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PROGRAMMA ELETTORALE 

L’ avere costituito una coalizione politica fra partiti e movimenti civici risponde ad 

una reale esigenza sentita dai cittadini, volta alla soluzione dei molteplici e 

complessi problemi che attengono al nostro paese. Si ritiene infatti che soltanto 

attraverso l’unione e la coesione tra più forze politiche è possibile garantire da una 

parte un governo del Paese stabile ed operoso e dall’altra creare maggiori 

opportunità per offrire migliori servizi ai cittadini. Lo si vuole fare ispirandosi a 

importanti valori dimenticati o volutamente ignorati ma che rappresentano il 

fondamento di ogni azione politica. Così saranno l’ascolto,la partecipazione e la 

condivisione delle nostre linee programmatiche a guidare coerentemente il nostro 

percorso politico e amministrativo. Un programma amministrativo, autentico 

“PATTO PROGETTUALE” che all’insegna della fattibilità e sostenibilità della spesa 

pubblica esprime necessità ed esigenza di contenuti da realizzare allo scopo di 

migliorare le condizioni di vivibilità che un Paese deve offrire. E’ nostro 

intendimento fare gruppo per rispondere con maggiore tempestività e competenza 

alle esigenze dei cittadini, accettare le pluralità espressione di arricchimento 

propositivo, coinvolgere forze sociali, economiche, culturali e politiche del Paese per 

migliorare la potenzialità del nostro territorio specie nei settori dell’agricoltura e 

dell’artigianato, interagendo con altri territori e comunità. 

 Agevolare l’incontro tra la domanda (produzione agricola) e l’offerta di lavoro 

(imprenditoria giovanile); 

 Sfruttare le opportunità che attraverso i “PAC” (politica agricola comune) 

l’Europa mette a disposizione; 

 Avvicinare le fasce di giovani (diplomati e laureati) alle vecchie forme di 

agricoltura. 

 Riteniamo legittimo e rispettoso verso i cittadini verificare l’operato 

dell’amministrazione uscente e la corretta tenuta finanziaria dell’ Ente. L’analisi 

attenta e puntuale delle risorse economiche disponibili insieme alla riduzione delle 

spese superflue consentirà di liberare risorse utili per offrire maggiori servizi ai 

cittadini, incentivando la spesa sociale, l’assistenza ai più bisognosi, ai minori, agli 

anziani, ai disabili, la “tariffazione sociale” per i servizi pubblici. Le risorse 

economiche pubbliche sempre insufficienti per rispondere ai reali bisogni dei 

cittadini ,impongono di attuare un programma fattibile e quindi credibile 

significando oculatezza ed efficienza nella gestione della spesa pubblica, seguendo 



criteri di priorità,di utilità, di risparmi, di lotta agli sprechi. Massima attenzione e 

impegno verranno rivolti alla ricerca di possibili fonti di finanziamento (Regione-

Stato-UE ) per la realizzazione di progetti per lo sviluppo anche attraverso 

cofinanziamenti con la Regione, attraverso la creazione di società partecipate, 

attraverso il coinvolgimento di risorse private. Sempre in conformità con i criteri di 

fattibilità e sostenibilità espressi da un bilancio rispondente alle richieste della 

collettività e allo sviluppo del territorio si daranno risposte utili a tematiche quali le 

politiche sociali, gli interventi per la sicurezza cittadina, lo sviluppo di settori 

produttivi, il miglioramento dei servizi offerti anche attraverso la riqualificazione 

urbana delle zone periferiche, il recupero del Centro storico, la riqualificazione del 

patrimonio immobiliare comunale. La creazione di un portale comunale con servizi 

disponibili online consentirà ai cittadini di risparmiare tempo e all’amministrazione 

di liberare e rendere disponibili risorse umane ed economiche. 

