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L’idea che abbiamo per Polignano nei prossimi
5 anni è semplice, come lo è il nostro
programma.

Un programma fatto di pochi punti, ma che
definiamo “macro temi”, necessari per
garantire al cittadino un adeguato standard di
vivibilità, di accessibilità, di qualità della vita,
di redistribuzione della ricchezza.

Un programma che guarda al turismo come
principale fonte di reddito per i cittadini, ma
che non può trasformarsi in una “piaga
sociale”.

Un programma che gestisce l’ordinarietà,
senza tralasciare le possibilità di
finanziamenti che possono davvero
trasformare il nostro territorio, avendone però
cura e rispetto. 

Un programma che approfondisce il rapporto
tra il Comune e i cittadini, attraverso
l’interrogazione, l’ascolto e la risoluzione dei
problemi. 

Un programma che non dimentica gli ultimi, gli
emarginati, che non abbandona ma che anzi
sostiene e soccorre per non lasciare nessuno
indietro. 

Questa la nostra idea di Polignano. 

Per ripartire.
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Abbiamo bisogno di un apparato amministrativo snello,
di una burocrazia amica del cittadino. 

Attraverso una rivisitazione della pianta organica e
dell’analisi dei carichi di lavoro, garantiremo risposte in
tempi certi, limitando le inefficienze e ottimizzando i
servizi erogati al cittadino, quali, ad esempio, raccolta
rifiuti, trasporti, mensa scolastica. 

Sfrutteremo al massimo le capacità assunzionali
dell’ente, per accrescere l’efficienza dell’ente pubblico,
razionalizzarne costi, realizzando il miglior utilizzo delle
persone, usufruendo di continui cicli di formazione
professionalizzante per accrescere le competenze. 

È una necessità, ma soprattutto è rispetto per i cittadini.
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RIORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI



Il Museo Pino Pascali deve essere il perno
principale attorno cui far ruotare l’offerta
culturale di Polignano. Il museo deve essere
valorizzato e la dotazione di opere d’arte deve
essere ulteriormente incrementata con pezzi di
assoluto pregio e importanza. 

Un’offerta di alta qualità culturale con eventi
che puntino alla destagionalizzazione e ad un
turismo di alto livello. 
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CULTURA 
E SOCIALITÀ

Proponiamo il potenziamento dei servizi educativi per
l'infanzia nella fascia d'età 0-6 anni e il potenziamento
dei Servizi di Assistenza Domiciliare anziani e persone
con disabilità; auspichiamo interventi in collaborazione
con scuole, parrocchie ed enti del Terzo settore per il
contrasto ai fenomeni di marginalità e devianza sociale
di adolescenti, con un nutrito programma di eventi rivolti
all'infanzia come campiscuola, attività laboratoriali e
ludico ricreative aperti alla cittadinanza. 

In sinergia col settore lavori pubblici ed urbanistica,
incremento delle aree ludiche inclusive nel paese per
rendere Polignano un paese sempre più a misura anche
di bambino e redazione del Peba, per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Nessuno deve rimanere
indietro. Non slogan, ma impegni concreti.



CAPOBIANCO
Enzo

S I N D A C O

Concludere il percorso del Piano Urbanistico
Generale, attraverso l’adozione del DPP
(Documento Programmatico Preliminare) e
l’apertura dell’Urban Center, luogo di ascolto e
cerniera tra i fabbisogni dei cittadini e la
progettazione condivisa. 

Un luogo per comprendere come vogliamo la
Polignano di domani. Insieme.
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URBANISTICA 
E TERRITORIO

Sarà indispensabile coniugare l’Abitare con l’Abitabilità.
Un grande piano di rigenerazione urbana del patrimonio
pubblico, riducendo il consumo di suolo, con la finalità di
superare il problema abitativo, stabilendo un filo diretto
con le istituzioni, il mondo accademico e gli imprenditori,
individuando aree da mettere a disposizione, con
adeguate spazi destinati ad aree verdi, svago e servizi. 

Cogliere le opportunità derivanti dal PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza), individuando
fabbisogni e coniugando competenze, professionalità,
esperienze, ascolto.
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LAVORI
PUBBLICI

Ordinarietà e ciclicità sono due parole chiave. Non più
interventi spot, ma progettazione e programmazione
nelle manutenzioni permetterà di mantenere sotto
controllo i fabbisogni in termini di conservazione della
funzionalità e dell’efficienza del patrimonio comunale e
della viabilità. Incremento delle zone pedonali e della
ciclabilità del territorio comunale sono un impegno in
termini di mobilità lenta ed ecosostenibile. 

Il territorio cittadino è relativamente piccolo e una
visione ecologica ed adeguate attrezzature e servizi
renderanno Polignano più civile e vivibile. Realizzazione
di una grande area pedonale a San Vito per eliminare il
traffico da una delle cartoline del nostro Paese.
Adeguando le infrastrutture e attuando una linea di
trasporto pubblico locale, San Vito si trasforma da
periferia ad attrattore turistico di eccellenza, non solo
per l’estate.
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TURISMO
E AMBIENTE

Svilupperemo con gli operatori del settore, strumenti per
la valorizzazione delle competenze turistiche, per
valorizzare il grande lavoro indirizzato alla qualità
dell’ospitalità, riconquistando il posizionamento del brand
“Polignano” sui mercati internazionali, incrementando la
presenza media degli ospiti, valorizzando l’autenticità e
l’identitarietà dei nostri luoghi. 

