LINEE DI MANDATO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2018-2023
Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2018-2023 del Comune di Monopoli, sono state
elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 tradotto nello Statuto del Comune di Monopoli.
L'impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che costituisce dichiarazione di
intenti politici e programmatici, presentato in sede di consultazione elettorale. Sulla base di quella
dichiarazione sono stati eletti il Sindaco e la coalizione che lo sostiene, ottenendo la maggioranza dei
consensi degli elettori.
Si tratta di un documento unitario che detta le linee di programmazione del quinquennio 2018-2023 e che si
fonda su azioni incisive che consentano da una parte di portare avanti lo sviluppo dell’ultimo decennio e
dall’altra di condurre un’attività inclusiva che porti al centro della comunità e della vita sociale il cittadino, i
suoi bisogni, le sue necessità primarie.
L’attenzione alla persona per iniziative di natura socio-assistenziale (centralità del cittadino) e l’attenzione
alle politiche di sviluppo (interessi della comunità) per una crescita sostenibile sotto tutti i punti di vista.
Il contenimento delle tasse, l’attenzione alle tematiche prioritarie, l’impegno alla trasparenza e
all’amministrazione “da buon padre di famiglia” sono gli strumenti necessari per governare il futuro della Città
di Monopoli.

INTERVENTI REALIZZABILI ENTRO IL 2019
1. TERRITORIO
CONTRADE

La Città di Monopoli è ormai oggettivamente riconosciuta come la Città delle contrade, per la
eccezionale ed unica conformazione del proprio territorio. Si tratta di un territorio con peculiarità che
meritano ciascuna particola- re attenzione. È un territorio densamente abitato e quindi occorre offrire
servizi agli abitanti. È un territorio profondamente sviluppato dal punto di vista economico, pieno di
realtà imprenditoriali che meritano attenzione. È un territorio interessante dal punto di vista
naturalistico, con ampi tratti di macchia mediterranea ed ulivi. È un territorio pieno di chiese, centri
culturali e di aggregazione, capace di esprimere vere e tipiche tradizioni locali e folcloristiche.
Per tutti questi motivi, e per tutto il resto, è necessario porre in essere azioni concrete e specifiche.

AREE VERDI

Avviare nei primi 100 giorni un censimento delle aree verdi e degli spazi aperti, di quelli esistenti e
di quelli su cui è possibile intervenire. L’obiettivo è realizzarne di nuovi ed avviare una nuova fase di
gestione, compresi quelli esistenti, anche in partenariato con associazioni e stakeholder del territorio.

IMU TERRITORIO EXTRAURBANO

Riduzione dell’Imu sulle aree fabbricabili senza PUE del territorio extra-urbano.

PARCHEGGI

Individuazione e realizzazione nuove aree parcheggio.
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2. POLITICHE AMBIENTALI E PER LA SALUTE PUBBLICA
XYLELLA

Contrasto al pericolo xylella con attività di formazione e informazione specialistiche e di livello
nazionale e internazionale offerte agli addetti ai lavori e alla cittadinanza tutta.

INQUINAMENTO

Abbattimento dell’inquinamento attraverso iniziative mirate con investimenti nella mobilità sostenibile
e in campagne di informazioni specifiche.

GESTIONE CICLO RIFIUTI
Completamento della raccolta differenziata porta a porta, installazione di isole ecologiche
multimediali nelle aree più periferiche, lotta al conferimento illecito e installazione di sistemi di
videosorveglianza nelle aree maggiormente a rischio.
L’attuale sistema attuale è disciplinato da un contratto ma occorre intervenire per migliorare il
sistema di gestione, mantenendo un fermo controllo sulla ditta appaltatrice per controllare
quotidianamente il rispetto delle condizioni contrattuali ed intervenire tempestivamente laddove si
riscontrino situazioni problematiche.
Potenziamento del sistema di raccolta nelle contrade perché anche nel territorio extraurbano sia
garantita la realizzazione di una eguale raccolta differenziata.
Nel centro storico va incrementato il numero dei turni di raccolta dei rifiuti, riducendo il numero dei
mastelli da utilizzare e magari sostituendoli con le buste, installando una isola ecologica nelle
immediate vicinanze.
Va creato un secondo Centro Comunale di Raccolta, magari nella zona industriale, affinché la
positiva esperienza di quello attualmente in uso possa replicarsi con benefici in altre aree comunali.