Nei prossimi cinque anni il Comune dovrà operare per potenziare, allargare e 

migliorare i servizi di pubblica utilità e, in particolare dovrà perseguire gli obiettivi di 

mandato: 

 Elevare significativamente la quota della raccolta differenziata dei rifiuti per 

superare l’attuale 65/70% fino a quote di eccellenza assoluta, per selezionare 

e diminuire drasticamente i quantitativi da conferire in discarica da avvenire 

in pieno controllo del territorio urbano, delle periferie e dell’intero contesto 

rurale comunale al fine di ridurre i costi da essa derivanti; 

 Contenere e/o eliminare la quota addizionale comunale IRPEF; 

 Garantire le fasce sociali deboli, combattere sprechi ed inefficienze; 

 Agevolare le Istituzioni Provinciali, Regionali e Nazionali al fine di ricercare 

uno sbocco condiviso con le comunità limitrofe e soluzione definitiva, nel 

pieno rispetto della legge, per la realizzazione dell’impianto di depurazione 

consortile; 

 Tutela del bene primario rappresentato dall’acqua affinché le scelte di 

gestione dell’AQP non pregiudichino l’accesso di tutti a questo bene 

fondamentale e garantiscano l’implementazione, il monitoraggio ed il 

mantenimento in efficienza delle reti di distribuzione. 

 

 

 



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

1) LAVORO – OCCUPAZIONE – SVILUPPO PRODUTTIVO 

 

Creazione di uno sportello gratuito per il cittadino e a costo zero per 

l’amministrazione (rivolto soprattutto ai giovani che vogliono fare impresa e 

comunque a tutti gli imprenditori) di prima informazione in materia di finanziamenti 

aziendali (regionali, statali e comunitari) alle imprese; 

 

- Favorire i contratti pubblici tra l’amministrazione e cooperative sociali al 

fine di dare lavoro; 

 

- Fornire supporto tecnico/ logistico a tutte le imprese artigiane e alle 

piccole e medie imprese, per preparare ogni singola organizzazione a 

processo di internazionalizzazione ed alla partecipazione in forma 

coordinata ed organizzata ai numerosi bandi comunitari; 

 

- Promozione di interventi ed azioni mirate di marketing territoriale per 

l’attrazione di investimenti di enti ed imprese nazionali ed internazionali 

con alla base interrelazione e promozione dello sviluppo possibile e 

sostenibile tra Cultura-Turismo-Commercio e Artigianato; 

 

- Agevolare l’incontro tra la domanda (Produzione Agricola) e l’offerta di 

lavoro (imprenditoria giovanile); 

 

- Sfruttare le opportunità che i “PAC” (Politica agricola comune) l’Europa 

mette a disposizione; 

 

- Avvicinare le fasce di giovani (diplomati e laureati) alle nuove e vecchie 

forme di agricoltura; 

 

- Favorire la formazione di cooperative agricole al fine di accedere a fondi di 

investimento per l’ammodernamento di colture e strutture aziendali; 

 



- Garantire maggiore presenza nel GAL “Terre del Primitivo” per una 

migliore strategia complessiva del PSL (Piano di Sviluppo Locale) 

attraverso la diffusione di una chiara e riconoscibile identità dell’area 

legata alla produzione del “vino primitivo” e promuovendo qualità ed 

innovazione, aggregazione ed accesso al mercato, integrazione e 

qualificazione dell’offerta turistica enogastronomica.  

 

2)  INDUSTRIA 

 

- Zona industriale: recupero dei lotti liberi e di quelli revocabili per 

assegnazione degli stessi ai richiedenti; 

 

- Accoglienza delle aziende che vogliono investire sul territorio savese 

attraverso agevolazioni; 

 

- Dialogo continuo con le aziende locali al fine di favorire la produzione e 

commercializzazione.  

 

3 ) TURISMO 

Il turismo è sinonimo di ambiente naturale, tipicità dei prodotti, tradizioni, 
archeologia, storia e cultura e, per Sava, queste sono potenzialità  oggi  espresse 
solo in minima parte mancando un coordinamento sulla proposta/offerta  ed una 
idea di programmazione/promozione del territorio nel breve e lungo periodo. 
Attraverso una strategia mirata di coordinamento delle strutture esistenti, l’Ufficio 
di Promozione Comunale  oggi gestito dalla Pro Loco, GAL, scuole di ogni ordine e 
grado e tutte le Associazioni culturali e di categoria, si ritiene possibile costruire un 
valore turistico per Sava fondato sugli aspetti socio-economici, e paesaggistici tipici 
del territorio, attraverso: 