Il Piano Comunale delle Coste sarà in tal senso strategico
per integrare azioni di gestione del territorio, con la
fruibilità di una costa che necessita al tempo stesso di
essere resa fruibile, tutelandone gli aspetti naturalistici,
gli equilibri ecologici e la geomorfologia della costa
polignanese. Attraverso l’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche sulla costa, renderemo il mare
fruibile a tutti. Uno sviluppo sostenibile e multifunzionale,
che viaggia anche sul recupero e sulla diversificazione
degli utilizzi dei beni demaniali, e che crea servizi a turisti
e cittadini, generando economie di scala virtuose e
ricchezza per tutti.

È innegabile che la maggior parte del PIL di
Polignano, indotto compreso, è generato dal
settore turistico. Abbiamo il dovere di
trasformare progressivamente il nostro paese
da semplice attrattore turistico a destinazione,
generando flussi turistici di maggiore qualità al
di fuori dei mesi centrali, riducendo il traffico
pendolare e/o escursionistico, e offrendo un
pacchetto di servizi di maggiore qualità,
investendo i proventi della tassa di soggiorno e
regolamentando quelli già esistenti.
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SPORT E
ASSOCIAZIONISMO

Tali eventi in collaborazione con gli operatori turistici ed il
tavolo del turismo devono far parte del calendario annuale
delle attività che saranno programmate con congruo
anticipo anche al fine di prevedere le adeguate coperture
di bilancio. 

Siamo consci che il termine “associazionismo” è un
concetto molto ampio ed abbraccia tutti i settori della
nostra vita quotidiana, dal sociale allo svago,
dall’economia (artigianato, commercio, agricoltura) al
supporto ai cittadini per sbrigare pratiche di ogni genere;
pertanto sarà necessario un filo diretto con le
associazioni sostenendo forme consorziali che possano
garantire la presenza di tutti, e dare voce a tutti: non per
strillare sulle inefficienze della macchina comunale, ma
per essere “ascoltati” e trovare una Amministrazione in
grado di risolvere problemi

Garantiremo il funzionamento di tutte le strutture
sportive a disposizione del Comune, rendendole
fruibili a tutte le associazioni sportive del territorio
in modo da sviluppare la cultura dello sport fin da
bambini e proseguire nel corso degli anni. 

Supporteremo progetti di collaborazione con le
diverse associazioni per avviare il cosiddetto “sport
attrattivo”, al fine di sostenere ulteriormente anche
le attività turistiche in periodi dell’anno con minori
presenze sia per quanto riguarda gli sport più diffusi
che quelli di minore impatto, compresi gli sport
marinari (collaborazione con il Porto turistico e le
altre associazioni legate al mondo del mare).
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ECONOMIA

Il porto turistico deve svolgere il ruolo di importante
attrattore economico. L’obiettivo di medio termine della
prossima legislatura sarà quello di realizzare i servizi
portuali a monte che sono determinanti per rendere
veramente funzionale agli obiettivi questa importante e
strategica infrastruttura. 

Apertura di uno sportello dedicato per intercettare
finanziamenti per l’apertura di nuove attività e lo sviluppo
di quelle già esistenti sul territorio, per non perdere
opportunità. Pertanto, il Piano degli Insediamenti
Produttivi non sparisce dall’Agenda politica, ma si
trasforma in piano particolareggiato, per renderne la
realizzazione concreta e fattibile.

L’Agricoltura non deve più essere considerata la
“Cenerentola” della nostra economia, ma un tassello
importante anche di promozione. Per questo il
Comune sarà il capofila di un grande consorzio che
raccoglierà le imprese agroalimentari del territorio,
studiando finanziamenti per la produzione di
prodotti agricoli di eccellenza e la loro
trasformazione. 

Il coordinamento tra produttori e
l’introduzione/incentivazione di best practices
agricole renderanno i prodotti della terra
nuovamente appetibili sui mercati internazionali in
termini di qualità eccellente.
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AUDIT DEI
FABBISOGNI DEI
CITTADINI 

• sport e associazionismo 
• quartieri, periferie e frazioni 
• turismo 
• pari opportunità 
• bilancio e spesa procapite 
• innovazione tecnologica

È un nuovo modo di intendere il rapporto tra il Comune e il
cittadino, per attuare soluzioni immediate e concrete volti
ad incrementare il potere decisionale dei cittadini sulle
attività messe in campo dalla Casa Comunale, la casa di
tutti.

Un nuovo concetto di ascolto dei cittadini: con il
ruolo attivo del cittadino nel processo decisionale,
una “commissione” composta da membri di
maggioranza e minoranza, apre a valutazioni
sistematiche con discussioni destinate a stimolare
azioni per migliorare servizi, qualità della vita,
rapporto tra PA, famiglie e cittadino, in un flusso
continuo di informazioni su tematiche quali, a titolo
esemplificativo:



LA MIA        
                     ,
LA VOSTRA
FIDUCIAFIDUCIA

ESPERIENZAESPERIENZA

#rinnoviamoinsieme
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