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Entusiasmo e voglia di esserci. È lo spirito con cui nasce questo programma 
elettorale, che ha visto il pieno coinvolgimento e l’attiva partecipazione di 
tanti cittadini, candidati e non delle liste della coalizione che sostengono 

Daniele de Gennaro sindaco di Giovinazzo; soprattutto di tanti giovani.

Coralità, metodo di lavoro partecipativo e competenza evidenziati durante 
l’ideazione e la stesura di questo programma danno la misura di quelli che 

sono stati i principi e i valori a cui esso si è ispirato: amore per la città e per il 
bene comune, solidarietà, sussidiarietà, sviluppo, innovazione, trasparenza, 
giustizia sociale, valorizzazione delle bellezze e delle tradizioni del territorio, 

ecosostenibilità, crescita culturale, e tanto altro ancora.

Dall’entusiasmo dei giovani e dalla loro competenza sono scaturite 
tantissime idee, forse non facili da realizzare tutte in un solo quinquennio. 

Noi ci proveremo e ce la metteremo tutta per riuscirci, soprattutto per 
loro, per non deludere le loro speranze nel futuro, un futuro da vivere 

possibilmente qui a Giovinazzo.
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Di Giovinazzo colpisce l’assenza di una chiara identità “economica”. Mentre nelle 
realtà limitrofe si sviluppano il commercio, la piccola industria metalmeccanica, 
l’agricoltura, la pesca e si insediano – anche per merito dell’adesione alla ZES – 
grandi realtà economiche, nella nostra cittadina le iniziative imprenditoriali si 
contano sulle dita di una mano, al massimo due, e sono quasi tutte nel campo della 
ristorazione o piccoli B&B. Il risultato è che soprattutto i giovani sono costretti a 
cercare fortuna altrove: se va bene, tornano a Giovinazzo solo per dormire. Se va 
male, abbandonano il paese e difficilmente ritornano. Se va malissimo, restano 
incastrati in un limbo di precarietà e mancanza di prospettive, ospiti per necessità 
di un paese-dormitorio perennemente chiuso in se stesso.

L’amministrazione Depalma-Sollecito ha provato a mascherare 10 anni di totale 
carenza di idee, capacità programmatiche e politiche industriali con la narrazione 
della cittadina turistica: una favoletta affidata ad un paio di persiane aperte sul 
lungomare e poco, pochissimo altro. A conti fatti, i risultati di questo approccio 
maldestro sono nulli se non addirittura nocivi, considerato lo sperpero infruttuoso 
di denaro pubblico.

Non basta la pubblicità di un gelato o quella di una pasta per dentiere per fare del 
nostro paese una meta turistica riconoscibile. Non servono i goffi (per non dire 
amatoriali) tentativi di destagionalizzazione affidati all’operatività di associazioni 
culturali improvvisate per gestire stanziamenti ad hoc (fuochi di Sant’Antonio).
Giovinazzo resta sempre sullo sfondo: un bel posto, con degli scorci mozzafiato e 

ECONOMIA, 
IMPRESA, LAVORo

UN’AMMINISTRAZIONE CHE NON SPRECA OCCASIONI, 

UN’AMMINISTRAZIONE DI CUI POTERSI FIDARE.
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affacciato sul mare ma, oltre a questo, il nulla. Una cittadina incapace di generare 
economia e futuro per i suoi abitanti.

Riallacciare rapporti seri e credibili con gli enti sovracomunali (Città Metropolitana, 
Regione Puglia, ASI, GAL, AQP), dopo anni di isolamento e sciatteria nelle 
relazioni, sarà fondamentale per captare fondi, semplificare la vita delle imprese 
nell’immediato e presentare progetti di prospettiva.

Uno Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) funzionale e rapido, dotato di 
adeguato personale e ben integrato nella rete dei soggetti con cui le imprese si 
interfacciano (Studi professionali, CCIAA, ASL, ecc.) è il fulcro di un’operatività che 
deve essere improntata all’assistenza e alla semplificazione amministrativa delle 
imprese.

Un’amministrazione che sappia valorizzare le eccellenze produttive del territorio e 
renderne partecipe l’intera comunità cittadina.
Un’amministrazione che sia partner e non fardello delle imprese. Non faciloneria, 
approssimazione e approccio clientelare, ma competenza, affidabilità e tempi 
certi: sono questi i valori che chi investe a Giovinazzo vuole trovare nella 
controparte pubblica. Caratteristiche essenziali per la piccola impresa così come 
per una multinazionale. Insomma: un’amministrazione che non “fa tanto per fare”, 
un’amministrazione di cui potersi fidare.

AGRICOLTURA

Se c’è una vocazione che la città ha sempre avuto e mai abbandonato, persino negli anni d’oro dell’AFP, è quella 
agricola. Lo conferma il cartello all’ingresso del paese “Benvenuti a Giovinazzo, città dell’olio”. 
Eppure, anche se il 70-80% del territorio comunale è costituito da terreno agricolo, le imprese agricole sono 
pochissime.

Prevale decisamente un approccio hobbistico all’agricoltura: i fondi terrieri sono estremamente frammentati, utilizzati 
in chiave di autoconsumo in larga parte da persone anziane, i cui eredi quasi mai intravvedono nella coltivazione della 
terra una opportunità per il proprio futuro.
Il rischio concreto è che, passata questa generazione, i terreni vengano abbandonati o eventualmente svenduti a 
imprenditori dei paesi limitrofi che, in ottica aziendale, hanno ben compreso il loro valore: un processo, purtroppo, 
già in atto da tempo. Sì, perché i risultati delle poche imprese strutturate giovinazzesi e delle ben più numerose 
terlizzesi, molfettesi e bitontine che comprano terreni nel nostro agro testimoniano che con l’agricoltura non solo si può 
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“campare”, ma si possono realizzare prodotti di eccellenza e, simultaneamente, si può generare economia, sviluppo, 
lavoro di qualità. A patto, però, che l’approccio sia quello imprenditoriale.

Ma di cosa ha bisogno un’impresa agricola per insediarsi, crescere e prosperare?
Ha bisogno di una buona viabilità, di strade percorribili e non di improponibili tratturi in cui neanche con i più arditi 
fuoristrada ci si può avventurare. Ha bisogno di un reale controllo del territorio per non continuare a subire furti 
e vandalismi; per non parlare dei fenomeni mai cessati – anzi aumentati negli ultimi anni – delle discariche a cielo 
aperto. Una vergogna di cui ci si ricorda ad orologeria, solo se funzionale a fare qualche selfie o puntare il dito contro 
lo “zozzone” di turno: non possiamo continuare a scaricare tutto il peso sulla buona volontà delle associazioni che 
si rimboccano le maniche organizzandosi per le raccolte straordinarie! Ha bisogno di un valido supporto da parte 
del settore pubblico nel contrasto a gravi emergenze fitosanitarie. Nel caso della Xylella degli olivi, ad esempio, è 
opportuno che la parte pubblica faccia il proprio dovere, informando i contadini, rimuovendo le erbacce dalle strade 
di competenza comunale, vigilando sull’applicazione delle pratiche preventive per la lotta all’insetto vettore. E non che 
nasconda invece la testa sotto la sabbia, come fatto finora, come se il batterio non ci riguardasse.
Ha bisogno di un’amministrazione comunale che sia partner delle aziende, che accompagni le eccellenze sui mercati 
nazionali e internazionali, che si faccia promotrice di sistemi cooperativi moderni, aperti alla tecnologia e alla 
costruzione di un marchio identitario, che non svendano per poche lire alle grandi industrie – magari neanche pugliesi – 
il prodotto ottenuto con tanti sacrifici e fatica.

Più di tutto però, un’impresa agricola che voglia insediarsi a Giovinazzo, ha bisogno di acqua. Senz’acqua non si 
produce, senz’acqua non si può fare impresa. Vi è una vasta fascia del nostro agro, che si estende in direzione di Bari 
e Bitonto, in cui ormai non è più possibile trivellare per cercare acqua, e questo semplicemente perché non ce n’è più. 
Il problema della salinizzazione della falda sta crescendo in maniera esponenziale. Dai pozzi, oramai, si estrae solo 
acqua salmastra, mal tollerata persino dagli ulivi e che, se a lungo utilizzata per la coltivazione, rischia di sterilizzare 
irrimediabilmente i terreni.

Non è un problema che riguarda solo Giovinazzo e non è un problema recente, e con il cambiamento climatico in atto 
non potrà che peggiorare. E i lunghi e ricorrenti periodi di siccità lo dimostrano. Eppure, a Giovinazzo, come sempre, 
si vive in una bolla di indifferenza. Accade così che mentre nei comuni limitrofi si sviluppano progetti con AQP e con 
fondi regionali per ammodernare i depuratori e utilizzare le acque affinate per l’irrigazione, a Giovinazzo si sonnecchia. 
Ne è riprova che sotto la guida Depalma-Sollecito il Comune non ha neanche partecipato all’avviso regionale per 
ammodernare la rete della fogna bianca; figuriamoci se avremmo potuto collegare questa al depuratore per evitare 
che le acque meteoriche finissero dritte in mare, come accade oggi. Peraltro, Giovinazzo è anche fuori da qualsiasi 
consorzio di bonifica.

> COSA VOGLIAMO FARE:

Giovinazzo città dell’olio ma non solo: Giovinazzo comune agro-ecologico.
Vogliamo rendere il nostro paese un ecosistema accogliente per le imprese agricole, sostenendo gli interventi 

che, in linea con le direttive europee, mettano gli agricoltori nella condizione di coltivare diversi tipi di prodotti di 

eccellenza (sapevate che in territorio Giovinazzese si coltivano fragole di prima qualità?), applicando all’agricoltura 

le più moderne tecnologie LoRaWan e IoT, valorizzando la circolarità (con il riutilizzo di scarti e prodotti secondari) e 

minimizzando gli impatti ambientali, climatici e sociali.
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1. Mappatura del territorio: per agire al meglio occorre capire innanzitutto cosa c’è a Giovinazzo.  

Quali sono le caratteristiche delle aziende strutturate? Quanta parte dei terreni è coltivata? Quanta parte è 

abbandonata o incolta e può eventualmente essere messa a disposizione di cooperative o gruppi di giovani, 

utilizzando anche incentivi regionali?

 
2. Risorse idriche: non possiamo più permetterci di sprecare neanche una goccia d’acqua. La prossima 

programmazione regionale sui fondi comunitari 2021-2027 assegnerà risorse specifiche per trattare le 

acque reflue, adeguare e potenziare gli impianti di depurazione, adeguare e potenziare i recapiti finali, 

completare le reti fognarie. Occorre interfacciarsi in maniera credibile con Regione e AQP per dotare 

finalmente Giovinazzo di una moderna rete di recupero, affinamento e stoccaggio delle acque meteoriche, 

affinché queste possano essere distribuite nell’agro a fini irrigui, in conformità con il Piano di Tutela delle 

Acque e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il modello è quello di Corato/Bisceglie e di altri 

comuni in cui AQP ha realizzato l’impianto e il Comune la rete di distribuzione, collaborando anche con 

soggetti consortili.

3. Sicurezza dell’agro: superare il fallimento di 10 anni di gestione Depalma-Sollecito, caratterizzate  

da promesse vacue. Non si contano, in questi anni, i furti di macchinari, mezzi agricoli, scuotitori, trattori 

e ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell’attività agricola. Occorre implementare un reale 

sistema di controllo del territorio, con telecamere connesse in snodi strategici, utilizzando le moderne 

tecnologie per effettuare il monitoraggio delle campagne: che fine hanno fatto i droni acquistati con i soldi 

dei contribuenti in uso alla polizia municipale? Occorre subito interfacciarsi col Prefetto sul tema.