OSPEDALE SAN GIACOMO

Attività di confronto con gli enti preposti in tema di sanità con interventi più incisivi per quanto riguarda
la corretta gestione e la situazione attuale dell’Ospedale San Giacomo (potenziamento del pronto
soccorso, anche e soprattutto nella stagione estiva), in attesa della realizzazione della nuova
struttura sanitaria Monopoli-Fasano.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Completamento della conversione energetica e funzionale, mirata all’efficienza, dell’intero
patrimonio edilizio pubblico e installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico.

PIANO MOBILITÀ

Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico ed elaborare un nuovo piano di viabilità cittadina che
cristallizzi tutte le innovazioni ormai consolidate e anche le nuove aree di parcheggio in via di
istituzione: approvazione di un nuovo Piano Urbano della Mobilità, accompagnato dal Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile, il cui scopo sarà quello di rafforzare le vocazioni ambientali e commerciali
della città incentivando, anche a mezzo delle infrastrutture viarie, l’utilizzo dei mezzi di mobilità
sostenibile.
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3. POLITICHE SOCIALI
SVILUPPO SOCIALE E ECONOMICO

Sostenere socialmente ed economicamente la popolazione monopolitana per uno sviluppo reale,
per tutti e socialmente sostenibile.

EMERGENZA ABITATIVA

Contrasto all’emergenza abitativa attraverso attività di interazione tra i diversi strumenti possibili,
anche attraverso l’opportunità concessa dal Piano Urbanistico Generale e dalle relative Norme
Tecniche di Attuazione, di cessione al Comune delle aree di competenza pubblica nell’ambito
dell’ordinaria attività di edilizia diretta da parte di privati e attraverso l’incentivazione (detrazioni
fiscali) per la locazione delle seconde case a cittadini bisognosi per lunghi periodi.

AMPLIAMENTO CIMITERO

Project financing per l’ampliamento del cimitero.

4. POLITICHE PER LA SICUREZZA PUBBLICA
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Attivazione di tavoli permanenti e task force tra tutte le forze dell’ordine per un controllo programmato
del territorio, per valutare costantemente lo stato della situazione e con una attenzione maggiore alle
contrade.

DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Confronto con gli enti proposti per la presenza a Monopoli di un distaccamento dei Vigili del Fuoco.

MONOPOLI SICURA

Garantire ed aumentare il livello di sicurezza dei propri cittadini, aumentando il numero degli impianti
di videosorveglianza, da posizionare in punti strategici e rilevanti della Città (luoghi di maggiore
presenza antropica, beni del patrimonio culturale, luoghi di maggiore interesse turistico).

5. SVILUPPO TURISTICO-CULTURALE
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Destinare i proventi derivanti dall’Imposta di Soggiorno per interventi per il miglioramento
dell’accoglienza turistica attraverso progetti di cura del verde e di miglioramento dell’arredo urbano
in genere sull’intero territorio comunale, agro compreso.

MIGLIORAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Miglioramento dei servizi erogati in tema di accoglienza che da una parte dia ospitalità ai turisti e
dall’altra garantisca comodità e benessere ai residenti: potenziamento del servizio di raccolta dei
rifiuti sulle spiagge, presenza continua sul territorio da parte del corpo di Polizia Locale, anche
attraverso l’istituzione di un presidio fisso nei punti turistici più frequentati.
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PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Al fine di promuovere più incisivamente l’ampio patrimonio culturale della Città di Monopoli, per le
realtà di proprietà comunale e/o in gestione a soggetti differenti, istituire e tenere sempre aperto un
tavolo di concertazione fra il Comune, che deve fungere da coordinatore, la Diocesi, i privati,
l’associazionismo, tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nella cura di tali beni.

6. SVILUPPO ECONOMICO, PRODUTTIVO E DELLE POLITICHE
DEL LAVORO
LABORATORIO DELLE ECCELLENZE IMPRENDITORIALI
Coinvolgimento delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio in “Impresa Eccellente Laboratorio delle eccellenze imprenditoriali” per la definizione di un vero e proprio Piano di Crescita
per la Città di Monopoli, che parta dalle esperienze di successo maturate e che possa essere da
traino imprenditoriale e sociale per tutte le attività produttive nostrane.

