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PREMESSA 
 
Queste linee programmatiche per l’amministrazione del paese, per il quinquennio 2019-2024, sono            
state elaborate in continuità con l'esperienza amministrativa appena trascorsa e sempre tenendo            
conto delle specificità delle problematiche della comunità stornarellese. Il contenuto del programma            
è da considerarsi mai definitivo, ma sempre aperto alle proposte e ai suggerimenti di chiunque               
voglia ampliarlo e qualificarlo al fine di migliorare la qualità della vita nella nostra comunità               
ispirandosi al principio della 'democrazia partecipata'.  
 
 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
 
Il principio di trasparenza su cui la P.A. ha puntato sempre più in questi anni è anche direttamente                  
legato al concetto di partecipazione. Alla base delle nostre linee programmatiche vi è sempre stata e                
continua ad esserci la convinzione che la gestione dei beni comuni passa attraverso scelte condivise               
con i cittadini.  
È anche vero che questi principi per non restare solo sulla carta e trovare concreta applicazione                
nella realtà, hanno bisogno di essere gestiti con gradualità. È indispensabile trovare un punto di               
equilibrio tra la possibilità di coinvolgimento del cittadino nelle scelte di interesse generale e un               
sistema burocratico/amministrativo complesso che rischia spesso di rallentare in maniera esagerata           
o addirittura di inficiare gli effetti pratici di queste scelte. 
Nel mandato amministrativo trascorso è stata istituita una specifica “delega consiliare alla            
partecipazione.  
 
Decisioni importanti come ad esempio la scelta degli alberi da piantare al posto dei vecchi pini che                 
avevano danneggiato via Ascoli Satriano, sono passate oltre che dalla consultazione di esperti di              
calibro universitario, anche attraverso incontri informativi degli stessi con i cittadini e            
successivamente attraverso una consultazione popolare per individuare, tra le varietà indicate dagli            
esperti, quella che più era gradita alla popolazione.  
 
Anche l'adozione del regolamento per disciplinare l'installazione di dehors su area pubblica è stata              
sottoposta alla valutazione di tecnici professionisti locali durante diversi incontri pubblici e solo             
allora rimessa alla valutazione del consiglio.  
 
Pertanto, questo metodo, in caso di rielezione, rimarrà pilastro dell'impegno amministrativo che           
come atto principale durante il mandato ha visto adeguare lo Statuto comunale fermo al 1999.               
Questo sempre al fine di recepire gli istituti del modello partecipativo. 
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TAGLIO DELLA SPESA 
 
Questa amministrazione ha stipulato un contratto di efficientamento della illuminazione pubblica           
che vedrà passare la bolletta dell'ente da 160.000€ a circa 50.000€ all'anno.  
Si sono riviste le condizioni dei contratti assicurativi dei mezzi comunali. 
Si sono fatti interventi di efficientamento all'interno delle scuole elementari cambiando i vecchi             
neon con i led e montando le valvole di termoregolazione sui termosifoni.  
Alle scuole medie grazie la sostituzione degli infissi, alla sostituzione della vecchia caldaia e alla               
revisione degli impianto termico si sono resi gli impianti più efficienti.  
 
Il proposito è di continuare in questa direzione con specifici interventi nei vari settori per fare                
quadrare i conti e mantenere i servizi nonostante i tagli drastici che lo stato ha effettuato nel tempo. 
 

SICUREZZA URBANA 
 
L’ordine pubblico e la sicurezza hanno rappresentato e continueranno a rappresentare uno dei             
principali obiettivi di questa amministrazione. 
Per la video sorveglianza si è passati dalle 4 telecamere già esistenti alle 20 telecamere attuali. 
Grazie al bando ministeriale che questa amministrazione si è aggiudicata nei prossimi mesi saranno              
operative decine di telecamere posizionate in tutti i punti sensibili del paese e sarà possibile dotarci                
di speciali tecnologie a servizio della sicurezza, utili ad individuare i responsabili di atti criminosi e                
garantire una maggiore tranquillità nella nostra comunità. 
 
Continueremo a svolgere il lavoro di impulso e coordinamento con le forze dell’ordine presenti sul               
territorio che ci ha consentito di limitare le conseguenze dei tagli che il governo centrale nel tempo                 
ha applicando nel settore e che hanno comportato anche forti riduzioni delle unità di personale in                
servizio.  
 