4. Strade e decoro delle campagne: effettuare la mappatura delle strade più rilevanti dell’agro giovinazzese 

per fini economici, ma anche turistici e cicloturistici, e avviare un piano straordinario di manutenzione delle 

strade di campagna step by step, Così come strutturale, con cadenza perlomeno mensile, deve essere la 

pulizia delle campagne: le fototrappole non servono per fare notizia puntando il dito contro chi smaltisce 

in maniera scorretta l’umido o un sacchetto con i bisogni del cane. Servono innanzitutto per “beccare” chi, 

ancora oggi, in campagna smaltisce mobili, elettrodomestici, scarti di lavorazioni!

5. Il Comune ambasciatore delle eccellenze del territorio: l’amministrazione deve giocare il ruolo strategico  

di soggetto che stimola l’aggregazione delle imprese agricole e le accompagna come “Brand Ambassador” 

sui nuovi mercati. Importante l’apertura di uno sportello agricoltura, meglio se d’intesa con le associazioni  

di categoria (completamente assenti a Giovinazzo, chissà perché), che accompagni le aziende  

ad intercettare risorse e finanziamenti su PSR e PAC; così come necessaria è la promozione di iniziative 

formative da tenere sul territorio a vantaggio degli agricoltori e dei giovani che vogliono approcciare  

la materia. In quest’ottica è possibile muoversi anche per intercettare lavoratori e indirizzarli in percorsi 

lavorativi di qualità. Occorre promuovere filiere e reti tra le imprese locali e con quelle degli altri Comuni 

dell’area: solo insieme è possibile andare davvero lontano, remando nella stessa direzione nel segno 

dell’eccellenza delle nostre produzioni.

6. Contro la Xylella, informazione e prevenzione: prendere in giusta considerazione il problema Xylella.  

Lo si fa con un’informazione capillare e soprattutto adottando un piano comunale di prevenzione efficace. 
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Il Comune deve farsi carico di gestire la pulizia periodica e la rimozione delle erbacce lungo le strade e nei luoghi 

di propria pertinenza, vigilando altresì sulla corretta applicazione delle pratiche preventive. Lo si fa anche 

sensibilizzando gli agricoltori ad innestare gli alberi con varietà resistenti, per affrontare con maggiore serenità 

i prossimi anni e minimizzare le drammatiche conseguenze delle infezioni. Possiamo sconfiggerla, lavorando 

assieme!

IMPRESA SOSTENIBILE, ARTIGIANATO E COMMERCIO

La favorevole collocazione logistica, con la prossimità a Bari e all’aeroporto, e la stazione di interscambio ferroviario, 
rendono Giovinazzo un territorio unico per potenzialità sulla fascia adriatica.
Un territorio che, fino ad oggi, è stato continuamente svilito sotto il profilo delle possibilità produttive: tra i tanti 
fallimenti dell’amministrazione Depalma-Sollecito spicca il mancato ingresso nella ZES Adriatica. Questo pone 
Giovinazzo in posizione di minore competitività rispetto ai Comuni limitrofi, dove le imprese potranno godere invece di 
benefici di assoluto rilievo sotto il profilo fiscale e nelle semplificazioni amministrative.
Sogniamo per Giovinazzo un ecosistema produttivo intelligente, di ultima generazione, che tenga insieme le nuove 
tecnologie, l’innovazione digitale, l’economia green e circolare, gli investimenti produttivi delle aziende top player 
mondiali e la funzione economica e sociale delle imprese a valore artigiano.
Giovinazzo ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio laboratorio di impresa sostenibile e attirare le 
migliori energie giovanili.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Rientrare nelle reti territoriali: ZES e DUC. Quello del mancato ingresso nella ZES è il marchio di fabbrica 

di anni di sciatteria amministrativa che ha condannato Giovinazzo a un isolamento sempre più profondo. Un 

gap che ci impegneremo immediatamente a colmare approfittando della riapertura delle riperimetrazioni 

con il DL “PNRR/2”, attivando immediatamente ogni interlocuzione utile con la Regione Puglia al fine di 

centrare questo risultato.Una storia di totale assenza già vista su tutti i bandi relativi ai Distretti Urbani del 

Commercio, volti a potenziare gli insediamenti cittadini delle attività economiche nell’ambito del commercio 

e nell’artigianato di servizio, storico e tradizionale, rispetto a cui le precedenti amministrazioni hanno 

sempre detto “no grazie, non ci serve”, nonostante anche Giovinazzo abbia subito gli effetti dell’arrivo della 

GDO con il progressivo svuotamento del patrimonio commerciale cittadino. Risultato: in Puglia 104 Comuni, 

anche molto piccoli, sono all’interno di uno dei 68 DUC, in forma singola o aggregata, ma Giovinazzo non 

c’è! Eppure, con i finanziamenti riconosciuti ai DUC possono migliorarsi le strade, installare nuovo arredo 

urbano, rendere più accogliente la città. A farne le spese sono proprio i piccoli esercenti, i negozi di vicinato, 

quelli che tengono vivi i quartieri con le loro insegne accese e alimentano la socialità con la loro presenza 

capillare. Sono loro che vogliamo supportare!

 

2. Stimolare la crescita e l’insediamento delle imprese con Zone Franche e regimi premiali di tassazione. 
Mentre i Comuni vicini stabiliscono buone prassi per attrarre investimenti e supportare le imprese (vedi Ruvo o 

Bitonto), nell’ultimo decennio a Giovinazzo le aziende hanno dovuto fare i conti non soltanto con la crisi ma anche 

con un regime di tassazione locale tra i più elevati della Puglia. Il tessuto produttivo va stimolato e non tartassato! 

Anche in triangolazione con gli enti sovracomunali, bisogna creare sistemi di premialità e zone franche che 
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consentano ai nuovi insediamenti e ai nuovi esercenti di poter beneficiare di esenzioni fiscali, così come a quelli 

già presenti, di poter contare su appositi sconti e benefici.

3. Potenziare SUAP e “capacity building” per sfruttare le occasioni di PNRR e avvisi regionali. Il clientelismo e le 

occasioni di scambio ai limiti della legalità proliferano laddove le strutture amministrative non vengono messe in 

grado di gestire adeguatamente materie complesse. Fino ad oggi le uniche risorse intercettate sono state quelle 

che ci sono piovute in testa senza dover fare nulla, altro che bravura! Abbiamo usufruito solo di una minima parte 

di quello che avremmo potuto realmente riversare sul territorio. Occorre mettere la macchina comunale nelle 

condizioni di programmare l’utilizzo dei fondi pubblici secondo un piano organico, così da mettere a disposizione 

in maniera strutturale e per tutti le occasioni di vantaggio derivanti dal PNRR e dagli avvisi a valere sul PON e sul 

POR 2021-2027.

4. Efficienza energetica: vantaggio di imprese, cittadini e ambiente. Già dagli ultimi mesi dello scorso anno, 

quindi ben prima del conflitto in Ucraina, è emersa prepotentemente la problematica dell’incremento dei costi 

energetici: una crisi esplosa nel 2022 e percepita in maniera grave tanto dai cittadini quanto dalle imprese. La 

nuova programmazione regionale ed il PNRR spingeranno in maniera decisa in direzione di un’Europa più verde, 

a bassa emissione di carbonio e con l’obiettivo di un’economia a zero emissioni. Intendiamo sfruttare appieno 

queste occasioni per promuovere l’istituzione di comunità energetiche per sfruttare fonti rinnovabili: nuove 

forme di associazione in cui persone o imprese condividano tra loro l’energia prodotta e accumulata ai fini di 

autoconsumo, con benefiche ricadute sia sulla bolletta energetica che sulle immissioni in atmosfera. Parola 

d’ordine: sostenibilità.

5. Smart City, ma per davvero. Avere a disposizione sul territorio un’infrastruttura di telecomunicazioni 

all’avanguardia è precondizione per fornire servizi digitali ai cittadini, ma anche per supportare soluzioni per 

migliorare la sicurezza nella cinta comunale, ottimizzando i costi amministrativi e avvicinandosi al modello di 

Smart City. Una città che gestisce le risorse in modo intelligente mira a diventare economicamente sostenibile 

ed energeticamente autosufficiente. Per questo vogliamo creare una rete comunale in fibra ottica efficiente e 

un CED (Centro Elaborazione Dati) pubblico in grado di reperire, analizzare e rendere utili i dati e le informazioni 

che riguardano il territorio, che interagisca con Università e CCIAA e che sappia gestire gli Open Data (es. 

studi integrati sul traffico veicolare, ingressi e uscite dal paese, sistema telecamere a disposizione di centrali 

interconnesse per il controllo del territorio). Con il sistema dei “crediti di carbonio” possiamo recuperare risorse 

in forza del miglioramento della qualità della nostra aria, rimettendole a disposizione della comunità per servizi 

e assistenza. Vogliamo rinegoziare i contratti di fornitura telefonica comunali: possibile che si paghino ancora 

bollette salatissime di decine di migliaia di euro senza che sia disponibile neanche un sistema di trasferimento di 

chiamata tra gli uffici comunali?

6. Superare la D.1.1.: artigianato 4.0 e makers. Il tema delle imprese artigiane, oggi come 5 anni fa, si porta dietro 

la ferita aperta della D1.1. Una ferita che Sollecito e Depalma non hanno neanche provato a sanare, anzi, l’hanno 

utilizzata come elemento di ulteriore divisione del paese. Rinviamo l’analisi di questo specifico tema al segmento 

dedicato all’urbanistica. Sull’artigianato vogliamo giocare una partita incrociata all’insegna dell’economia 

circolare, della costruzione, della riparazione e del riuso che coinvolga giovani, laboratori urbani e istituti 

scolastici, per mettere insieme maestri e makers, cultura della manualità e digitalizzazione, tornio e stampante 

3D. Vogliamo favorire contaminazioni e creare nuove generazioni di lavoratori e imprenditori desiderosi di 
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raccogliere il testimone dalle precedenti in tutti i comparti dell’artigianato: dalla falegnameria ai serramenti, dalla 

pasticceria ai prodotti da forno, dall’impiantistica all’edilizia. Giovinazzo è ricca di professionalità di alto profilo che 

vogliamo mettere a disposizione dei più giovani per plasmarne il futuro lavorativo.

TURISMO

Forse il capitolo che più di altri svela l’assenza di visione dell’amministrazione Depalma- Sollecito. Le poche azioni di 
questi anni sono state “operazioni-propaganda”. Contestabili sotto il profilo della gestione, si sono tradotte in risultati 
disastrosi: al netto della pandemia, come certificato dagli enti regionali, Giovinazzo è tra le pochissime cittadine 
pugliesi con presenze turistiche in diminuzione, persino negli anni che passeranno alla storia come quelli del “boom” 
della Puglia a livello internazionale. 