INFRASTRUTTURE AREA MERCATALE

Miglioramento infrastrutturale (marciapiedi, deflusso acque piovane, ecc.) all’area mercatale
esistente.

SUAP

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive ha svolto in questi anni un lavoro fondamentale per lo
sviluppo economico della Città: occorre potenziare e migliorare i rapporti con tutti gli altri enti che
esercitano competenza per il rilascio delle autorizzazione anche verificando l’attivazione di una
piattaforma informatica utilizzabile da tutti i soggetti, a cominciare dai cittadini che presentano la
propria istanza.

POTENZIAMENTO UFFICIO AGRICOLTURA

Potenziamento dell’ufficio agricoltura sotto il profilo organizzativo e funzionale;
Istituzione di sportelli polifunzionali decentrati in contrada a servizio di tutte le esigenze degli
operatori del settore.

7. SPORT E BENESSERE SOCIALE
CONSULTA DELLO SPORT

Istituzione della Consulta dello sport, organismo di collaborazione con l’intero mondo dello sport,
associativo e non, al fine di portare a compimento le infrastrutture in cantiere e di garantire un’ottica
collaborativa fra tutti gli attori in campo.
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INTERVENTI DA REALIZZARE NEL QUINQUENNIO
A. SVILUPPO TERRITORIALE






















Sviluppo del territorio e implementazione dei servizi nell’area a nord della Città, attraverso la
riqualificazione e la rigenerazione urbana, includendo la zona strategica identificata nel Piano
Urbanistico Generale quale P2 e contestuale redazione di un progetto per la realizzazione di
un porto turistico;
Completamento della fogna bianca e sollecito all’Acquedotto Pugliese per il completamento
della fogna nera, anche e soprattutto nel centro storico;
Implementare il processo di acquisizione a patrimonio comunale delle complanari ANAS;
Incentivare i Piani Urbanistici Esecutivi al fine di acquisire aree pubbliche da destinare a
standard in zona Capitolo.
Ammodernare la rete viaria di collegamento fra il centro abitato ed il Capitolo con
completamento della pubblica illuminazione e dei marciapiedi, nonché realizzazione di una pista
ciclabile lungo tutto il percorso;
Riqualificazione di Palazzo San Leonardo (intervento già candidato a finanziamento attraverso
la partecipazione al bando regionale sulla rigenerazione urbana);
Completamento della risistemazione di Palazzo Martinelli (intervento già finanziato) per la
creazione di un Museo del Mare e di uno spazio laboratorio etnografico per la valorizzazione
dell’artigianato, degli antichi mestieri, delle tradizioni e della storia della Città di Monopoli;
Piena esecutività del Piano Regolatore Illuminazione Comunale;
Ripascimento Portavecchia (progetto già candidato a finanziamento attraverso il bando
regionale sulla rigenerazione urbana). Progetto pilota che prevede il ripascimento e
l’ampliamento dell’arenile in uno degli scorci più belli della Città, sicuramente il più caratteristico
con riqualificazione complessiva dell’intera area per renderla ancora più bella e fruibile,
prevedendo nuovi spazi, accessi ai disabili, e servizi annessi alla spiaggia, anche grazie ad una
gestione in partenariato tra soggetti pubblici e privati, una cooperazione attiva della società
civile;
Investimenti nella sicurezza delle infrastrutture scolastiche con utilizzo diretto di fondi del civico
bilancio;
Collegare la manutenzione degli spazi pubblici agli interventi di rigenerazione urbana attraverso
avvisi pubblici di rilievo internazionale che consentano a giovani artisti di qualsiasi provenienza
geografica di scegliere un luogo di Monopoli ed immaginarne una sua riqualificazione attivando
un proficuo dialogo operativo con i cittadini;
Sviluppare politiche di riqualificazione sui modelli europei di sostenibilità;
Sviluppo di politiche di contrasto all’erosione delle coste attraverso infrastrutture e analisi dei
fenomeni che causano l’arretramento delle spiagge;
Completamento della realizzazione di liberi accessi al mare lungo tutta la costa monopolitana;
Estensione della rete del gas nelle contrade e nella zona artigianale: obiettivo fondamentale e
strategico per lo sviluppo dell’intera città, anche assumendo la guida con ruolo di capofila
dell’ambito territoriale nel settore del gas naturale (ambito territoriale minimo ATEM Bari 2 Sud,
composto da 26 comuni del nostro territorio);
Istituzione di un’area terminal per tutti gli autobus affinché si riduca il più possibile la loro
presenza e circolazione nel centro cittadino;
Area Casermette/Area Deposito Ferrovie: l’area sarà già oggetto di un importante intervento
quale la realizzazione del sottovia carrabile tra via Arenazza e via Canonico del Drago (con
annesso parcheggio). Sullo spazio militare ormai in disuso, ma comunque importante per
_______________________________________________________________
Città di Monopoli | via Garibaldi, 6 70043 Monopoli (BA) | P.IVA 00374620722 | Pag5/11