- la creazione di un  circuito naturalistico per la (ri) conoscenza e promozione del 
patrimonio vegetativo autoctono che oggi tende a perdersi nel tempo e che, 
opportunamente valorizzato sarà di promozione e traino delle attività della 
nostra cittadina. Ciò permetterà di riscoprire e valorizzare sentieri naturali e 
percorsi naturalistici presenti sul territorio, anche con opportune sinergie con i 
Comuni limitrofi, ed attraverso una segnaletica appropriata effettuare il 
censimento delle piante tipiche della nostra zona. L'interesse a questo settore,  
oltre a rappresentare  opportunità di lavoro, consentirà un maggiore controllo 



del territorio e sarà di impulso alla organizzazione di fiere ed eventi  all'aria 
aperta, concorsi per  migliorare l’ambiente e il decoro urbano del Paese, come 
ad esempio “il concorso per le migliori fioriture di balconi e davanzali”,  
culminanti con la serata dell’10 Agosto - “ Calici di Stelle “; le manifestazioni del 
Giugno savese, delle festività del patrono San Giovanni e San Cosimo si 
estenderanno dal punto di vista logistico sino al Monumento dei caduti e Piazza 
Padre Pio; 

- la creazione di un  circuito dei ciclisti per la promozione e valorizzazione del 
patrimonio storico/naturalistico del territorio savese. Le opportunità di rilancio 
economico  nascono anche dalla creazione di sinergie con i comuni limitrofi 
avendo l’obiettivo comune di attirare più visitatori e presentarci come il 
“salotto del Primitivo “  mettendo in campo alcuni accorgimenti per valorizzare 
al meglio le nostre tipicità e il nostro concetto di ospitalità; 
 

- la riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico anche con agevolazioni 
fiscali mirate a favorire gli interventi di recupero urbano dei vecchi fabbricati 
del centro storico da adibirsi a dimore o destinate alla ricezione turistica diffusa 
al fine di restituire alla cittadinanza un centro storico all'altezza del suo valore 
culturale nel pieno rispetto dell’originale contesto artistico e urbanistico, della 
sua storia e delle sue tradizioni tale che possa diventare risorsa economica per il 
paese, favorendo le attività di promozione e sostegno al turismo.  

 

4 )  GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
 Continuare nell’importante opera già realizzata della raccolta differenziata,  
migliorando  il  circuito del recupero e riutilizzo, riservando allo smaltimento 
definitivo in discarica controllata una funzione residuale per i rifiuti non destinati 
ad alcuna forma di riutilizzo o di recupero, nel rispetto  della scala delle priorità 
fissate dalla normativa. 
Nel nuovo bando di gara, ancora da approntare, saranno inserite alcune migliorie 
per ottimizzare il servizio e contenerne i costi, introducendo il sistema integrale di 
ritiro di  tutte  le tipologie di rifiuti. 
Verranno forniti nuovi contenitori, dotati di sistema di lettura con sistemi 
premianti a favore degli utenti virtuosi. 
La gestione del servizio di pulizia delle strade e spazi comunali (servizi accessori) 
sarà di stretta competenza comunale con la possibilità di offerta lavoro per 
disoccupati da occupare secondo una precisa turnazione. Saranno posizionati 
cestini di raccolta e posa cicche.  



Riduzione – esenzione e aiuti per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per 
famiglie povere e disagiate (indicatore ISEE). 
 

5 )  VIVIBILITA’ 

    Aumentare il grado di vivibilità della nostra cittadina attraverso: 

- la redazione di un  studio e rivisitazione della viabilità generale e dei sensi 
unici per favorire  una  migliore e sicura circolazione di veicoli e pedoni, 
evitando per quanto possibile eventuali disagi, in particolare nel centro storico 
ed aree limitrofe; 

- un costante controllo sulle imprese esecutrici di lavori sulle strade pubbliche, 
perché garantiscano i ripristini stradali a perfetta regola d’arte; 

- la promozione di attività finalizzate all’educazione ambientale ( giornate  
ecologiche, campagne contro l’usa e getta, collaborazione con le scuole, 
diffusione di tecniche di imballaggio eco compatibili); 

- la redazione di un piano energetico comunale che incentivi il ricorso a metodi 
alternativi di produzione dell’energia elettrica e del calore (come pannelli 
solari, tetti fotovoltaici,) e a sistemi volti al risparmio delle risorse idriche, in 
particolare per le nuove costruzioni e gli  edifici pubblici. 
 

 

6 )  GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

      La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (piazze, ville 

comunali, aree delle scuole pubbliche, etc) sarà programmata e gestita in un unico 

contenitore annuale che comprenda tutte le forme di intervento necessarie. Ove 

possibile, saranno favorite nell’affidamento  le cooperative sociali del territorio che 

presenteranno piani di impiego ed utilizzo di persone diversamente abili.   