Perché?
Mancanza di una chiara identità e di conoscibilità, carenza di un’organizzata rete di strutture ricettive, scarsa offerta di 
servizi, attività, attrattive ed eventi: sono questi gli elementi che maggiormente incidono sulla capacità di penetrazione 
turistica del paese, condannandolo ad un turismo “mordi e fuggi”. Spesso il turista soggiorna altrove e Giovinazzo è 
solo una meta in cui la permanenza si risolve nell’arco di una mezza giornata, con scarse ricadute economiche per il 
territorio. Uno straniero che arrivi in stazione a Giovinazzo semplicemente non sa in che direzione andare, dove recarsi, 
dove si trovi il centro cittadino, cosa visitare, come contattare una guida, persino (nonostante le ciclabili piazzate 
ovunque) come noleggiare una bicicletta e dove andare, una volta che ce l’ha.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Mettere in rete le strutture: ma non semplicemente allineandole sulla griglia di una pagina internet che 

non visita nessuno perché priva di altri contenuti. Vogliamo metterle in rete per davvero! A Giovinazzo non 

è proponibile il modello della costiera romagnola ed è difficile pensare ad un’offerta affidata a mega-catene 

alberghiere. Pensiamo invece ad un modello in cui l’amministrazione possa promuovere l’organizzazione delle 

strutture secondo lo schema dell’albergo diffuso: un centro servizi logisticamente strategico, che si occupi 

della burocrazia, della consegna delle chiavi, dell’assistenza ai turisti e una serie di B&B, alberghi e residenze 

che vi orbitano attorno ma non solo. Della rete devono poter far parte anche esercenti, artigiani e ristoratori che 

possano offrire al turista un’esperienza a tutto tondo.

2. Lavorare sull’accoglienza: orientare il turista sotto il profilo della collocazione geografica (dove mi trovo e dove 

vado, cosa vale la pena visitare?) superando il “tanto per fare” dell’attuale sito internet “discover Giovinazzo”, che 

manca di tutto. L’accoglienza si fa innanzitutto con le persone: i cittadini stessi devono poter capire che sono 

parte di una famiglia in cui il turista possa sentirsi accolto. Cartelli e infopoint? Certo. Che ce ne facciamo di 

un infopoint integrato nell’URP del Municipio se i turisti “sbarcano” a Giovinazzo in tutt’altro luogo che non sia la 

piazza? Parole d’ordine: strategia, organizzazione e coinvolgimento dei più giovani, anche in chiave di utilizzo 

delle lingue straniere.

3. Triangolare con agenzie, tour operator ma soprattutto con le reti e i network regionali: un paio di foto sulle 

guide turistiche della Puglia non sono sufficienti. Bisogna accompagnare l’immagine di Giovinazzo, se vogliamo 
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che i turisti che visitano Bari, la ben più famosa costa Sud Barese e, al massimo, più a nord Trani o Barletta, 

possano “accorgersi” di Giovinazzo. Se qualcuno non ce li porta, perché dovrebbero venire da noi? Fondamentale 

è collaborare con i circuiti turistici degli altri Comuni creando un “percorso” sulla scia di altri casi-scuola come 

quello delle Cinque Terre (es. rete delle cattedrali, percorso del Romanico Pugliese). L’obiettivo è superare i limiti 

del turismo “d’inciampo”: non siamo una meta turistica di massa e non abbiamo chilometri di spiagge sabbiose 

ma, nel giusto network, possiamo giocare il ruolo di una perla sul Mediterraneo, incredibilmente attrattiva. Un 

borgo che valga la pena non solo visitare, ma VIVERE.

4. Sfruttare la posizione logistica inserendoci nelle offerte del trasporto pubblico e valorizzare le nicchie in 

espansione. I percorsi di cui al punto precedente possono essere resi ancor più attrattivi creando accordi che 

prevedano, ad esempio, un biglietto unico ferroviario per visitare i paesi della rete delle cattedrali (perché non 

pensare ad un “Cattedrali-link” che corra lungo l’asse adriatico sulla rete servita da Trenitalia?). Da valorizzare 

assolutamente anche il turismo in camper e roulotte: più che una nicchia, un vero e proprio modo di visitare 

luoghi in costante espansione in Puglia, a cui vanno offerte degne soluzioni logistiche, attrezzature e servizi.

5. Costruire un’offerta attrattiva di attività ed eventi lungo tutto l’anno basata sul turismo culturale ed 

esperienziale. Tradotto: vengo lì perché il posto è bello, ma ci resto perché ho un’esperienza da vivere e sarà 

quello il principale souvenir del mio viaggio, il ricordo più caro. I dati parlano chiaro: un turista culturale lascia sul 

territorio molta più ricchezza di un mero turista balneare. E allora, anche con l’ausilio degli strumenti rivenienti 

dalla prossima programmazione comunitaria, vogliamo:

- rivitalizzare il borgo antico con le attività dell’artigianato artistico e tradizionale. Partiamo da lì, dal “centro 

storico”, torniamo a far battere il cuore di Giovinazzo facendo rivivere arti, mestieri e attività commerciali. 

Un borgo senza botteghe e commercianti è un borgo senza anima! Con agevolazioni fiscali e regimi premiali 

facciamo tornare lì calzolai, fotografi, pittori, ceramisti, fornai, concedendo apposite deroghe urbanistiche 

per il loro insediamento, nel rispetto delle architetture.

- creare un “piano del colore” per il nostro borgo antico: come fatto in altri paesi, un piano che miri a 

preservare lo stile e la bellezza del nostro centro storico, preservando il colore della pietra e quello tipico di 

infissi e finiture da storture di dubbio gusto;

- promuovere e organizzare con le imprese locali le “esperienze” giovinazzesi. Triangolando con artigianato 

e agricoltura, organizzando tour nelle botteghe e nelle campagne. Vogliamo rivolgerci a quei turisti che 

l’inverno vogliono sperimentare in prima persona i profumi della campagna olearia e contribuire alla 

spremitura nei frantoi portando a casa olio fatto da sé. O che in una pasticceria o in una bottega artistica 

imparano a lavorare i dolci della tradizione e a fare oggetti di terracotta, o vogliono allestire presepi assieme 

alle proprie famiglie.

- rendere fruibile l’agro, il percorso delle architetture rurali e le nostre tipicità. Giovinazzo ha piste ciclabili 

ovunque, tranne dove dovrebbero essere. La nostra campagna è bellissima e ricca di tesori: non può essere 

messa da parte. Che dire, ad esempio, del Dolmen di San Silvestro chiuso la maggior parte dell’anno e senza 

alcuna iniziativa di canalizzazione turistica?  

Così anche la nostra città: che dire di mettere a disposizione di tutti la mappatura delle nostre “cap d firr?”, 

le storiche fontanine di AQP che punteggiavano fino a qualche anno fa tutti i quartieri, ora tristemente 

lasciate a morire?

-  valorizzare il cartellone dell’estate giovinazzese e delle feste patronali coinvolgendo realmente tutte le 

realtà associative in uno sforzo corale dell’intera cittadina. Vogliamo rimediare allo scempio fatto dalla 
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passata amministrazione, che ha emarginato le iniziative più belle e di richiamo. L’ormai storico e affermato 

Giovinazzo Rock Festival è stato costretto a emigrare, proprio quando tutti hanno incominciato a copiarlo 

(v. Locus festival che è ormai di grandissimo richiamo). Valorizziamo la cultura e il folklore da vivere con 

passione e partecipazione, guardando al futuro costruendo novità intorno a capisaldi della nostra estate, 

come il Corteo Storico e la Sagra del Panino della Nonna.

6. Costruire il racconto di Giovinazzo sul modello del Federicus ad Altamura o della Disfida a Barletta, valorizzare 

insieme una narrazione della storia cittadina che ne sia identità. Gli spunti sono infiniti: dalla storia di Fra 

Guglielmo da Baskerville alle vicende sottese al Corteo Storico, dalla Madonna di Corsignano fino all’inserimento 

nei network dei paesi del Romanico pugliese.
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Sull’urbanistica, i 10 anni di amministrazione Depalma-Sollecito sono stati 
caratterizzati da una mancanza di visione organica della città, a medio e 
lungo termine. È mancata una fase di studio ed analisi puntuale dell’esistente, 
nonché delle esigenze reali della cittadinanza. Lo prova il fatto che gli 
interventi pensati sono completamente slegati tra loro¸ senza un filo 
conduttore che li unisca.
Oltre alla fase di programmazione, è mancata anche la fase di gestione 
e ordinaria manutenzione delle infrastrutture esistenti, trattate quasi 
unicamente in maniera emergenziale. 

Risultato sono le seguenti problematiche irrisolte:

Aree residenziali
Le previsioni urbanistiche delle aree residenziali del PRG sembrerebbero errate, in quanto parametrate e calibrate 
sulla proiezione di una significativa crescita demografica smentita dai fatti. Se così fosse, non sarebbe comprensibile 
la trasformazione in senso ampiamente residenziale dell’area delle ex AFP prevista nella proposta di PUG o i tentativi 
perpetrati di sottrarre aree ai servizi per la collettività per trasformarle in aree per la residenza (le aree libere nel PEEP di 
secondo impianto, o del circolo Renna, o di villa Spada).
Erronea interpretazione della vicenda della zona C3 nel DPP, considerata inesistente nel documento preliminare al PUG, 
ancorché il Consiglio di Stato abbia sancito l’illegittimità dell’annullamento del piano particolareggiato della zona di 
espansione C3, disposto dalla precedente amministrazione. Nel mentre, i proprietari di quei terreni continuano a pagare 
tasse elevate da “suolo edificabile”.

LA STRUTTURA 
DELLA CITTÀ

DALL’ANALISI DELLE ESIGENZE 

ALLA PROGRAMMAZIONE 
E ALLA GESTIONE DELL’ORDINARIO
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Esigenza di una parte della popolazione (secondo una stima, circa duecento famiglie) che da oltre dieci anni attende 
legittimamente una casa in regime di edilizia residenziale pubblica. La sottoscrizione di impossibili accordi con ARCA 
Puglia non soddisfa il diritto alla casa di cittadini meno fortunati.

Aree destinate 
alle attività produttive e/o artigianali
In tale contesto la più rilevante problematica è quella della zona D1.1, zona mista per artigianato di servizio, e la sua 
appendice, il terminale logistico, che occorre riconnettere alla zona a servizi (fisicamente e funzionalmente). Sono ancora 
vive le vicende processuali e le ripercussioni sociali ed economiche che ne sono scaturite. Ancora non praticati sono i 
percorsi risolutivi della gravissima problematica urbanistica creatasi. Oggi, la recente sentenza della Corte costituzionale 
sulla vicenda ha confermato la circostanza che la soluzione debba essere amministrativa e praticata nell’immediato, prima 
ancora che il processo si concluda con sentenza definitiva.
Occorre favorire, con operazioni di credito urbanistico, la delocalizzazione dell’oleificio sociale: oggi un’isola produttiva nel 
bel mezzo di un contesto urbano di natura residenziale. Una vantaggiosa operazione di delocalizzazione consentirebbe a 
tale impresa societaria di migliorare e valorizzare le proprie produzioni, soprattutto di olio oltre che di olive.