LINEE DI MANDATO – AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2018-2023











dimensione, ubicazione e potenzialità sarà avviato uno studio di fattibilità per la realizzazione
di un’area mercatale/fieristica e la realizzazione di un polo delle forze dell’ordine;
Continuare ad investire per le infrastrutture, anche nelle contrade: strade, scuole, illuminazione
pubblica, cartellonistica. Realizzare delle aree gioco, degli spazi attrezzati per la condivisione e
la socializzazione, per attività sportive e ludiche in particolare dei bambini e dei giovani;
Lama Belvedere. Completamento del parco, allestimento con servizi, promozione della natura
del parco sulle linee direttrici dei grandi parchi europei per l’effettiva fruizione dello spazio
(anche attraverso organizzazione di eventi e attività in loco);
Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi per una manutenzione programmata e sistematica
del verde pubblico, delle strade urbane, extraurbane e rurali;
Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi per una sistemazione, bitumazione e manutenzione
programmata e sistemica delle strade urbane ed extraurbane;
Attuazione programmata di strumenti di rigenerazione urbana, attraverso il coinvolgimento della
comunità e dei tecnici competenti;
Programmazione, efficientamento e coordinamento dell’arredo urbano con risistemazione e/o
manutenzione degli elementi esistenti ed eventualmente corrotti e installazione di nuovi arredi,
preferendo materiale ecologico e riciclato;
Incentivazione alla creazione di orti solidali;
Controllo ed eventuale necessaria risistemazione aree soggette ad eccessivo deflusso delle
acque piovane con appositi sistemi di drenaggio;
Valorizzazione dei muretti a secco e delle strade rurali quali elementi distintivi del nostro
territorio.

B. SVILUPPO DELLE POLITICHE AMBIENTALI E PER LA
SALUTE PUBBLICA










Rendere Monopoli un vero e proprio laboratorio di analisi ambientali, anche in prospettiva
oncologica, avviando un dialogo con Università agli Studi di Bari e altre realtà di assoluto
prestigio scientifico;
Avvio dello studio di fattibilità e/o della progettazione per lo spostamento a monte del
depuratore fognario cittadino con sottoscrizione di protocollo d’intesa con il Comune di
Polignano a Mare e con la collaborazione sinergica, anche a mezzo di specifico protocollo
di intesa, con l’Acquedotto Pugliese;
Studio di fattibilità per l’istituzione di un sistema premiale per il cittadino e per le imprese
che differenziano di più;
Implementazione del servizio pubblico di trasporto urbano e scolastico con
razionalizzazione e aumento delle corse e dei percorsi;
Randagismo: finanziare un sistema di sterilizzazione che alla lunga ne ridurrà
notevolmente la presenza;
Monopoli cardio-protetta: Progetto pluriennale per attività di formazione e informazione e
per iniziative di rete (anche nelle scuole) che rendano Monopoli una città cardio-protetta in
cui convergano corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, eventi di informazione,
piani di soccorso veri e propri, anche a seguito dell’installazione in diversi punti della città
di defibrillatori;
Installazione di sensori del traffico veicolare nei principali punti di ingresso della città,
pannelli a messaggio variabile che possano indirizzare turisti e residenti verso le aree
park&ride e verso le aree con più parcheggi liberi e meno traffico, con centralina meteo_______________________________________________________________
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ambientale per il monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria, di un Data Center
comunale per l’analisi dei dati rivenienti dal monitoraggio;
Monopoli città animal friendly. Realizzazione di altre dog area per aiutare i cani a vivere
meglio e per regolamentare la convivenza con l’uomo anche attraverso
l’istituzionalizzazione di buone pratiche. Installeremo bidoncini per il conferimento dei
bisogni dei nostri cani;
Realizzazione di colonnine pubbliche per la ricarica di auto elettriche; Installazione di nuovi
arredi per il conferimento dei piccoli rifiuti (sigarette, ecc.).

C. SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI


















Presenza di infopoint sociali dislocati sul territorio, sportelli di assistenza sociale, gestiti
anche in cooperazione con associazioni, che facciano sentire presenti le istituzioni e
consentano una immediata soddisfazione delle esigenze del cittadino, anche e soprattutto
nel territorio extraurbano;
Sostegno alle associazioni del terzo settore attraverso politiche di concertazione;
Coinvolgimento delle associazioni attraverso consulte;
Attività di formazione e informazione mirate all’accrescimento delle competenze personali
dei cittadini nei diversi settori lavorativi e della vita cittadina;
Anche in attuazione delle progettualità in corso (strutture inserite nei Piani Sociali di Zona),
e soprattutto con il supporto del mondo associativo coinvolto attraverso le consulte, si
avvierà il percorso per la realizzazione di una Casa comune delle associazioni;
H-Monopoli. Abbattimento barriere architettoniche. Creare una città a misura d’uomo,
pienamente accessibile. Apertura di un tavolo operativo con le associazioni dei
diversamente abili ed i tecnici cittadini per l’elaborazione di un piano progettuale per uno
sviluppo territoriale senza barriere;
Inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche la realizzazione, in un’ottica di
collaborazione pubblico-privata, di Case Famiglie per il Dopo di Noi;
Censimento delle disabilità e relativi interventi per una vita più dignitosa e migliore;
Realizzazione della Casa dei Bambini e delle Famiglie, vero e proprio centro polifunzionale
per l’erogazione di servizi e la fornitura di beni materiali ai nuclei familiari in difficoltà con
particolare riferimento a quelli con minori fino a 6 anni e con minori diversamente abili;
Campagne di sensibilizzazione e prevenzione delle devianze (droghe, abbandono
scolastico, alcool) e dei vizi (ludopatia, fumo);
Potenziamento del Centro Sociale per gli Anziani con l’implementazione di corsi per lo
sviluppo di competenze anche nel periodo della terza età;
Valorizzazione della figura dell’anziano per attività di promozione delle tradizioni e per
attività di utilità sociale e civica;
Istituzione di uno Sportello Unico per le Donne che agisca nella direzione dell’educazione
di genere, contro la violenza sulle donne che lavori di concerto con la struttura socioassistenziale ma si occupi anche e soprattutto di eventi culturali e di formazione;
Avviamento di progetti di inclusione sociale per favorire l’inserimento lavorativo o il
reinserimento lavorativo delle fasce economicamente più deboli ed in particolare degli over
50 (es. sostenere e supportare la costituzione di una cooperativa atta a gestire attraverso
i cosiddetti “Vigilanti ecologici” i comportamenti poco civici);
Implementazione degli interventi economici per i nuclei familiari che si trovano in situazioni
di disagio (convenzioni con alcuni medici specialistici per supportare economicamente i
_______________________________________________________________
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cittadini ed in particolar modo i bambini che non possono permettersi cure sanitarie non
coperte dal servizio sanitario nazionale).

D. POLITICHE PER LA SICUREZZA PUBBLICA




Nei limiti delle competenze e in concerto con gli enti preposti, aumentare il livello di
sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane attraverso strumenti di controllo e di
regolamentazione del traffico veicolare;
Avviamento di uno studio di fattibilità per creare delle aree pedonali attorno alle nostre
scuole e in alcune vie del borgo murattiano.
Potenziamento della Polizia Locale.

E. SVILUPPO TURISTICO-CULTURALE
Monopoli deve capitalizzare questo suo positivo momento sotto il profilo turistico per continuare ad
essere punto di riferimento e centro attrattore anche rispetto a tutte le iniziative di promozione
turistica e culturale che si organizzeranno nei territori limitrofi, luogo naturale da visitare ed in cui
soggiornare per tutti coloro che si recheranno anche nei comuni viciniori. Dobbiamo avere la
capacità di sviluppare non una sola offerta turistica, ma tante offerte turistiche, destagionalizzando
e dando ospitalità e servizi in tutto il nostro territorio.
La Città è cresciuta turisticamente in maniera notevole ed evidente. L’incremento dei turisti e dei
visitatori ha inevitabilmente portato riflessi positivi sull’intera economia cittadina, dal commercio
alle attività ricettive, dall’artigianato all’impresa, anche culturale.
È il momento di innovare mettendo a sistema l’offerta turistica e culturale.









