carichi di lavori interni.
Copertura Wi-Fi dei luoghi pubblici di aggregazione (es. Parco comunale, villa comunale,
municipio e palazzi pubblici)

Organizzazione e Gestione del personale dipendente del comune di Noicattaro secondo modelli
innovativi e maggiormente funzionali allo sviluppo e alla semplificazione dell’azione
amministrativa e alla trasparenza della stessa.
FAMIGLIA, SCUOLA e COMUNITA’
Migliorare il rapporto scuola-territorio
Istituire una CONSULTA PER LA SCUOLA, in grado di favorire l’incontro e il dialogo tra
Amministrazione Comunale, istituzioni scolastiche, associazioni professionali e dei genitori per una
migliore gestione dei servizi, delle risorse economiche, culturali ed umane delle scuole nojane.
Istituire la COMMISSIONE MENSA che provveda all’elaborazione della Carta del Servizio Mensa
e al monitoraggio del servizio onde assicurare il buon funzionamento e il miglioramento continuo
del servizio di ristorazione scolastica a garanzia della salubrità degli alimenti anche attraverso
l’introduzione di menù biologici.
Migliorare la qualità della vita delle fasce deboli
Assicurare concreto sostegno a genitori lavoratori, a famiglie con membri portatori di handicap o/e
anziani bisognosi di assistenza attraverso la promozione di servizi quali asili nido domiciliare,
organizzazione estiva per bambini in età scolare e pre-scolare, servizio di supporto domiciliare
(distribuzione pasti caldi, medicinali e alimentari, accompagnamento) per portatori di handicap ed
anziani.
Promozione della formazione scolastica delle giovani generazioni:
Promozione e supporto della formazione scolastica ed extra scolastica dei giovani.
Erogazione di borse di studio per laureati onde consentire percorsi di alta formazione che abbiano
una ricaduta economico culturale sul territorio.
Erogazione di borse di studio per ragazzi frequentanti le scuole presenti sul territorio e che nel corso
dell’anno scolastico si distinguono per il merito.
Potenziare e valorizzare le risorse umane della comunità
Promozione di centri polifunzionali in cui musica, cinema, pittura, fotografia, natura, sport
rappresentino l’argomento di incontro, confronto e crescita della popolazione attiva della comunità
nojana, per la formazione di una identità culturale dei giovani e la integrazione consapevole, attiva e
solidale alla comunità (Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti – ex VIRI; Centro di Aggregazione
giovanile - ex Mercato Coperto; Casa delle Associazioni – locali ex Ferrovia Sud Est).

Realizzazione della “Cittadella dello Sport Universitario” a sud di Bari (in zona residenziale verso
mare).
Realizzazione di strutture sportive di base (piscine, palestre, campi) anche mediante la
compartecipazione pubblico-privato.
Promozione e supporto alla partecipazione attiva della collettività alla vita e alle decisioni pubbliche
attraverso strumenti democratici di coinvolgimento e di motivazione dei cittadini alla
partecipazione alla vita pubblica quali gli incontri aperti, il bilancio partecipato, assemblee di
quartiere.
Strutture sanitarie sul territorio
Completamento della “Casa della Salute” e attivazione di forme di coinvolgimento
dell’amministrazione comunale nella gestione dei servizi.
LAVORO E IMPRESA
Migliorare la sostenibilità dell’attività agricola
Migliorare l’operatività della “CONSULTA PER L’AGRICOLTURA” operante in coordinamento
con la “Consulta provinciale per l’agricoltura”, tesa alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione
delle produzioni tipiche locali.
Sostegno all’ attività agricola principale (viticoltura da tavola) mediante azioni concertate di
rafforzamento dell’offerta (promozione della aggregazione dei produttori, istituzione del marchi di
qualità, studio di strategie di marketing) che si confronta in un mercato globale.
Sostegno alla divulgazione e all’impiego di tecniche colturali a basso impatto ambientale ed
ecocompatibili.
Migliorare l’operatività dello SPORTELLO AGRICOLO affinché gli agricoltori possano ricevere
valide informazioni ed assistenza su finanziamenti, attività di campo e tecniche di produzione
rispettose dell’ambiente, degli operatori e dei consumatori.
Potenziare lo sviluppo di attività rurali attraverso il sostegno alle misure ed azioni promosse dal
Gruppo di Azione Locale del Sud Est Barese (GAL-SEB):
-creazione di masserie didattiche, masserie sociali ed agri-nidi
- produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle aziende agricole

- incentivazione dell’offerta di servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia ed
anziani (creazione di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per anziani, centri per presentazione di
produzioni cinematografiche e/o spettacoli, per attività di intrattenimento e per attività sportive).
- recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico

Adozione del Piano Commerciale secondo le disposizioni Regionali
Individuazione e organizzazione delle zone da destinare alle attività commerciali e di sviluppo delle
attività produttive
Promozione di Imprenditorialità nuove, ecologicamente sostenibili che investano i diversi settori
dell’economia del paese e che consentano il superamento della contingente crisi economica.
Sviluppo Area PIP
Potenziamento dei servizi in area artigianale (attivazione della gestione delle palazzine di proprietà
comunale, promozione di un consorzio per la gestione dei rifiuti, la sorveglianza e il mantenimento
della sicurezza, programma per la produzione di energia fotovoltaicasu parcheggi e palazzine
comunali, facilitazioni per aziende )
Individuazione di nuovi spazi per Area mercatale
Spostamento dell’area mercatale dai giardini Matteotti e vie attigue, in zona via Amendola
prevedendo un’area dedicata al mercato settimanale e agli eventi fieristici.