Altra area critica è quella delle ex AFP (Acciaierie e Ferriere Pugliesi), che ha conservato nel piano regolatore la sua 
destinazione industriale anche in un momento di grave crisi economica del settore siderurgico, perché si è creduto 
(forse sperato) che quell’area potesse ritornare a rappresentare quella identità produttiva che non si voleva persa 
irrimediabilmente. Ad oggi, la situazione è ancor più aggravata dall’accertato stato di inquinamento dell’area, che rende 
non più differibili le costose operazioni di messa in sicurezza e bonifica. In merito alle prospettive future di rigenerazione 
dell’area ex AFP, occorre 1) ripartire dai costi della bonifica; 2) imprimere alle ex acciaierie una nuova destinazione e 
cercare nella trasformazione urbanistica dell’area quella rendita fondiaria che ne consenta il risanamento. Il plusvalore 
che deriverebbe dalla trasformazione urbanistica dei suoli (valutandone, ad esempio, un possibile inserimento nelle ZES) 
deve potersi riversare sulla collettività.
Anche la rilevante porzione del territorio extra-urbano inclusa nell’Area di Sviluppo Industriale (ASI), accantonati i 
decennali deliranti propositi di stralciarla, modificarla, abbandonarla deve rimanere quello che già è: un’area industriale 
con la quale candidarsi a divenire luogo di insediamento di produzione di ricchezza attraverso il lavoro. Eventuali 
trasformazioni o modifiche del perimetro dovranno essere concertate con la città Metropolitana, titolare dei poteri 
pianificatori di area vasta. Non può sottacersi, altresì, che il Piano Regolatore ASI è attualmente ampiamente scaduto 
per decorrenza del termine di validità, come anche scaduti sono i vincoli preordinati all’esproprio sottesi al predetto 
piano: allora il nostro interlocutore è ASI, e lì dobbiamo essere rappresentati da uomini competenti, capaci di essere 
rappresentanti di una collettività che esprime bisogni specifici che trovino spazio nella nuova pianificazione attuativa.

Territori costieri-portuali 
e zona C2 a carattere terziario
Lo sviluppo turistico della zona costiera è mortificato dalla destinazione urbanistica di zona agricola impressa dal Piano 
Regolatore Generale Comunale, la quale rende, di fatto, impossibile avviare qualsivoglia attività turistico-ricettiva e lascia 
spazio a inconsistenti operazioni nell’interesse di pochi proponenti, ma non dell’intera collettività (chioschetti, ecc.) .
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Il Comune di Giovinazzo, inoltre, non ha ancora colpevolmente approvato il Piano delle Coste Comunale, strumento di 
assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale.
La mancata approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo per la zona C2 e l’entrata in vigore delle disposizioni 
dell’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR sembrerebbero avere cancellato i cosiddetti territori costruiti – 
ampi tratti di territorio costiero sottratti al vincolo paesaggistico per le loro caratteristiche intrinseche; un’opportunità 
persa per non averla affrontata con tempismo, che si è tradotta in un congelamento di territori già, nel passato, 
irrimediabilmente trasformati. Resta da verificare l’impossibilità di attuare la zona di espansione a carattere terziario 
– direzionale (C.2), un piano che necessitava di ulteriori approfondimenti e che ancora una volta si è accantonato 
preferendo, nell’interesse di pochi, operazioni edilizie puntuali nell’alveo di leggi speciali.

La risorsa porto
La zona portuale è priva di una gestione organica, non essendo stato approvato il Piano Regolatore Portuale. Inutili 
tentativi di pianificazione creativa (il piano degli ormeggi) hanno portato il Comune ad essere vittima della sua stessa 
banalità: e la capitaneria ha ordinato di rimuovere i pontili comunali prima e l’area attrezzata per la balneazione a Cola 
Olidda, poi.
 
A questo si aggiungono problemi strutturali:
- L’imboccatura del porto rivolta al settore Nord-Ovest, esposta a dominanti e intensi venti di maestrale, riceve con le 

mareggiate notevoli apporti di sabbia che, sedimentandosi, danno luogo all’insabbiamento continuo e costante dei 
fondali, che in alcune zone, teoricamente adibite all’ormeggio dei pescherecci, può arrivare fino a circa 30 cm. Ciò 
costituisce un grave impedimento per le imbarcazioni più grandi.
 

- La capienza del porto è limitata a fronte di una elevata presenza di natanti, prevalentemente di piccole dimensioni 
adibiti al diporto, la maggior parte dei quali rappresentata dai gozzi in legno, testimonianza della lunga tradizione 
marinara locale.

- In pochi decenni dal porto sono scomparsi del tutto pescherecci e lampare, con conseguente perdita di un 
patrimonio economico, culturale e di tradizioni marinare ad essi legate, quali l’essiccatura, la fabbricazione e 
la rammendatura delle reti a cielo aperto. Oggi assistiamo, nella piena indifferenza delle istituzioni, alla lenta 
estinzione dei gozzi e della marineria a causa delle notevoli difficoltà nel reperire ormeggi ed a prezzi congrui, e 
degli impedimenti dovuti all’inesistenza di spazi idonei dove effettuare le operazioni di manutenzione, che prima si 
svolgevano sullo scalo di alaggio (chiodatura, la calafatura tradizionale, ecc.). In una prospettiva di sviluppo anche di 
tipo turistico, oggi tali attività potrebbero rappresentare un museo a cielo aperto.

Infrastrutture
Persino le infrastrutture risultano inadeguate alle moderne esigenze, in particolar modo in materia di fruibilità, 
sostenibilità e sicurezza. La rete viaria presenta uno stato di manutenzione pessimo, per le numerose buche, spesso 
profonde, a volte ripristinate in maniera non rispettosa della regola tecnica. I (pochi) interventi di manutenzione non 
rispettano i capitolati, che prevedono la rimozione dell’esistente strato superficiale di asfalto (tappeto di usura) prima di 
apporre il nuovo strato. Ne consegue la sovrapposizione di strati e l’innalzamento delle quote stradali, spesso causa di 
allagamenti delle unità immobiliari a piano terra a seguito di intensi fenomeni pluviali.
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In molti casi, i sensi di circolazione vigenti costringono a percorsi molto più lunghi rispetto alle destinazioni effettive. 
Il basolato delle vie del centro storico necessita di urgenti interventi di ripristino e manutenzione straordinaria. È 
necessario, inoltre, intervenire anche sulla viabilità di servizio per l’accesso al mare, già oggetto di pianificazione con 
il piano delle coste. La segnaletica orizzontale e verticale in molti casi non è confacente al codice della strada, in altri 
costituisce addirittura elemento di pericolo, in particolare per le utenze deboli, a causa del mancato rispetto delle 
distanze minime (segnaletica sporgente rispetto alle carreggiate, di altezza inferiore ai minimi prescritti, di ostacolo al 
passaggio di carrozzelle e passeggini). Sono assolutamente inesistenti i percorsi e la relativa segnaletica per persone 
con ridotta o impedita capacità di movimento o con disabilità sensoriali.

La “greenway” ha ristretto notevolmente la careggiata delle strade interessate dall’intervento, con aggravio dei compiti 
visivi per gli utenti della strada. La stessa pista ciclabile, inserita all’interno di strade non idonee per essere integrate con 
altri tratti dedicati ai ciclisti, presenta elementi costruttivi poco rispondenti ai requisiti del codice della strada (cordoli 
di larghezza inferiore a 50cm, presenza di caditoie e griglie per la regimentazione e raccolta delle acque meteoriche, 
discontinuità e irregolarità del tracciato, interferenze con le intersezioni a raso, tratti in promiscuità con sede dedicata al 
traffico veicolare).
 
I servizi per la cittadinanza, intesi come standard minimi di verde e parcheggi, risultano largamente sottodimensionati. 
La già cronica mancanza di parcheggi in tutte le aree cittadine, sia centrali che periferiche, è stata acuita dalla 
realizzazione delle piste ciclabili cittadine che hanno sottratto un numero importante di stalli per posti auto sia per i 
residenti, sia per i visitatori provenienti da città limitrofe.

> COSA VOGLIAMO FARE

Oggi occorre aggredire con audacia il processo in corso: il PUG è in fase di redazione e, per parti consistenti, ormai 
definito. Occorre necessariamente trasformare le criticità emerse in significative semplicità. Il disegno di città 
che vogliamo deve partire dall’analisi dello strumento urbanistico comunale; bisogna guardare al Piano Regolatore 
Generale Comunale ancora vigente e, quindi, ai giacimenti di potenzialità ai quali il nuovo redigendo strumento di 
pianificazione generale (PUG) deve attingere ed ai sedimi di problematicità che il nuovo Piano deve risolvere. Ciò si 
può ottenere solo mediante una programmazione e pianificazione incisiva, che verte su cinque parole chiave:

• PARTECIPAZIONE/CONDIVISIONE: non si possono, per rompere la silenziosa decennale inedia amministrativa, 

tenere conferenze di concertazione in web in pieno periodo di pandemia. La partecipazione democratica nella 

discussione dei temi dovrà caratterizzare non solo la fase iniziale programmatica, ma anche le successive fasi 

decisionali e di attuazione.

• TEMPESTIVITÀ: dieci anni devono bastare per trasformare radicalmente una città, non per discutere ancora, 

allo scadere del tempo massimo consentito, di scelte pianificatorie tutte ancora da compiersi.

• CORAGGIO: le scelte pianificatorie devono essere effettuate selezionando, fra gli interessi in campo, quelli che 

producono il maggior benessere per l’intera comunità; la ricchezza, la qualità della vita e dell’abitare, ecc., non 

devono essere elargizioni a consorterie di volta in volta richiedenti.

• COMPETENZA TECNICA: il rigore nella gestione dell’edilizia e degli strumenti pianificatori genera equità.

• REGIA POLITICA: gli interessi privati tendono ad occupare, nella migliore delle ipotesi, gli spazi lasciati liberi dalla 

politica, che invece è chiamata ad agire per il bene comune, compiendo scelte.
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Affinché non siano compiuti gli stessi errori del passato, la prima condizione per operare scelte di pianificazione 
vincenti è di analizzare compiutamente tutti i dati che caratterizzano l’attuale contesto economico, sociale 
e culturale comunale, e di prevedere gli scenari futuri concretamente realizzabili, sostenibili e aderenti alle 
peculiarità della nostra comunità. Solo così, quelle che, prima facie, sembrano insormontabili difficoltà possono 
tramutarsi in straordinarie opportunità.
Significative semplicità sono quindi: previsione di scenari sostenibili e concretamente realizzabili, in quanto 

contestualizzati in una realtà ben definita, rispettando le peculiarità e le vocazioni cittadine oltre che condividendo la 

programmazione mediante percorsi partecipati.

Redazione PUG
Il procedimento è avviato: sei anni per pensarci e quattro per incominciare una discussione. Non ripeteremo l’errore, 

intollerabile per l’economia locale e per le finanze del comune, di tirare il freno mentre il treno è in corsa. Ma il nuovo 

PUG merita un attento ripensamento alla luce delle vicende urbanistiche in corso che non possono essere ignorate: 

non si può approvare un PUG che lascia insoluti gli stessi problemi emersi nel lontano 2009, con la sua prima redazione.

Risoluzione definitiva  
delle criticità D1.1
Attraverso l’assunzione di decisioni: nella spinosa vicenda della maglia di PRGC D1.1, prima che si arrivi al passaggio 

in giudicato della sentenza, dovrà assecondarsi, in tutto e/o in parte, la tesi della illegittimità dell’intervento, con 

l’esecuzione delle ordinanze di messa in pristino oppure sanare mediante una variante puntuale.

Edilizia residenziale
Si dovrà dare esecuzione al piano particolareggiato della zona di espansione C3, tuttora vigente, al più valutando 

un aggiornamento delle Norme Tecniche Attuative. Al fine di fronteggiare gli effettivi fabbisogni abitativi della 

popolazione, il piano potrà essere attuato in modalità graduale, per step successivi.

Edilizia 
residenziale pubblica
Rendere esecutive le aree per l’edilizia pubblica, già pianificate e comprese nei comparti della zona C3, previsti dal 

piano particolareggiato vigente e quindi realmente e legittimamente utilizzabili per lo scopo edificatorio residenziale.