Attraverso strumenti tecnologici rendere attiva e fruibile una rete di promozione congiunta
del patrimonio culturale anche attraverso un programma annuale di aperture, orari e costi;
Avvio di strategie di marketing turistico e territoriale e di attività di promozione sul tema del
nuovo porto turistico;
Istituire un biglietto unico per una visita guidata che coinvolga tutto il territorio cittadino
consentendo la conoscenza dell’intero patrimonio, dalle chiese rupestri del territorio
extraurbano ai gioielli culturali del centro storico e murattiano;
Monopoli città universitaria. Avviare sul territorio, in partnership con grandi realtà
universitarie italiane, corsi di facoltà distaccati, anche in ambito turistico e culturale;
Attività di valorizzazione della Via Traiana, quale simbolo di storia ma anche di unitarietà
del territorio, non solo monopolitano, e quale importante patrimonio del territorio regionale
rispetto al quale è necessario instaurare una più stretta collaborazione con il Comune di
Fasano in considerazione della vicinanza geografica, della comune storia e dei proficui
risvolti in termini di promozione turistica che possono derivarne (es. percorso ciclo-turistico
che colleghi i tratti emersi della stessa via Traiana fino agli scavi di Egnazia);
Realizzazione di uno sportello informativo e di un call center telefonico “Numero Verde –
Amico del Turista” con traduttori ed esperti in lingue straniere per la trasmissione di
informazioni utile e pratiche in occasione di eventi di necessità;
Estendere i flussi turistici anche nel territorio extraurbano attraverso l’istituzione di specifici
percorsi turistici che coinvolgono le contrade. Potenziare la forza turistica delle contrade,
che oggi si dipana in particolare per il tramite delle feste delle parrocchie, attraverso
l’attivazione di escursioni e visite guidate mirate e specifiche che coinvolgano il patrimonio
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di chiese, chiese rupestri, frantoi, masserie, nonché attraverso l’elaborazione di una
mappa turistica di tutto il territorio extraurbano che li metta in evidenza consentendone una
diffusione in sinergia con tutte le altre informazioni turistiche e culturali della Città;
Creazione di una interconnessione fra turismo ed attività produttive: prendendo come
spunto ideale la tipologia dell’agriturismo, va strutturato un circuito virtuoso che trasformi
tutte le attività produttive delle contrade e della città in attrattiva turistica, valorizzando i
prodotti del nostro territorio quale olio, vino, florovivaismo. Ciascuno dei prodotti del lavoro
dei monopolitani deve essere parte degli itinerari turistici che così potranno trasformarsi in
concrete opportunità di crescita economica dell’intero comparto produttivo cittadino;
Attivazione di canali di ulteriore sviluppo per l’area turistica a sud di Monopoli (Capitolo)
avviando processi di una più ampia attrattiva turistica attraverso l’implementazione di
servizi primari (bagni pubblici, trasporto pubblico anche notturno, miglioramento ulteriore
della viabilità e dei parcheggi);
Istituzione di nell’area turistica a sud di Monopoli (Capitolo) mercatini periodici di prodotti
tipici enogastronomici, artistici, di artigianato e hobbismo, che possa garantire un
ampliamento del tempo di permanenza in zona, oltre i classici orari di balneazione
(progettualità da sviluppare attraverso percorsi di partecipazione e condivisione con gli
operatori e i residenti del territorio);
Attivazione dei canali di collaborazione e reti di servizi con tutte le realtà turistiche del sudest barese e della provincia di Brindisi;
Implementazione dei servizi di bike-sharing e car-sharing;
Destagionalizzazione dei flussi turistici dando applicazione e continuità al modello
regionale Puglia365, anche attraverso il confronto con gli enti e le strutture regionali;
Attivazione di percorsi definiti di programmazione turistica che uniscano le peculiarità delle
contrade a quelle della città;
Implementazione e regolamentazione delle aree wi-fi pubbliche, esistenti e nuove, per
servizi al turista e ai residenti, anche nel territorio extraurbano;
Attivazione di percorsi di omologazione delle proposte turistiche, culturali,
enogastronomiche tra le varie contrade per creare un unicum che possa diventare di forte
promozione del territorio extra urbano attraverso l’istituzionalizzazione di una Consulta
delle contrade;
Attivazione di percorsi di coinvolgimento e di valorizzazione delle diverse realtà scolastiche
e formative, degli studenti e degli insegnanti significa crescere culturalmente e
artisticamente. Idee smart e innovative per collaborazioni con licei, istituti tecnici e
Conservatorio, pensando anche ad una progettualità di rete in ambito locale per
l’alternanza scuola-lavoro;
Ammodernamento, adeguamento e realizzazione di bagni pubblici;
Installazione nei luoghi di maggiore interesse turistico di aree per la diffusione di servizi
pratici al residente e al visitatore (ricariche batterie cellulari, deposito bagagli, ecc.);
Installazione nei punti di maggiore traffico veicolare e di maggiore frequentazione di plance
elettroniche per la diffusione di informazioni utili;