 

7 )  URBANISTICA 

    Completare l’iter amministrativo del PUG al fine di dotare l’Amministrazione 

Comunale  dello  strumento programmatico necessario per la pianificazione urbana 

dell’intero territorio, indispensabile per il riordino del centro urbano, piena e 

corretta applicazione dei piani particolareggiati approvati  e riqualificazione delle 

periferie ricadenti nei piani di recupero. 

 



8 )  SICUREZZA PAESE 

     Un paese pulito e sicuro è anche vivo. La sicurezza urbana ha una diretta 
incidenza sulla qualità della vita dei cittadini, e a fronte di un aumento della micro 
criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini, è 
necessario approntare strumenti e risposte adeguati, anche a scopo preventivo. 
Sicurezza urbana significa, comunque, anche educazione civica: infatti, solo la 
conoscenza delle regole ed il continuo richiamo ad esse rende più facile la 
costruzione di una migliore vivibilità del paese, porta i cittadini ad evitare quei tanti 
piccoli comportamenti che riducono l’esercizio dei diritti altrui: sosta selvaggia, 
vandalismo, bullismo, occupazione abusiva di spazi pubblici, ecc. 
Difendere e sostenere la Caserma dei Carabinieri, quale presidio fondamentale ed 
irrinunciabile, e la riorganizzazione della Polizia Municipale per ottimizzare la 
presenza del personale fra i Cittadini, rappresenta un valore costante che viene 
percepito in termini di maggiore sicurezza dal cittadino. 
Verrà implementato il controllo su tutte le zone sensibili ( piazze, ville, scuole, )  con 
procedimenti di video sorveglianza per scongiurare danneggiamenti strutturali che 
comportano conseguente danno erariale.  
 
 

9 )  ASSOCIAZIONISMO    ( Protezione Civile )  

     La Protezione Civile, basata sulla disponibilità dei volontari, sta diventando uno  
strumento insostituibile a disposizione dell’Amministrazione per la salvaguardia del 
territorio e per fronteggiare emergenze e calamità naturali. 
    Affinché la Protezione Civile di Sava  raggiunga un elevato standard di efficienza è 
necessario adoperarsi per : 
 

- incentivare l’attività di volontariato, anche in sinergia con le altre locali 
Associazioni per estendere e migliorare il servizio; 

- promuovere corsi di formazione per il personale volontario della Protezione 
Civile; 

- dotare la locale Protezione Civile di adeguati locali e mezzi; 
- organizzare incontri / convegni tra Protezione Civile e cittadini per divulgare le 

principali norme di comportamento in caso di particolari eventi, calamità, ecc; 
- corretta attribuzione dei compiti e competenze alla figura del Nonno Vigile. 

 
 
 
 
 
 



10 )  WELFARE, SCUOLA , CULTURA E SPORT 
 
La “ centralità della persona ” nel sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà la 
guida della nostra azione politico-amministrativa. 
L’attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone delle diverse fasce 
d’età ( bambini, giovani e anziani ),  nella scuola  quale colonna portante nello 
sviluppo sociale, civile e culturale dei nostri ragazzi , nella cultura personale di ogni 
cittadino e nella promozione culturale delle attività di tutta la comunità attraverso 
il sostegno alle iniziative che partono dalle associazioni, riteniamo sia una 
condizione fondamentale di sviluppo e di crescita delle persone intese come 
cittadini.  
 
    Attenzioni direttamente correlate ed inscindibili tra loro sulle quali ci si deve 
impegnare con  competenza, vocazione e sensibilità : 
 

a )   “ Servizi alle persone e ruolo dei Servizi Sociali ” 

       Welfare inteso come miglioramento della qualità di vita del Cittadino 

attraverso: 

 la costituzione di una Rete integrata di Servizi Sociali, sanitari e culturali  
che comprenderà tutte le attività e le funzioni che riguardano i Servizi Sociali, 
le attività sportive, gli interventi culturali, il settore della scuola e della 
pubblica istruzione, la sicurezza, la terza età, le pari opportunità e la 
migrazione, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali pubblici e 
privati operanti sul territorio; 

 il potenziamento dei Servizi Sociali;  
 la partecipazione attiva nella programmazione finanziaria del Piano Sociale 

di Zona per reperire maggiori fondi finanziari; 
 assicurare, di fatto, i servizi: domiciliari, comunitari a ciclo diurno, 

residenziali e semiresidenziali, interventi di inclusione sociale, servizi per le 
famiglie, prevenzione del disagio minorile. 