Per ovviare all'annoso problema della Polizia Locale nonostante tutti i vincoli di spesa oltre che               
normativi che nel tempo si sono succeduti e ci hanno permesso solo assunzioni a tempo limitato                
per soddisfare appena le reali esigenze dell'ente e della comunità, abbiamo predisposto gli atti per               
bandire il concorso per 1 viglie a tempo pieno indeterminato e 1 vigile a tempo parziale                
determinato.  
 

Per combattere il randagismo, abbiamo stipulato convenzioni con una associazione di           
volontariato locale, con le guardie ecozooofile e un veterinario. Grazie al prefabbricato messo a              
disposizione dall'Amministrazione, l'associazione locale ha potuto eseguire numerosi interventi         
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di sterilizzazione che hanno limitato il moltiplicarsi dei cani esistenti sul territorio.            
Continueremo nella stessa direzione per migliorare quanto fatto. 

 

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
 
Per i cittadini di Stornarella, il problema della sicurezza urbana legato al fenomeno dei flussi               
migratori è diventato negli ultimi 20 anni sempre più rilevante.  
 
I numeri reali, relativi all’andamento della popolazione straniera, secondo i dati ISTAT, ci vedono              
tra i primi comuni in Puglia e in Italia per la presenza di cittadini stranieri regolari. 
 
È assolutamente necessario, pertanto, continuare a promuovere l’integrazione dei nostri ospiti con la             
popolazione locale. Lo sportello per l'immigrazione istituito grazie alla volontà dell'ambito è motore             
principale per favorire queste politiche.  
 
Gli immigrati regolari sono da considerarsi una risorsa del nostro territorio ma per questo non               
possono essere tollerate forme di prevaricazione e di non rispetto delle regole. 
 

AMBIENTE 
 
 
L'impegno principale durante questo mandato è stato quello di avviare la raccolta differenziata porta              
a porta. Le molte difficoltà certamente note a tutti, rivenienti dalla crisi societaria della SIA la                
società appartenente al Consorzio Igiene Ambientale di cui è socio fondatore il comune di              
Stornarella, non hanno impedito di attivare il servizio dopo la stipula del contratto da parte di tutti i                  
comuni aderenti al consorzio, partendo da un piano di comunicazione che è fondamentale per la               
buona riuscita del servizio. 
E' in corso d'opera l'apertura del Centro Comunale di stoccaggio  
Siamo stati destinatari di un finanziamento su bando regionale a fondo perduto di 65.000€ per               
l'acquisto di materiale per avviare la differenziata. Alla mensa scolastica è partito il progetto 'plastic               
free'. Non potevamo non menzionare il finanziamento regionale integrativo ottenuto per permettere            
la messa in sicurezza della vecchia discarica comunale.  
 

VERDE URBANO 
 
Diversi gli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde urbano che hanno interessato             
largo Risorgimento, parco San Francesco e la Villa comunale modificando sostanzialmente la            
vivibilità di detti spazi. Imponente il piano delle potature che ha riguardato tutto il paese compreso                
quelle di zone mai interessate 
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POLITICHE ABITATIVE 
 
Particolare attenzione è stata rivolta a questo ambito realizzando 6 allogi ERP che andranno a               
soddisfare in parte il fabbisogno di case nella popolazione. Si è rifatta la graduatoria per la verifica                 
del fabbisogno abitativo che era ferma a oltre venti anni fa. Ci riproponiamo di continuare a trovare                 
soluzioni per dare più case ai cittadini richiedenti.  
 

AGRICOLTURA 
 
Numerose sono state le iniziative per favorire formazione ed informazione dei nostri agricoltori e ci               
impegniamo a continuare sulla stessa strada.  
 

SANITÀ 
 
Abbiamo creato i presupposti affinché Stornarella abbia un nuovo poliambulatorio completamente           
finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei e abbiamo ottenuto dalla ASL un ampliamento di               
ore per le visite specialistiche e garantire cosi ai cittadini un miglior servizio.  
Abbiamo organizzato incontri informativi con la ASL su numerosi temi e anche una giornata con               
visite mediche dermatologiche gratuite. Continueremo su questa strada. 