Strumenti urbanistici  
afferenti alla risorsa “mare”
Anche la valorizzazione dei territori costieri e portuali non può avvenire per il tramite di provvedimenti estemporanei, 

ma necessariamente attraverso l’approvazione del Piano Comunale delle Coste e del Piano Regolatore Portuale.

 Il porticciolo, data la sua peculiare collocazione nel centro del paese, prospiciente al centro storico, all’apice del 

lungomare di ponente, rappresenta la cornice naturale di uno scenario incantevole, luogo di ritrovo di notevole 
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importanza per la vita sociale dei marinai locali, custodi dei gozzi e delle antiche tradizioni marinare ad essi connesse.

Tenendo conto delle premesse tecniche, economiche, culturali e sociali, e considerando che:

- la capienza sarebbe affetta da una relazione di inversa proporzionalità alla grandezza dei natanti (ovvero con 

l’aumentare delle dimensioni si riduce il numero di posti disponibili);

- se si adibisse il porto all’ormeggio di grandi imbarcazioni, l’aumento delle dimensioni di queste e del rispettivo 

pescaggio richiederebbe più frequenti costosissime operazioni di dragaggio del porto, già oggi necessarie;

- la presenza di un’importante flotta di gozzi rende il porto più attrattivo turisticamente, in quanto veri beni 

culturali peculiari, che li rende oggetto principale di scatti fotografici, nei quali il porto ed il centro storico fanno 

da cornice;

- l’apporto del campeggio nautico, la possibilità di attracco di qualche sceicco od oligarca, oppure la gestione non 

pubblica con la concessione degli ormeggi a società private il cui unico intento è speculare, non garantirebbe 

la giusta attenzione alla bellezza dello scenario paesaggistico e culturale; in una logica di attrattività turistica, 

si privilegerà la possibilità di offrire ai turisti un porto pieno di gozzi colorati come accade in paesini peschicoli 

rinomati a livello mondiale, quali: Vernazza e Riomaggiore (Cinque Terre – Liguria), Procida (Campania), Pomena 

(Croazia), Cala de Figuera (Mallorca – Spagna); Marsaxlokk (Malta).

Volendo, in conclusione, dare risposta in merito agli interventi mirati a soddisfare le esigenze degli utenti del porto, 

in sintonia con gli obiettivi di una città che ambisce ad acquisire una connotazione turistico-emozionale valorizzando 

quegli elementi caratterizzanti della cultura e tradizioni locali finora trascurati per indifferenza e sottovalutazione, si 

dovrebbe fare una distinzione tra interventi a breve, medio e lungo periodo.

Nel breve periodo si dovrebbe provvedere all’ordinaria manutenzione delle banchine, della parte pedonabile delle 

dighe, per renderle fruibili in sicurezza.

Nel medio periodo si dovrebbe provvedere al dragaggio del porto ed alla riqualificazione e rifunzionalizzazione della 

parte pedonabile delle dighe e dello scalo di alaggio, immaginandoli anche come spazi funzionali per eventi culturali, 

riservando una zona adibita all’ordinaria manutenzione dei gozzi.

Nel lungo periodo si dovrebbe portare ad attuazione il PRP (piano regolatore del porto), avendo la visione di 

privilegiare la gestione degli ormeggi direttamente da parte del Comune, e non invece da affidare agli speculatori, 

che favorirebbero l’estinzione dei gozzi, a tutto vantaggio di gommoni e motoscafi in vetroresina, con buona pace di 

fotografi da matrimoni e prime comunioni, turisti e cittadini.

 

Andrebbero agevolate le associazioni culturali, baluardo delle tradizioni marinare, le associazioni sportive e 

quelle con finalità di interesse turistico e ricreativo, rispetto a quanti mossi da finalità speculative sugli ormeggi 

o dall’ottenimento di vantaggi fiscali. Ove si volesse dar riscontro agli interessi più disparati, si dovrebbe aprire un 

dibattito in merito ad un eventuale ampliamento del porto. In sostanza, bisognerebbe immaginare un acquerello da 

dipingere su una tela con uno sfondo definito, all’interno di una cornice di pregio.

Redazione  
del Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Comunale (PRIC)
Conferimento di incarico professionale per la redazione del PRIC in attuazione dell’art. 4 della

L.R. 23 novembre 2005, n. 15 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio 

energetico”, per la disciplina delle nuove installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie, oggetto di censimento 



18

quantitativo e qualitativo”. Il fine ultimo sarà quello di evidenziare soluzioni che permettano di razionalizzare 

l’illuminazione sul territorio per conseguire risultati ottimali in termini di risparmio energetico, risparmio e rapidità 

manutentiva, favorendo il rientro dei costi di investimento nel minor tempo possibile. La pianificazione degli 

interventi sull’illuminazione sarà improrogabilmente integrata con il PUG e con tutti gli altri strumenti urbanistici 

riguardanti il territorio per assicurare che l’impianto sia adatto al contesto da illuminare.

Piano di Segnalamento.

Conferimento di incarico professionale per la redazione del Piano di Segnalamento in attuazione dell’art. 77 del 

Regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R 16 dicembre 1992 n° 495. Si intende così mettere a punto uno 

specifico progetto ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed efficace, a garanzia della 

sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

Ora più che mai occorre fare ordine nella selva di segnaletica stradale, fra i serpenti di cordoli, le impraticabili 

piste ciclabili, gli introvabili parcheggi. La mobilità sostenibile non verrà sacrificata; al contrario, verrà incentivata 

inserendola in una pianificazione organica dell’intera viabilità cittadina.

Pedonalizzazione  
dei lungomari e istituzione  
di parcheggi di scambio
Interventi di pedonalizzazione dei lungomari, con l’istituzione di parcheggi di scambio (anche interrati) ubicati in 

prossimità delle porte di accesso alla città, per evitare che il traffico veicolare dei non residenti possa intasare la zona 

centrale e nevralgica della città.

Graduale pedonalizzazione del centro storico, limitando gli stalli di sosta ai residenti con effettive e comprovate 

necessità, con individuazione di nuove aree a parcheggio riservate ai residenti delle zone centrali. Questo si può 

ottenere estendendo i limiti delle attuali zone a traffico limitato (ZTL).

 

Interventi di razionalizzazione e semplificazione della viabilità urbana, che comportino non solo una revisione 

più razionale di nuovi sensi di circolazione, ma che possano prevedere anche una radicale trasformazione delle 

infrastrutture di rete già presenti. Tali interventi comporteranno il rifacimento delle pavimentazioni stradali e del 

basolato nel centro storico.

Piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche
Conferimento di incarico professionale per la redazione del PEBA, Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche. La predisposizione di tale strumento, che consente di rilevare le barriere architettoniche presenti 

negli spazi e negli edifici pubblici e di programmare nel tempo il loro abbattimento, è addirittura prevista dalla 

legge italiana già dal lontano 1986. Il PEBA si dovrà configurare come uno strumento di conoscenza in termini 

di accessibilità di edifici e spazi pubblici, e dovrà individuare “soluzioni-tipo” per i vari casi che si riscontrano sul 

territorio. Il piano dovrà programmare gli interventi in un arco di tempo definito, stimandone i costi e individuando le 

priorità temporali di esecuzione.

Esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.
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Eseguire interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici con l’intento di quantificare e analizzare in 

maniera precisa i consumi energetici, ridurli attraverso la riqualificazione dell’involucro, l’installazione di dotazioni 

impiantistiche con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione e monitoraggio, l’integrazione delle fonti 

rinnovabili sfruttando progetti di investimento promossi dalla Regione Puglia, così come il PNRR.

Promuovere l’istituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di produrre energia utilizzando 

pannelli fotovoltaici posti sui tetti degli edifici pubblici e sfruttare l’autoconsumo (vedasi esempi virtuosi di Biccari e 

Melpignano in Puglia).

Revisione trasporto pubblico
Rivedere ed ampliare gli attuali servizi ed itinerari del trasporto pubblico cittadino offrendo soprattutto maggiori 

collegamenti alle zone periferiche (in particolare, area ricompresa tra via Bari e Santo Spirito, zona 167, ecc.).

Intensificazione  
misure di sicurezza
Implementare le misure di sicurezza attraverso la dotazione di telecamere specifiche con standard qualitativi in 

grado di consentire il riconoscimento facciale.

Monitoraggio continuo, cura dell’ordinario e implementazione delle manutenzioni,

tracciamento delle segnalazioni

È necessario:

- aumentare il capitolo di spesa per la manutenzione ordinaria delle strade, del verde, degli arredi urbani, ecc.;

- appaltare annualmente i lavori di manutenzione dei marciapiedi;

- appaltare i lavori di manutenzione ordinaria della fogna bianca e della pulizia della rete;

- appaltare i lavori di manutenzione ordinaria degli arredi;

- appaltare i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti;

- unificare l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione per evitare 

inefficienze in caso di guasti;

- rendere strutturali ed efficaci gli interventi cittadini di derattizzazione e deblattizzazione;

- effettuare un monitoraggio continuo dei consumi per la gestione ordinaria degli immobili (consumi per energia 

elettrica, consumi per riscaldamento), sfruttando le moderne tecnologie di connessione, in modo da individuare 

gli immobili più energivori e programmare interventi di efficientamento;

- installare sistemi di monitoraggio fisso e continuo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in città 

(anche al fine di dissipare i dubbi sull’uso delle moderne tecnologie 5G);

- digitalizzare le pratiche, con evidenza pubblica dello stato di avanzamento e indicatori di performance;

- creare un sistema informatico per la gestione dei guasti/necessità dei cittadini (trouble ticketing) con 

tracciamento dell’informazione e chiusura dell’intervento;

- predisporre di un regolamento concordato con la Soprintendenza per uniformare le installazioni temporanee;

- regolamentare gli scavi con convenzioni con gli operatori (AQP, Enel, Tim, ecc.) per far predisporre cavidotti 

in occasione di ogni scavo al fine di cablare la città con rete in fibra ottica. In questo modo si possono 

interconnettere uffici pubblici per la condivisione della connettività e ridurre le spese.
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SPAZIO
alla cittadinanza
attiva

RECUPERARE BENI PUBBLICI ABBANDONATI

In quasi tutti i Comuni limitrofi la rigenerazione di spazi pubblici 
e la loro messa a disposizione delle comunità ha costituito l’innesco 
per una vigorosa esplosione di energie sociali.
Non di rado, ex mattatoi comunali sono diventati veri e propri laboratori urbani 
in cui le realtà associative hanno trovato modo di interagire, mescolarsi, 
contaminarsi e crescere assieme, con mutuo beneficio e con ricadute 
assolutamente positive, specie per la parte giovane della popolazione.
Dieci anni di amministrazione Depalma-Sollecito hanno contribuito 
al progressivo degrado delle realtà associative giovinazzesi – tutte 
meritevoli di crescere e prosperare – ma spesso vittime di un approccio 
clientelare e discriminatorio che ha selettivamente premiato realtà “amiche” 
e progressivamente emarginato quelle più laiche, schierate in maniera 
differente o con un oggetto sociale ritenuto poco meritevole.