F. SVILUPPO ECONOMICO, PRODUTTIVO E DELLE POLITICHE
DEL LAVORO
Monopoli è una città molto grande ed estremamente eterogenea. Siamo agricoltura, siamo pesca,
siamo impresa, siamo artigianato di eccellenza, siamo turismo. Dobbiamo supportare lo sviluppo
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di tutti i comparti produttivi assecondando le loro necessità per incentivare gli investimenti. In tema
di occupazione il Comune non ha una competenza diretta, ma può continuare quanto già
sperimentato in questi anni offrendo a tutti gli imprenditori che vogliono investire nel territorio tutte
le condizioni affinché tale scelta sia proficua.











Supportare lo sviluppo dei comparti produttivi anche e soprattutto attraverso interventi
infrastrutturali nell’area industriale ed in quella artigianale;
Promozione attraverso un regolamento condiviso con gli enti preposti di attività di filiera
corta per la vendita diretta del pescato in banchina, anche attraverso la limitazione del
traffico veicolare nei pressi della banchina solfatara;
Confronto continuo con gli operatori e le associazioni di categoria per perseguire la strada
della stretta cooperazione e sinergia anche attraverso organismi ad hoc;
Realizzazione di un “Piano delle Strutture Precarie”, in concertazione con gli enti preposti,
per la regolamentazione puntuale in ottica di salvaguardia delle attività imprenditoriali e
della tutela ambientale;
Proposta alle associazioni di categoria per l’attivazione di un “Centro Commerciale diffuso”
nel centro murattiano con sostegno ad attività di comunicazione integrate;
Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici del nostro territorio e dei prodotti e dei mestieri
artigianali tipici anche attraverso e durante le iniziative di promozione turistica e culturale
patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
Rafforzare e estendere il mercato settimanale gestito direttamente dai produttori agricoli,
potenziando la filiera corta e consentendo che i prodotti locali, coltivati e creati da chi vive
le campagne;
Implementazione del ruolo di coordinamento dell’amministrazione comunale tra tutti gli
attori in campo nell’area Porto, compresa l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico
Meridionale, promuovendo una task force operativa e sempre attiva che si incarichi di
individuare fra tutti gli operatori una destinazione definitiva degli spazi;
Detrazioni fiscali, incentivi ed esoneri per le attività produttive e imprenditoriali dei diversi
settori per attività in linea con le direttrici della pubblica amministrazione.