 

b )    “  La Famiglia  ” 

Intorno alla famiglia si sviluppano gran parte delle dinamiche della nostra 
società e a suo supporto  I nostri impegni saranno:  

 censimento delle famiglie sotto la soglia di povertà; 
 contributi a favore delle famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di 

contributi per gli affitti ( gestione delle emergenze abitative);   



 sostegno dei nuclei familiari formati da coppie under 30 attraverso forme di 
agevolazioni per l'accesso ai nidi; 

 Istituzione di “ buoni spesa ” a favore delle famiglie in difficoltà, spendibili 
presso attività commerciali del posto.  

 incremento di servizi di custodia per minori, soprattutto nei periodi di 
chiusura scolastica, come supporto e affiancamento nella cura e nella 
gestione dei figli, a favore di genitori e mamme in particolare, assorbiti  nel 
mondo del lavoro (campi scuola diurni);  

 funzionalità di uno Sportello informativo aperto alla Cittadinanza. 
 

c )    “ La Scuola e l’Istruzione pubblica ” 

Uno stretto e continuativo rapporto tra Scuola e Comune è indispensabile. 

Occorre avviare un piano della collaborazione e dialogo costruttivo tra Scuola ed 

Ente comunale al fine di:  

 risolvere tutti i problemi infrastrutturali degli edifici scolastici attraverso il 
reperimento di fondi straordinari; 

 miglioramento e riqualificazione dell’ asilo nido di proprietà comunale, 
privilegiando, nel rispetto delle norme di Legge, la concessione della gestione 
alle imprese sociali del territorio che hanno maturato esperienza; 

 aumento delle sezioni “ a tempio pieno ”; 
 offrire maggiori spazi in ambito cittadino gratuitamente, affinché la scuola 

sia facilitata nella promozione di attività come rappresentazioni, mostre o 
eventi, seminari formativi e informativi ( recupero nuovo ex Macello in via 
San Marzano e Mercato coperto in Via F.lli Bandiera ). 
 

d )   “ Cultura ” 

Compito di un’ Amministrazione è ascoltare, favorire e collaborare con chi 
produce cultura  ( scuola, associazioni, etc ) .  A tal fine è indispensabile: 

 promuovere forme di convenzionamento efficace con i soggetti privati che 
erogano servizi sociali sul territorio, supportando e valorizzando le imprese 
che vorranno investire in nuovi servizi e strutture;  

 coordinare  tutte le iniziative culturali; 
 creare  una Consulta delle “Attività sociali, formative, sanitarie e 

immigrazione” trovando le forme più efficaci di intesa e di collaborazione 
con il Tavolo della Concertazione dell’Ambito territoriale; 

 creazione di un comitato utenti - istituzioni per la creazione e la messa in 
opera di nuove proposte e interventi pubblici;   



 promuovere campagne informative non episodiche sui rischi correlati 
all'eccessivo ricorso ai giochi d'azzardo, pratica che può sfociare in 
patologia, ( ludopatia ) ;  

 valorizzare l'utilizzo della Biblioteca comunale e di tutte le iniziative ad essa 
collegate arricchendola e riformulandola anche a favore delle generazioni 
più piccole ( “Biblio-Kids” ); 

 dare spazio e risalto ai gruppi locali culturali e musicali emergenti; 
 istituire con le associazioni e i movimenti culturali del territorio, un 

programma di pubblici dibattiti su varie problematiche di interesse generale; 
 promuovere il territorio e le sue peculiarità attraverso percorsi culturali 

mirati quali  l’ enogastronomia, le tradizioni popolari, l’olio locale. 
 

e  )   “ Terza età ” 

L'età media della popolazione, negli ultimi anni, si è spostata in avanti, ciò 
significa che dovremmo essere capaci di prevenire disagi e solitudine attraverso: 

 il funzionamento del Centro Polivalente per anziani ;  
 l’incremento di campagne di sensibilizzazione e di propaganda a favore del 

servizio assistenziale ed infermieristico domiciliare, ancora oggi poco 
conosciuto. (A.D.I.) e del servizio di supporto per l’assistenza e trasporto a 
favore di anziani soli e famiglie con anziani ad oggi ancora purtroppo poco 
conosciuti e sfruttati. 