Emblematica di questo modus operandi è la gestione discutibile di alcuni spazi pubblici, non di rado concessi senza 
alcun criterio oggettivo, ma solo in forza di elementi di prossimità politica o collegamenti diretti, privi di strumenti a 
tutela della trasparenza.
Il risultato è che la gioventù giovinazzese, se va bene, ha come unica scelta di aggregazione quella della locazione 
stagionale dei “sottani”: un’opzione che limita l’interazione, la reciproca conoscenza, il contatto con le altre fasce della 
popolazione. Una scelta forzata che consegna allo sterile isolamento, magari davanti allo schermo di una consolle, le 
energie migliori.
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Eppure, a Giovinazzo non manca il patrimonio immobiliare da destinare a spazi di aggregazione. Al contrario, la varietà, 
la numerosità e le caratteristiche dei diversi luoghi consentono di immaginare una serie di destinazioni funzionali al 
netto miglioramento della vita cittadina.

Vi sono, ad esempio, l’istituto Vittorio Emanuele II, con le sue grandi sale e le sue potenzialità sconfinate, abbandonato 
all’incuria dalla Città Metropolitana e di fatto oggi divenuto oggetto di concessioni, non sempre imparziali, ad opera 
di questo o quel politico; l’ex macello e l’ex carcere, la cui collocazione e struttura li renderebbe perfetti per moltissimi 
scopi; l’asilo di via Fossato, già oggetto di propaganda durante la scorsa campagna elettorale come ipotetica “casa 
delle tartarughe” o probabile sede di un parcheggio multipiano, lasciato invece all’incuria, tra rovi, topi e il più assurdo 
degrado.

Sono questi solo alcuni degli spazi urbani da poter rigenerare e riconsegnare alla cittadinanza, se solo non ci si 
ostinasse a considerarli come fardelli di cui sbarazzarsi “anche al costo di un euro”: un approccio, quello della vecchia 
amministrazione, che ritiene inutili le operazioni pubbliche di recupero a ricaduta sociale e considera, invece, degna di 
maggiore attenzione la vendita a privati a scopo di lucro.

Tutto ciò denota con chiarezza una sola cosa: chi ci ha governato fino ad oggi NON HA UNA VISIONE PER IL PAESE, 
NON HA UNA VISIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI.

Lo si deduce non solo dall’approccio per gli immobili da rigenerare, ma anche da quello adottato nei confronti dei luoghi 
e delle risorse naturali: manca una visione del verde pubblico, del rapporto con il mare e con la campagna, manca la 
volontà di realizzare progetti da tempo promossi da rilevanti fette della popolazione civile, manca un’idea organica di 
mobilità sostenibile.
 
Ecco che passano gli anni e il parco di Lama Castello resta una chimera. Il lungomare di Levante è praticamente 
scomparso a causa dell’erosione costiera (mirabile l’esempio di recupero articolato a Bisceglie). Il percorso delle 
architetture rurali – un rally fra le buche, più che altro – rivela magnifici scorci abbandonati all’incuria, spesso nel bel 
mezzo di vere e proprie discariche. Persino lo sport sconta anni e anni di mortificazioni per mancanza di spazi idonei. 
Che dire poi delle piste ciclabili? Realizzate nei posti più inadatti, deturpando il paesaggio urbano, a detrimento degli 
utenti deboli della strada e della viabilità cittadina.
Recuperare spazi, per farci cosa?

Spesso si pensa alle attività culturali, ed è naturale perché a Giovinazzo manca praticamente tutto (cinema, sale eventi, 
sale concerti, pinacoteca, museo). Ma non è soltanto questo. Quando parliamo di “spazi” pensiamo innanzitutto a 
luoghi in grado di facilitare le relazioni tra persone, associazioni, fasce differenti anagrafiche e culturali di popolazione. 
Insomma: spazi come catalizzatori di rapporti tra i cittadini.
Ecco perché ci affascina l’idea dei laboratori urbani. Utopie? Macché. In altri Comuni gli esempi positivi si sprecano.

A Terlizzi, un Comune non certo più dotato dal punto di vista paesaggistico e architettonico di Giovinazzo, sorge il 
MAT, una realtà realizzata nell’ex macello comunale, che ospita oggi uno studio di registrazione musicale, un centro 
di stampa serigrafica, una sala teatro e persino un laboratorio di falegnameria. Un luogo vivo, attivo, generativo in cui 
l’incontro delle persone ha dato vita a progetti meravigliosi, come quello del brewery lab con ragazzi diversamente abili. 
Un luogo che, in mancanza d’altro sul suolo giovinazzese, viene frequentato anche da molti nostri concittadini.
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A Ruvo di Puglia, il Coworking “La Capagrossa” è una fucina in cui i giovani partoriscono idee ed eventi culturali che 
mettono a disposizione del territorio, come l’ormai rinomato “Luci e Suoni d’artista” che richiama che ogni anno migliaia 
di turisti da ogni parte della Puglia, dell’Italia e anche dall’estero.
A Fasano nell’ex Asilo Ciaia sorge il Cialab, un laboratorio per l’apprendimento collaborativo e informale di grandi 
e piccoli, in cui sono disponibili sale riunioni e sale convegni, un fab-lab che organizza gratuitamente laboratori di 
fabbricazione per bambini, studenti, docenti, professionisti e cittadini di tutte le età, che fornisce service tecnico dalle 
luci all’audio fino alla più completa strumentazione tecnica per l’organizzazione di eventi.
E potremmo proseguire oltre, non avendo citato neanche gli esempi più famosi. Ai detrattori del modello dei laboratori 
urbani, degli spazi pubblici dedicati alla cultura, si potrebbe facilmente obiettare che ciascuno di questi luoghi produce 
aggregazione, idee, fermento, voglia di partecipazione, finanche economia e impresa! Senza contare che consente ai 
giovani di avviarsi al lavoro in maniera informale, conoscere i propri coetanei, fare rete con loro e con le generazioni più 
anziane collaborando a quelle che diventano spesso idee imprenditoriali stabili al servizio del territorio.

> COSA VOGLIAMO FARE

Ristabilire un corretto rapporto
con le associazioni
I luoghi sono funzionali allo sviluppo della cittadinanza e non delle clientele. Pacificare il tessuto associativo locale, 

recuperare le esperienze emarginate o addirittura esiliate in questi anni (v. GRF, tra gli eventi di maggiore successo 

dell’estate giovinazzese, costretto a emigrare a Bitonto), riattivare la popolazione: sono questi gli obiettivi da 

perseguire a brevissimo periodo perché i luoghi sono vuoti se non sono animati dalle persone. Un regolamento 

comunale che garantisca trasparenza e parità di accesso all’utilizzo degli spazi pubblici non è più rinviabile. Deve 

essere chiaro: a Giovinazzo c’è spazio per TUTTI.

Migliorare quel poco che c’è. 
Partiamo dalla Cittadella della Cultura
Sbandierata come fiore all’occhiello di una rigenerazione urbana inesistente, la Cittadella oggi è poco più che un 

insieme di sale-studio, peraltro male organizzate e mal gestite, largamente sottoutilizzate. E non soltanto per i ben 

noti problemi con la rete wi-fi e con il riscaldamento, nonostante gli ennesimi lavori di ammodernamento. Alcuni spazi 

sono inspiegabilmente sigillati perché destinati ad ospitare infopoint GAL mai attivati o perché concessi in esclusiva 

a specifiche associazioni; la biblioteca è poco più che una caotica raccolta di libri (che tassativamente non possono 

uscire da quei luoghi), disconnessa dalla rete nazionale; i servizi sono scarsi e poco efficienti. Basterebbe poco 

per migliorare radicalmente la situazione: una gestione professionale della biblioteca, facendola crescere 

sotto il profilo della quantità e della qualità delle opere consultabili, da allineare con la catalogazione OPAC; 

l’introduzione di una “app” di prenotazione degli spazi-studio e dei libri. Ma soprattutto, la reale messa a 

disposizione degli spazi, oggi “blindati” anche quando restano vuoti. Non occorrono esclusive: con un buon 

sistema di turnazione ci sarebbe posto per tutti.

E poi mancano gli eventi! Ingaggiamo i giovani e le realtà associative cittadine per organizzare momenti di 

apertura alla città sfruttando lo splendido porticato: human library, giornate a tema, teatri itineranti… la fantasia 

è l’unico limite.
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Valorizzare il patrimonio comunale 
per metterlo al servizio della comunità
Tra i numerosi luoghi citati, sicuramente ex macello, ex carcere e asilo di via Fossato sono i luoghi più appetibili 

per caratteristiche strutturali e collocazione. Un’attenta pianificazione urbana, che tenga conto delle esigenze 

della cittadinanza, consentirebbe di sfruttare a dovere questo patrimonio, operando scelte coraggiose anche 

in chiave di miglioramento della vita nel centro storico: pensiamo a un concorso di idee, a un avviso comunale 

per la presentazione di progetti di urbanistica da parte di team che prevedano la presenza obbligatoria di giovani 

professionisti, come fatto più volte con grande successo nel vicino capoluogo. Non sarebbe bellissimo?

Istituto Vittorio Emanuele
Capitolo a parte esige l’IVE II, rimesso alla competenza della Città Metropolitana. È il gigante addormentato di 

Giovinazzo che bisogna risvegliare: infinite le sue possibilità, per collocazione, dimensioni, storia, bellezza. Dallo sport 

alla cultura sino all’idea, più volte ventilata negli anni, di renderlo sede di qualche istituzione pubblica o universitaria: 

tutte ipotesi naufragate miseramente. Il fatto che in così tanti anni non sia ancora diventata pietra di scandalo 

nei rapporti con le istituzioni sovracomunali è la prova evidente dell’incapacità di chi ci ha governato. Persino con 

gli ingenti fondi del PNRR, Comune e Città metropolitana non sono stati in grado di progettare una rigenerazione 

dell’Istituto. La “questione IVE” deve trovare una soluzione e la Città metropolitana deve essere messa di fronte alle 

proprie responsabilità con un pressing istituzionale senza tregua, prima che di quel luogo non restino che mura 

diroccate: ogni giorno che passa il suo recupero diventa più oneroso.

Se nel breve periodo è sicuramente possibile migliorare la gestione di quel luogo con nuove professionalità da 

individuarsi collegialmente tra Comune e Città metropolitana, per il futuro è necessario attivare quanto prima 

un tavolo istituzionale di COPROGETTAZIONE che definisca con certezza il destino di un luogo che va messo a 

disposizione non soltanto dei Giovinazzesi ma di tutta la popolazione nord-barese.

Manutenzione straordinaria 
mercato coperto 
e Comando Vigili Urbani
Il mercato coperto giornaliero ed il Comando dei Vigili urbani di via Cappuccini scontano l’assenza di qualsivoglia 

intervento manutentivo negli ultimi 10 anni e si presentano, allo stato, come luoghi di lavori insalubri ed inadatti. 

Necessaria e non ulteriormente procrastinabile si appalesa un intervento di manutenzione straordinaria e di 

valorizzazione dei due siti.