G. SPORT E BENESSERE SOCIALE







Dare piena esecutività allo “Studio di fattibilità e di analisi dell’impiantistica sportiva in
ambito comunale – Piano dello Sport” già esistente;
Revisione dei regolamenti in tema di sport con rivisitazione della gestione degli impianti;
Realizzazione della Tensostruttura in via Amleto Pesce, già approvata dalla Giunta
Comunale;
Ripristino della funzionalità, anche attraverso interventi decisi sulla parte infrastrutturale,
del palazzetto dello sport di via Procaccia (a seguito di valutazione puntuale in linea con
lo “Studio di fattibilità e di analisi dell’impiantistica sportiva in ambito comunale - Piano
dello Sport” già esistente): trasformazione in contenitore polifunzionale idoneo ad ospitare
eventi di spettacolo, serate danzanti, manifestazioni sportive occasionali; e realizzazione
di un parco giochi dotato di attrezzate (anche amovibili) per la pratica di varie discipline
sportive, anche meno praticate;
Creazione di un brand per una progettualità turistico-sportiva che da una parte sia centro
di proposta e organizzazione per eventi nazionali e internazionali e dall’altro sia sostegno
anche economico alle realtà sportive in competizioni ed eventi a livello italiano ed europeo;
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Interventi infrastrutturali presso il “Centro Polisportivo Veneziani”, considerato come un
unico complesso sportivo che comprende lo stadio di calcio, la tensostruttura, il palazzetto
“Nino Gentile”.
Attrezzare le aree fitness esistenti e/o in programmazione con gli strumenti utili per il
calisthenics per lo svolgimento di esercizi per migliorare abilità, forza, equilibrio a corpo
libero;
Valorizzazione nel percorso extraurbano di attività per il ciclocross, l’orienteering e il
trekking naturalistico, anche attraverso una mappatura puntuale e digitale dell’intera area;
Sostegno ai settori giovanili di tutte le discipline per incrementare la pratica sportiva dei
giovani anche attraverso collaborazioni con Federazioni, Coni e Istituto di Medicina dello
Sport e attraverso progetti che promuovano la salute dei ragazzi;
Innovazione tecnologica e informativa per creare una Rete delle Case dello Sport in una
specifica progettuale che migliori servizi e gestione.

H. STRUMENTI AMMINISTRATIVI DA UTILIZZARE










Sviluppo di una applicazione, per smartphone e tablet, che consenta una immediata
interazione fra cittadini e pubblica amministrazione: l’app consentirà al cittadino di inviare
in tempo reale segnalazioni e/o disservizi, così da permettere una immediata gestione da
parte degli uffici competenti. Parimenti, in direzione opposta, l’Amministrazione potrà
diffondere più rapidamente notizie di pubblica utilità o di promozione turistica, eventi di
vario genere, oppure servizi amministrativi quali certificati, aggiornamenti sulla propria
situazione tributaria o sulle pratiche burocratiche in corso;
Accesso a finanziamenti regionali e comunitari, attraverso la collaborazione di figure
altamente professionali, anche esterne all’ente, e attraverso una struttura stabile dei
professionisti interessati che colga tutte le occasioni utili per la Città di Monopoli;
Incontri, forum e tavoli di concertazione periodici, per ciascuno degli specifici settori della
vita di Monopoli e in diverse zone della città: li immaginiamo come spazi e luoghi di
confronto, un confronto diretto ed in tempo reale e come tale proficuo ed efficace;
Istituzione della consulta delle contrade. Già oggi è presente un sistema di relazione fra
tutte le contrade cittadine che si incontrano periodicamente per discutere e collaborare.
Riteniamo di dover istituire un organo ufficiale che operi lungo due distinte direttrici: che
sia luogo di incontro e confronto ufficiale fra tutte le contrade, ma anche organo di raccordo
diretto fra il Comune ed il territorio extraurbano, luogo da cui possano provenire proposte
ed indicazioni, e che l’Amministrazione Comunale può utilizzare per la sua attività
pianificatoria ed amministrativa. L’idea, dunque, è quella di creare un modello in cui le
contrade possano dialogare tra loro per costruire una rete, un sistema in cui individuare le
priorità e le attività comuni così da far emergere le eccellenze produttive, in cui l’agro possa
dialogare con la città in una sorta di binomio mare-campagna che sia la base di una nuova
programmazione di destagionalizzazione turistica, in un progetto unico che coinvolga tutte
le associazioni, le imprese, tutti gli altri attori della vita sociale;
Pieno funzionamento del ‘Consiglio Comunale dei Ragazzi’ come forma di educazione
civica e di sensibilizzazione all’impegno amministrativo oltre che come forma di proposta
del fare amministrativo;
Rinnovamento delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo della
città, garantendo ascolto e collaborazione a tutte le forze politiche in campo;
Implementazione delle pratiche ed eventualmente regolamenti attuativi per
l’efficientamento della spesa pubblica e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
_______________________________________________________________
Città di Monopoli | via Garibaldi, 6 70043 Monopoli (BA) | P.IVA 00374620722 | Pag11/11