 la creazione di uno sportello utile ai fini di un permanente aggiornamento 
sulle normative e sussidi vantaggiosi per gli anziani; 

 la progettazione e gestione di soggiorni climatici per anziani. Solitudine e 
disagi sono divenuti una costante in molti anziani. Esistono nelle immediate 
vicinanze di Sava strutture ora in disuso che, data la favorevole posizione, 
possono essere trasformate in luogo di incontro, svago e riposo per gli 
anziani (es. masserie, litorali, ecc).  

 corsi gratuiti di ginnastica dolce per anziani. 
 
 
f  )   “ Disabilità ” 

Intorno al tema dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, il nostro 
impegno sarà: 

 

 studiare percorsi e progetti finalizzati all’ inclusione sociale dei disabili 
partendo dal famoso problema dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche (un esempio pratico di accessibilità è rappresentato dall’ 



adeguamento e dall’ installazione di giostrine utilizzabili anche dai portatori 
di handicap); 

 sostenere la reale partenza del Centro Sociale Polivalente per persone 
disabili, (Dopo di noi) previsto dalla programmazione ma ad oggi ancora non 
attivo sul territorio; 

 mantenimento dell’assistenza specialistica per gli alunni disabili nelle scuole 
di ogni ordine e grado ( Integrazione scolastica ); 

 

g )  “ Pari Opportunità ” 
 

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia sin 

dall’infanzia, gli stereotipi condizionano l’apprendimento, intrappolando uomini 

e donne in definizioni rigide che possono vincolare e limitare l’agire delle 

persone nel corso della loro esistenza.  

Da qui la necessità di : 

 favorire e promuovere le Pari Opportunità; 
 

 favorire Progetti di Prevenzione nelle Scuole attraverso progetti pilota nelle 
istituzioni scolastiche. 

h )   “ Sicurezza ” 
 

In questi ultimi anni il bisogno di sicurezza avvertito dai cittadini è cresciuto in 
modo esponenziale. Garantire la sicurezza vuol dire anche trasmettere ai 
cittadini la sensazione di potersi muovere ed interagire in spazi protetti e sicuri, 
così da favorire e aumentare le relazioni sociali. Oltre al normale presidio del 
territorio da parte delle forze di Polizia, si: 

 creerà  sicurezza nei parchi con un progetto " Parchi Sicuri ", strumento per 
tutelare la sicurezza non solo pubblica ma anche dei beni di proprietà 
collettiva, a tal fine si intende potenziare la figura dei c.d. “ Nonni vigili ”, 
valida risorsa per i bambini e la collettività;  

 saranno ripristinate le colonie estive per minori a rischio, col fine di 
contrastare la devianza e la criminalità vissute all’interno della loro famiglia, 
con un’esperienza altamente formativa ed educante. 

 saranno ideati nuovi progetti di supporto alle famiglie in particolare a favore 
di genitori occupati nel mondo del lavoro ( campi estivi per minori ).  



 attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni si raccoglieranno fondi 
per l’acquisto di defibrillatori nei punti più nevralgici del paese a disposizione 
della cittadinanza e del benessere di tutti ( “ Sava città cardioprotetta ” ). 

 costituzione di un fondo sociale con la cessione di un’aliquota dell’indennità 
Sindaco/Assessori. 

 

i )   “ Migranti ” 
 

Sono tanti i migranti che vivono nella nostra comunità. Dobbiamo sostenere la 
nascita di una società multiculturale: 
 
 favorendo processi d'integrazione sociale, culturale ed economica tra i 

migranti e la comunità locale;   
 censire gli stranieri sul territorio, dunque verificare chi è in possesso di 

regolamentare soggiorno, chi non ne è provvisto, verificare se hanno un 
domicilio o, come in molti casi scoprire che sono senza tetto; 

 
 istituire corsi e attività culturali aperte ai vecchi ed nuovi cittadini, 

attraverso il sostegno delle attività di volontariato, che consentano 
l'apprendimento e l'aggiornamento della lingua italiana oltre che di nozioni 
di diritto, quali: 

- corso di cucina; 
- corso di OSS  –  Operatori Socio Sanitari; 
- corso di guida turistica; 
- corso  di  specialista per  la  guida  di  macchine  operatrici  per  l’industria, 

l’agricoltura  e l’artigianato; 
- corso per la sicurezza sul lavoro nei cantieri; 
- corso di viticoltore; 
- corso di sommelier; 
- corso di lingue straniere; 
- corso di alfabetizzazione informatica per adulti. 