Cimitero
Per il cimitero occorrerà uscire dalle logiche emergenziali e dall’improvvisazione: occorre destinare dal palazzo 

comunale personale attivo; occorre pianificare gli interventi edilizi in un piano regolatore cimiteriale; occorre istituire 

l’anagrafe cimiteriale attraverso la quale individuare tutte le concessioni giunte a scadenza dei primi decenni del 

secolo scorso; finalmente e prioritariamente destinare alla manutenzione programmata dei manufatti esistenti 

risorse costanti nel tempo perché non si ripeta lo scempio dei crolli: dieci anni di abbandono hanno consegnato il 

luogo dell’ultimo riposo in una inguardabile distesa di guano.
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Proprio nel rapporto con l’ambiente la passata amministrazioni ha invece dato il peggio di sé.
Nonostante l’esistenza di una legge che prevede la piantumazione di un albero per ogni neonato, l’amministrazione 
Depalma-Sollecito passerà alla storia come quella che ha eliminato più alberi. I più clamorosi abbattimenti sono 
stati quelli effettuati per fare spazio all’ancora oggi deserta, quanto inutile, velostazione di piazza Stallone. 
Non meno importanti, però, sono le drastiche capitozzature a carico degli alberi più belli del paese, quei pochi 
che ancora si ostinano a resistere a questa pratica malsana, nonostante le tante denunce di associazioni 
ambientaliste. Per non parlare poi delle numerose situazioni critiche che si verificano nell’agro (v. Capitolo 
economia – paragrafi agricoltura e turismo).

AMBIENTE, 
NATURA, ANIMALI

VERDE È IL MODO IN CUI 
CI RAPPORTIAMO ALLA CITTÀ

Aver cura dell’ambiente non è un lusso, un’attività passiva economicamente, 
una voluttà rispetto a bisogni primari più urgenti.

La cura dell’ambiente in una gestione ecosostenibile ha diverse finalità:
- Garantire condizioni di maggiore salubrità per chi lo abita;
- Migliorare l’aspetto estetico della città, rendendola più attraente 

per i visitatori e più vivibile per i residenti;
- Educare ad una maggiore attenzione al bene comune;
- Creare opportunità lavorative eco-sostenibili;
- Rendere più efficienti i processi di gestione, recupero, riciclo dei rifiuti,  

con conseguente risparmio economico;
- Offrire spazi sani e sicuri per la cura del benessere personale  

e per favorire la socializzazione;
- Offrire spazi adeguati al benessere degli amici a quattro zampe.
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Da sempre problematica si è dimostrata la gestione dei rifiuti, con tasse spropositate rispetto al servizio reso, con 
l’amministrazione incapace di esigere il puntuale rispetto dei contratti e di cominciare a organizzare una nuova fase 
successiva alla scadenza degli affidamenti in essere. Persino il rapporto dei cittadini con gli animali è diventato spesso 
occasione di attacchi personali, volti a camuffare le inefficienze dell’amministrazione nel gestire i temi del decoro 
urbano, pulizia della città in primis.

Catastrofica la gestione della discarica in località S. Pietro Pago, la madre di tutte le battaglie d’opposizione. Una grave 
emergenza ambientale sottaciuta e mal gestita per anni che, solo grazie ad una strenua opposizione, sembrerebbe 
finalmente avviata - sebbene tardivamente - a conclusione.

Capitolo a parte, poi, quello del rapporto con il mare, verso il quale l’approccio è privo di qualsivoglia idea di 
valorizzazione. Allo stesso modo sono mancate totalmente lungimiranza, visione e programmazione in merito a 
temi strategici per il futuro del nostro paese come quello della produzione di energia o di un sano rapporto con le 
infrastrutture digitali.
 

VERDE PUBBLICO
Il verde pubblico è stato in questi anni considerato un mero “fastidio” per l’amministrazione, qualcosa a cui 

destinare poche risorse, accontentandosi di un servizio di bassa qualità. Non si contano gli alberi abbattuti, 

quelli malati e/o mai curati, quelli lasciati morire e abbandonati lì, al loro posto, marci, pericolosi per l’incolumità 

dei passanti ad ogni folata di vento. Per non parlare poi di quelle sparute piantine poste a corredo delle piste 

ciclabili, costantemente secche.

Per noi invece il verde è fondamentale: la quantità di spazi verdi su cui un paese può contare non costituisce 

solo un valore sotto il profilo estetico. Gli spazi verdi sono presidi di buona qualità dell’aria e, quindi, di 

buona qualità della vita. Rappresentano senza dubbio il valore aggiunto per le attività delle fasce più deboli 

della popolazione, bambini e anziani, così come per quelle degli adulti. Insomma: qualcosa su cui la nostra 

amministrazione intende investire con convinzione.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Realizzare un Piano comunale del verde urbano, al fine di assicurare la promozione e l’incremento delle aree 

verdi pubbliche e, nel contempo, tutelare quelle già esistenti (Legge 14/2013). Vogliamo finalmente prenderci 

cura del nostro verde attraverso:

- un censimento delle quantità, essenze e tipologie di verde urbano già esistente;

- un piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria, calendarizzato in maniera da evitare il continuo 

ricorso a procedure d’urgenza per affidare servizi fuori tempo massimo, selezionando operatori qualificati 

e abilitati a svolgere queste specifiche mansioni (imprese di manutenzione del verde) così da dire addio a 

pratiche di capitozzatura selvaggia e potature fuori stagione;

- un piano di rinverdimento delle nuove aree che stabilisca le essenze da utilizzare, privilegiando le essenze 

autoctone e tipiche della nostra zona e meno gravose da manutenere;
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- un piano di rinnovamento delle aree a verde già esistenti, con adeguamento delle aree servizi destinate 

alle famiglie (bambini e genitori) mediante l’installazione di nuove attrezzature e la manutenzione di quelle 

esistenti;

- un regolamento per l’utilizzo delle aree verdi.

2. Realizzare il parco urbano di Lama Castello, un’altra delle innumerevoli promesse tradite della precedente 

amministrazione, dando finalmente seguito alla volontà di oltre 3600 sottoscrittori della petizione lanciata 

dall’associazione Amici dell’Ambiente. Un’area da proteggere a tutela della sua biodiversità di fauna e flora, che 

può vantare numerose rare specie di orchidee selvatiche, attraverso la realizzazione di un regolamento per la 

salvaguardia permanente di un’area che deve diventare patrimonio non soltanto dei Giovinazzesi.

GESTIONE DEI RIFIUTI
È ormai noto a tutti: Giovinazzo vanta il triste primato di città con la TARI più alta di tutta la provincia, 

nonostante una popolazione virtuosissima nella raccolta differenziata. Colpa dei contratti estremamente esosi 

sottoscritti dalle precedenti amministrazioni, le cui condizioni di svantaggio gravano su cittadini e imprese. 

I nostri esercenti pagano mediamente centinaia di euro in più rispetto ai propri colleghi di cittadine ben più 

blasonate. A questo si aggiunga una gestione caotica della materia: ordinanze incomprensibili, indicazioni 

inesistenti per l’utenza e nessuna linea guida per le aziende e finanche per gli stessi operatori che svolgono le 

attività.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Negoziare un nuovo contratto più vantaggioso per la cittadinanza e, nel frattempo, vigilare sulla puntuale e 

corretta applicazione di quello corrente, pretendendo il rispetto dei termini e mettendo gli stessi operatori nelle 

migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro. L’orizzonte deve essere quello della tariffazione puntuale, con 

premialità per i cittadini e le imprese che conferiscono i rifiuti in maniera ottimale.

2. Vigilare sulla messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica di S. Pietro Pago: un risultato a cui si 

è arrivati solo grazie all’intenso lavoro di opposizione svolto in questi anni; un risultato che intendiamo portare a 

termine non arretrando di un solo centimetro rispetto alla corretta e tempestiva attuazione del piano di messa in 

sicurezza finanziato dalla Regione Puglia.

3. Potenziare il CCR e incrementare il numero di isole ecologiche per il conferimento controllato, mimetizzandole 

al meglio con l’ambiente circostante senza piazzare quegli antiestetici cassoni in piena vista o a casaccio, 

studiando invece la loro più razionale collocazione in funzione della densità abitativa dei quartieri.

4. Creare un piano di gestione dei rifiuti a reale tutela del decoro urbano, con particolare attenzione al centro 

storico. In questi anni si è scaricato sugli esercenti e sugli abitanti del borgo antico tutto il peso dell’incapacità 

amministrativa. Vogliamo mettere i commercianti nella condizione di poter gestire con serenità il conferimento 

quotidiano dei rifiuti delle proprie attività economiche mettendo a disposizione eco-box comunali uniformi e 

linee guida comprensibili, con un approccio collaborativo e non repressivo.
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 Sostituire i cestini meno funzionali (ad esempio, quelli sul lungomare di levante, letteralmente sbriciolatisi in 

pochi anni perché costruiti in materiale non idoneo) e distribuirli scientemente lungo le strade, con particolare 

attenzione a quelle del centro storico. In questa zona, il “salotto buono”, così come nel resto del paese, 

programmare per tempo e con serietà gli interventi di disinfestazione e derattizzazione: non se ne può più di 

blatte e topi che passeggiano indisturbati sul basolato del borgo antico o fanno bella mostra di sé in piazza!

 Incrementare radicalmente il numero delle dog-toilet, da mettere a disposizione di chi porta a spasso amici a 

quattro zampe con rispetto e civiltà.

5. Approvare una “food policy” cittadina: lo spreco alimentare è una realtà drammatica in tutto il mondo se si 

pensa che un terzo della produzione di cibo finisce in spazzatura; e non fa eccezione l’Italia. In considerazione 

della densità di ristoratori presenti a Giovinazzo ci sembra doveroso, oltre che utile, lanciare progetti di recupero 

alimentare tramite coop e associazioni che operano sul territorio, prevedendo agevolazioni fiscali per tutti quegli 

esercizi commerciali che in modo regolare devolvano prodotti alimentari in beneficienza.

6. “Plastic free” ed acqua pubblica: sarà promossa la sensibilizzazione sui temi dell’acqua pubblica e sul “plastic 

free”, partendo dagli uffici pubblici e, soprattutto, dalle scuole, affinché sia favorito un cambiamento di abitudini 

che dovrà essere imprescindibile nella vita e nei consumi della nostra comunità.

MARE, COSTA E DEPURATORE
Il mare è sicuramente una delle principali bellezze di Giovinazzo e tuttavia negli ultimi decenni nessuna 

amministrazione si è premurata di curarlo, preservarlo, valorizzarlo. Rimandiamo al capitolo “Economia” le 

nostre idee di valorizzazione sotto il profilo turistico.

Sul piano più squisitamente ambientale la nostra costa e il nostro mare soffrono di una serie di problemi: la 

presenza ormai stabile dell’alga tossica che si accentua con l’innalzamento della temperatura, lo sversamento 

occasionale di scarichi inquinanti non controllati, un depuratore non all’altezza, larghi tratti costieri sporchi, 

inquinati o che necessitano di vere e proprie opere di bonifica.

1. Potenziare e aggiornare l’impianto comunale di depurazione. La gestione ottimale della risorsa acqua sarà 

al centro della nostra azione di governo (v. Economia-paragrafo agricoltura). Abbiamo bisogno di un impianto di 

depurazione moderno e tecnologico, in grado di raccogliere le acque meteoriche, minimizzare gli sversamenti 

in mare e affinare quanta più acqua possibile per il riutilizzo in agricoltura. L’interlocuzione con AQP e Regione 

Puglia e l’efficace utilizzo degli avvisi regionali in materia - sistematicamente disertati dalla precedente 

amministrazione - ci consentirà di migliorare drasticamente questa infrastruttura strategica per il futuro del 

nostro paese.