SCUOLA E FORMAZIONE 
 

Consapevoli che il futuro del nostro paese è legato alla crescita ed al livello culturale delle                
generazioni future abbiamo fatto di questo principio il nostro cavallo di battaglia.            
Fondamentale è stata la sinergia con l'istituzione scolastica grazie alla quale sono state             
realizzate iniziative ed eventi di alto livello in quantità tale da risultare difficile elencarli tutti               
in questo documento, ma soprattutto siamo intervenuti sul patrimonio immobiliare          
scolastico sia con progetti di riqualificazione e miglioramento sismico, sia restituendo al            
paese nuove strutture. 
Ricordiamo i lavori di miglioramento sismico alla scuola secondaria di primo grado, la             
nuova palestra per la scuola primaria aperta anche alle associazioni, il nuovo plesso da              
realizzare per la scuola dell'infanzia.  
La formazione ha visto l'organizzazione di corsi di cucito, di inglese, fotografia nell'ambito             
del progetto FORMA MENTIS. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
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Abbiamo inteso favorire lo sviluppo di attività aggregative, culturali e sportive che potessero offrire              
ai nostri cittadini, giovani e non più giovani, la possibilità di impiego del proprio tempo libero in                 
modo sano, istruttivo e costruttivo. Sapendo che per potersi realizzare questo era indispensabile             
avere strutture adeguate, ci siamo impegnati ed abbiamo ottenuto la concessione di mutuo            
pluriennale di 260.000€ con l'Istituto Credito Sportivo per l'adeguamento alle norme CONI            
dell'intera struttura. Punteremo alla incrementare la realizzazione di iniziative sportive anche in            
collaborazione con associazioni sportive come per le ENDASIADI. 

OFFERTA CULTURALE 
 

Abbiamo incrementato la nostra offerta culturale con una serie infinita di manifestazioni ed eventi.  
Abbiamo creato le condizioni per la riattivazione della PRO LOCO. 
Abbiamo dato spazio alle associazioni affinché potessero organizzare eventi culturali e spettacoli di             
risonanza nazionale ( vedi Stornarella Jazz Festival ). Per la prima volta siamo stati destinatari di un                 
finanziamento per il pubblico spettacolo di 30.000 euro che ha permesso di organizzare la              
manifestazione denominata Stornarella JAZZ WINE AND MORE.  
Nonostante le difficoltà nel reperire spazi da adibire a biblioteca visto che quelli preesistenti erano               
interessati da problemi di staticità siamo riusciti ad allocare negli spazi del nostro liceo Scientifico               
una sala lettura attrezzata con migliaia di testi interessanti.  

POLITICHE SOCIALI 
 
Siamo convinti che anche questo punto sia di importanza fondamentale nell'agire amministrativo.  
 
Gli obiettivi quasi sempre legati alle politiche di area d'ambito del piano sociale di zona sono stati                 
quelli di sostegno e attenzione verso i più deboli (bambini, anziani, disabili) e verso chi si trova in                  
una reale situazione di necessità, di bisogno per handicap, malattia, povertà, disoccupazione,            
emarginazione e dipendenza.  
 
Per queste ragioni continueremo a informare i cittadini di poter usufruire a determinate condizioni              
dell'assistenza domiciliare ADI e SAD. 
 
Ripeteremo l'opera di prevenzione e di persuasione attraverso campagne informative sulle           
dipendenze patologiche quali ludopatia, abuso di alcol, bullismo, ecc. 
 
Il nuovo sportello Welfare presso il poliambulatorio sarà il fulcro di tutte le iniziative dirette a                
sostegno e per il benessere dei cittadini. 
 
Continueremo ad organizzare e sostenere in collaborazione con la ASL la giornata dedicata alle              
famiglie e alle persone con disabilità 'insieme si può'. 
 
Grazie al finanziamento regionale che ci siamo aggiudicati per la costruzione di un centro diurno               
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polivalente per diversamente abili, in corso d'opera, potremo offrire un servizio che certamente             
porterà grandi benefici alla collettività perché siamo convinti che aiutando gli altri, aiutiamo e              
miglioriamo noi stessi. 
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