 
 Evitare la ghettizzazione e il formarsi di aree cittadine non integrative; 
 sensibilizzazione della cittadinanza. 

 
 
 
 
 
 



 l  )    “ Sport ” 

Nel nostro Comune le attività che le società sportive svolgono, rivolte ai 
bambini e ai ragazzi,  un'alta rilevanza sociale. Gli impianti sportivi comunali, in 
alcuni casi, sono dei veri e propri centri di integrazione ed aggregazione. 
Tenendo conto di questo, gli obbiettivi dell’amministrazione saranno  quelli di 
completare  gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli impianti 
esistenti e di costituire una “ consulta dello sport “, alla quale partecipano i 
rappresentanti di  tutte le associazioni sportive comunali  al fine di gestire in 
maniera appropriata le strutture sportive comunali, e che provveda anche a : 

 creare una giornata dedicata alla " Festa dello Sport " degli sport minori ; 
 collaborare con le scuole per la realizzazione dei  “ giochi della gioventù “ ; 
 individuare e promuovere “ strade della salute, percorsi campestri e 

naturalistici “; 
 verificare la possibilità di attingere a finanziamenti pubblici e privati a 

sostegno di qualsiasi forma di attività sportiva. 

 
 
11 )  PIANO PER IL RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI 

La vivibilità di un paese passa anche da un normale funzionamento degli Uffici 
Comunali, uffici che devono essere al servizio e pienamente fruibili da parte dei 
cittadini, attraverso una corretta attribuzione dei compiti e delle specifiche 
competenze e responsabilità ai dipendenti comunali. E’ addivenuto 
improcrastinabile lo studio di un piano di riordino del personale dipendente, al fine 
di individuare le figure carenti e ricercare i modi per la loro integrazione. Una 
macchina burocratica coesa e funzionante consente al cittadino di avere fiducia 
nell’Amministrazione. 
A tal fine è indispensabile programmare la riorganizzazione degli Uffici Comunali: 

 Ufficio Tributi  con l’inserimento di figure tecniche idonee ( ragionieri e 
tecnici ) in materia tributaria e amministrativa  ; 

 Ufficio Urbanistica con l’inserimento di figure tecniche idonee al fine di 
garantire continuità e celerità  nella istruttoria delle pratiche edilizie dei 
privati e supporto all’Ufficio PUG; 

 Ufficio lavori Pubblici con l’inserimento di figure tecniche idonee (tecnici e 
manutentori )   al fine di garantire una corretta programmazione dei lavori 
pubblici, possibilità  di redazione di progetti preliminari ai fini della ricerca dei 
finanziamenti pubblici, controllo e ricognizione permanente  delle strutture 



comunali, provvedere con proprio personale alle piccole opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale; 
 

 Ufficio Contenzioso con l’inserimento di figure tecniche idonee ( avvocati ) al 
fine di consentire una veloce istruttoria, verifica e risoluzione delle pratiche e 
supporto agli Uffici Tecnici; 
 

 Ufficio U.R.P. (  Ufficio Relazioni con il Pubblico ) con l’inserimento di figure 
tecniche idonee nell’Ufficio Protocollo, necessario ai Cittadini per la 
risoluzione delle piccole problematiche amministrative. 

 

  Particolare attenzione da prestare all’ Ufficio PUG : tutti gli Uffici riorganizzati 
saranno ad esso  di supporto tecnico. Un buon funzionamento dell’ Ufficio PUG 
consentirà di chiudere nel breve periodo l’Iter amministrativo dello strumento 
urbanistico generale della nostra cittadina. Un PUG approvato consentirà, ad 
esempio,  di : 

- Rendere operativi i Piani di Recupero delle Periferie già approvati dalla 
regione Puglia; 

- Introdurre misure atte a facilitare la manutenzione, il recupero e riutilizzo del 
patrimonio edilizio esistente; 

- Programmare il completamento della viabilità esterna al paese  
( circonvallazione ) indispensabile per l’eliminazione del traffico di transito 
specie per quanto concerne i mezzi pesanti; 

- Programmare interventi di sviluppo delle periferie rendendo fruibili gli spazi 
ed aree a standard già di proprietà comunale:  aree dislocate nella zona 
“Cimitero Vecchio“ e quella circostante il centro “Dopo di Noi“,  
riqualificazione e completamento del parco pubblico sulla via Per Francavilla 
Fontana. 

 
12 )  OPERE PUBBLICHE  

Particolare attenzione verrà prestata alla programmazione delle opere di pubblica 
utilità che poggerà su tre pilastri portanti : utilità, fattibilità e sostenibilità 
economica dell’opera. 
Si ritiene prioritario ed  improcrastinabile : 
 

- il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle zone di paese 
non ancora servite    ( strade, luce, acqua,  gas, etc ) ; 



- la dismissione del Patrimonio Comunale non utilizzato che oggi produce solo 

ingenti costi di manutenzione all’ente; 

- finalizzazione e riqualificazione con piena disponibilità all’uso delle strutture 
comunali ( ad esempio nel Mercato di via F.lli Bandiera creare un centro 
diurno per anziani ); 

- completamento della viabilità e delle urbanizzazioni della Zona Industriale; 
- Ristrutturazione del centro “ Dopo di Noi “ e suo ampliamento, per riportarlo 

alla destinazione d’uso per cui era stato progettato: accoglienza ed assistenza 
delle persone disabili prive di affetti familiari.  
 

Il sistema locale di confronto deve essere improntato al  rispetto delle idee e delle 

persone.   

I cittadini sapranno valutare le proposte messe in campo dai candidati e sapranno 

valutare l’affidabilità della squadra che si pone a giudizio per amministrare il nostro 

Paese. 

I punti programmatici fin qui esposti rappresentano solamente in parte lo sforzo che 

la futura amministrazione dovrà compiere per rispondere alle molteplici esigenze 

della nostra comunità e che la qualità della vita di un Paese moderno è legata alla 

capacità di una Amministrazione di affrontare con puntualità le diverse 

problematiche legate alla quotidianità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATTO DI SERENITA’ CON LA COMUNITA’ 

       In chiusura noi vogliamo mandare un messaggio positivo e di speranza nel 
futuro amministrativo di Sava  a : 

o tutti i lavoratori perché avremo a cuore l’impegno ed il lavoro dedicato alla 

realizzazione di    questo Ente Strumentale importante e fulcro centrale dei 

servizi pubblici locali erogati alla comunità, nella consapevolezza che il 

lavoro è dignità e che la stabilizzazione duratura in un Ente Pubblico 

Economico li tutela maggiormente e li rende sempre più liberi da passaggi 

amicali e protezionistici per salvaguardare e tutelare il diritto al lavoro; 

o tutti i dipendenti comunali perché sappiamo che senza una giusta 

valorizzazione delle risorse  umane del Comune nessun progetto politico è 

realizzabile e che l’etica del dipendente pubblico è anche quella di mettersi 

al servizio dei cittadini e saper trovare sempre le parole giuste e le soluzioni 

possibili alle richieste, anche quando queste appaiono fuori dal comune; 

o Cortesia, Competenza, Professionalità non debbono mai lasciare spazio 

all’arroganza o all’indifferenza. 

o tutti i giovani perché avremo a cuore il loro bisogno di formarsi e trovare 

risposte dal mondo del lavoro; 

o tutti gli anziani perché vogliamo tutelare il loro diritto a vivere in un 

contesto a misura d’uomo in  cui si sentano realmente assistiti e garantiti; 

o tutte le famiglie perché sentano di avere un Comune efficiente, capace di 

offrire servizi di qualità; 

o tutte le categorie svantaggiate, economicamente, fisicamente e 

socialmente, perché potranno trovare un’Amministrazione che sarà 

interprete di un Paese solidale e coeso; 

o tutte le donne perché lavoreremo per garantire pari opportunità nel lavoro, 

nella vita di tutti i  giorni e nell’integrazione sociale; 

o tutti i bambini perché vogliamo sviluppare una dimensione comunitaria a 

misura di bambino. 

 
Per NOI l’impegno primario è quello di stabilire un clima di serenità e di legalità 

attraverso il rispetto delle regole uguali per tutti, il rispetto dei diritti e dei doveri 

per ciascuno, avendo riguardo alle persone e alle loro dignità, oltre ogni scontro 

politico e nel rispetto del codice etico degli amministratori locali,  di cui si doterà  

l’Amministrazione. 



 

 

 

 


	10 )  WELFARE, SCUOLA , CULTURA E SPORT