2. Piano delle coste e recupero della litoranea: una larga parte della costa giovinazzese necessita di vere e 

proprie opere di bonifica (es. località cala Sant’Antonio in cui permangono residui delle lavorazioni siderurgiche) 

o di una rivalutazione del profilo di pericolosità ambientale in relazione alla reale contaminazione da 

sversamenti fognari (es. località Ponte). Vogliamo recuperare interamente queste zone per sfruttare appieno 

il grande potenziale della nostra costa. Vogliamo costruire una sinergia con le realtà del territorio, per offrire 

a giovinazzesi e turisti coste accessibili, aperte, pulite. Perché non si può valorizzare il mare senza tutelare 
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la costa. A tal proposito, c’è bisogno di progetti per il contenimento delle mareggiate e ricostituzione della 

scogliera, visto che progressivamente e visibilmente si vanno erodendo interi pezzi di spiaggia e di costa (es. 

località Cappella).

3. Pulizia sistematica delle coste e miglioramento della dotazione per la raccolta dei rifiuti a ridosso della 
litoranea. È il problema di ogni estate, ma non solo: ampi tratti sia a nord che a sud del paese sono oggetto 

costante di abbandono di rifiuti, un fenomeno che viene attenuato solo dalla buona lena delle associazioni di 

volontariato. Con un piano delle coste aggiornato vogliamo restituire questi tratti di costa alla pulizia, al decoro e 

all’utilizzo in sicurezza da parte della cittadinanza.

CURA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, il numero di Giovinazzesi che ha scoperto la gioia di condividere 

la propria vita con un animale domestico – cani e gatti per la maggior parte – è sensibilmente aumentato. È 

aumentata, di pari passo, anche la necessità di realizzare adeguate infrastrutture urbane, che consentano non 

soltanto una decorosa convivenza con l’animale, ma anche di poter trascorrere con l’amico a quattro zampe 

del tempo all’aria aperta, in piena libertà e sicurezza. Il supporto delle scorse amministrazioni si è limitato 

unicamente all’installazione di qualche dog toilet in aree molto limitate e a qualche post su face book con cui si 

puntava il dito verso il padrone sporcaccione che non raccoglie le feci del proprio cane. Noi, invece, vogliamo 

costruire un vero e proprio paese pet-friendly.

1. Creazione di un dog-park comunale e di aree di sgambamento di quartiere adeguatamente attrezzate: perché 

l’inciviltà di pochi padroni si combatte togliendo loro ogni alibi ma, soprattutto, dando ai cittadini gli spazi per 

vivere con serenità e gioia la compagnia del proprio animale domestico;

2. Realizzazione, con la collaborazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio, di un piano per 
la protezione degli animali randagi: sebbene Giovinazzo non sembri patire eccessivamente del problema del 

randagismo, riteniamo tuttavia opportuno:

- mettere a disposizione, in totale trasparenza, spazi realmente idonei alla creazione di un rifugio comunale 

dedicato agli animali randagi;

- programmare, in collaborazione con i volontari e l’ufficio di igiene competente, un piano per il censimento 

delle colonie feline, per la sterilizzazione e per l’adozione degli interventi previsti dalla legge per il benessere 

degli animali randagi sul territorio comunale;

- creare un pronto intervento per il soccorso e il ricovero degli animali randagi vittime di incidenti;

- programmare attività informative, coinvolgendo anche le scuole, per insegnare ai più piccoli il rispetto della 

natura e del mondo animale.

TRANSIZIONE ENERGETICA ED EMISSIONI
Il momento storico che stiamo attraversando ha evidenziato, oltre ogni dubbio, la necessità non più rinviabile 

di produrre energia da fonti rinnovabili. L’incremento esponenziale dei costi degli ultimi mesi ha rivelato che ciò 

che prima era principalmente una necessità di carattere ambientale, è diventata ora una vera e propria urgenza 
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di carattere economico. Da questa necessità non devono sottrarsi soprattutto gli enti pubblici, che hanno il 

dovere di promuovere e implementare moderni sistemi di produzione dell’energia così da ottenere:

- benefici economici, in termini di risparmio per la cittadinanza;

- benefici ambientali, riducendo le emissioni di gas nocivi, polveri sottili, ecc.;

- benefici sociali per la propria cittadinanza.

 

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Promuovere la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (C.E.R.) tra imprese, cittadini e istituzioni 

comunali, o forme di aggregazioni finalizzate all’autoconsumo: si tratta di costituire soggetti giuridici, 

quali associazioni, cooperative o imprese sociali, che all’interno di un’area sviluppata attorno a cabine di 

trasformazione permettono a persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali, ecc., di agire collettivamente 

per autoprodurre energia da fonti rinnovabili e ripartirla in chiave di autoconsumo. Al Comune spetta il compito 

di dare il buon esempio, provvedendo all’implementazione di questa buona pratica nel Municipio o nelle scuole 

ed impianti sportivi. Un’ottima sede per la creazione di una CER a servizio delle imprese potrebbe essere 

a Giovinazzo proprio la Zona Artigianale. Si potrebbe attingere a risorse dal Patto dei Sindaci per il Clima e 

l’Energia. Si tratta di un piano di finanziamenti, voluto dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, rivolto 

proprio ai Comuni, per renderli protagonisti della battaglia contro i cambiamenti climatici.

2. Utilizzare e promuovere il sistema dei crediti di carbonio. I crediti di carbonio, o “carbon credits”, 

rappresentano una strategia sostenibile orientata alla promozione di progetti nazionali e internazionali di 

tutela ambientale e climatica, con l’obiettivo di ridurre o assorbire gas ad effetto serra, i gas responsabili del 

riscaldamento climatico globale. Ciascun credito di carbonio è un certificato negoziabile dal valore pari ad 

una tonnellata di CO2 equivalente non emessa o assorbita. Tecnicamente, un credito di carbonio è un’unità 

di carattere finanziario che rappresenta la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera.

3. Provvedere all’installazione in punti strategici della città di colonnine di ricarica per auto e biciclette 
elettriche. L’uso di automezzi elettrici concorre ad abbattere i consumi di energia prodotta da derivati del 

petrolio, che sono inquinanti e rilasciano CO2 nell’ambiente. Allo stesso obiettivo concorrono le biciclette 

elettriche quando vengono preferite agli automezzi nella mobilità cittadina. In un’ottica di città “smart”, il 

loro utilizzo è pertanto senz’altro da incoraggiare.

4. Realizzare un piano del traffico e della viabilità urbana che ottimizzi i percorsi delle vetture, oggi 

costrette a giri incredibili per raggiungere alcune destinazioni in paese o per trovare un parcheggio, ed 

abbatta le barriere architettoniche con ogni mezzo per incentivare una mobilità “dolce” compatibile con la 

rete stradale cittadina.

PIANO COMUNALE DELLE ANTENNE
Alla precedente amministrazione si deve l’anacronistica avversione al 5G, bandita con apposito decreto 

sindacale: un atteggiamento oscurantista che rischia di lasciare la nostra città nella più assoluta arretratezza 

tecnologica, indispensabile invece per sviluppare servizi e imprese economiche. Non trascurando la massima 
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attenzione alla tutela della salute pubblica ed al contenimento delle emissioni di campi elettromagnetici (tema 

sul quale la legge italiana è all’avanguardia in Europa e il cui controllo a livello regionale è garantito dall’A.R.P.A. 

Puglia), non si può prescindere dal fisiologico sviluppo tecnologico, né tanto meno impedirlo: si può però 

controllarlo e regolamentarlo impedendo il superamento dei limiti prefissati a garanzia sia della salute pubblica 

che dello sviluppo economico.

Il 5G è la tecnologia del futuro (in tanti altri paesi è già realtà): lavorando a frequenze più basse rispetto alle 

precedenti tecnologie (3G e 4G), genera radiofrequenze che interagiscono meno con il corpo umano. Insieme 

alla fibra ottica garantisce l’abilitazione di tutta una serie di servizi tecnologicamente avanzati. 

Parlando di azioni concrete da mettere in atto in questo ambito, intendiamo:

- effettuare una mappatura delle stazioni radio base già presenti sul territorio comunale;

- installare un sistema di sensori per il monitoraggio costante dei livelli di C.E.M. e per l’acquisizione dei dati utili 

alla razionalizzazione della distribuzione territoriale delle stazioni radio base;

- individuare delle aree comunali utili per eventuali nuove installazioni o prevedere lo spostamento di quelle 

esistenti, qualora necessario, per tutelare la salute pubblica;

- stabilire un regolamento comunale delle antenne per evitarne la proliferazione selvaggia, salvaguardando 

comunque lo sviluppo tecnologico ed economico ad esse connesso.
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IL DIRITTO
AL BENESSERE

“Una società umana e fraterna è in grado di adoperarsi 

per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti siano 

accompagnati nel percorso della vita, non solo per provvedere 

ai bisogni primari, ma perché possano dare il meglio di sé

Papa Francesco

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente la nostra comunità 
ed in particolare alcune fasce della popolazione che già vivevano in condizioni 
di bisogno e di povertà, di isolamento o malattia. Sempre più concittadini si 
sono trovati ad affrontare all’improvviso situazioni di difficoltà nella gestione 
quotidiana a causa delle restrizioni nelle attività scolastiche o, ancor più grave, 
della perdita dell’occupazione.

Persone singole e interi nuclei familiari si sono ritrovati nella condizione di non poter più soddisfare i bisogni primari 
(alimenti, farmaci), oltre a non poter pagare le utenze e gli affitti. La situazione di precarietà economica, di isolamento 
sociale di adulti e minori nei nuclei familiari più a rischio, l’inattività o la perdita di lavoro hanno creato terreno fertile per 
l’esplosione di disagi sociali capaci di incidere notevolmente sulla vita della nostra comunità. Basti pensare all’aumento 
dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche, all’incremento delle povertà educative e relazionali, alla 
perdita di punti di riferimento, ai tentativi di suicidio, nei casi più gravi.

A farne le spese sono state principalmente le fasce più fragili: i bambini, gli anziani e, subito a seguire, le donne che 
diventano il fulcro di un ménage familiare complicatissimo. E se è vero che Giovinazzo non è un paese per giovani, 
men che meno lo è per le persone fragili: mancano servizi organizzati, strutture attrezzate, un’urbanistica a misura di 
fasce deboli e, grazie all’impegno della precedente amministrazione, ora manca anche una casa di riposo, con tutte 
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le difficoltà che ne derivano per i nostri anziani e i loro familiari. Ecco che, non di rado, metter su famiglia a Giovinazzo 
diventa un’impresa titanica. Le famiglie più deboli, quelle che non possono contare su nonni ancora attivi o che non 
possono offrire ai bambini/e opportunità e occasioni di apprendimento per sviluppare capacità, talenti e aspirazioni, 
hanno oggi più che mai necessità di una “rete sociale” che le sostenga ed aiuti a superare le difficoltà.
È urgente rafforzare e potenziare i SERVIZI alla famiglia per affrontare adeguatamente non solo le situazioni ad 
alto rischio, ma per sostenere anche chi quotidianamente fa fatica a bilanciare vita familiare e lavoro, soprattutto 
quelle donne, tante, che sono contemporaneamente mogli e mamme, oltre che “badanti” dei propri genitori non più 
autosufficienti.

Emerge ancor più l’importanza di implementare sul territorio servizi educativi che vadano ad incidere sulla riduzione del 
gap sociale a favore della popolazione minorile per affermare il diritto di ogni bambina e bambino a poter aspirare ad 
una buona vita.
 
L’Amministrazione dei cosiddetti “Servizi Sociali” non può più essere basata su una miope gestione di singole 
emergenze. Una moderna visione del Welfare sa bene che ogni cittadino, piccolo o grande, forte o fragile, deve 
veder costruito il proprio benessere in un’ottica di contesto, comunità, gruppo e non come singolo individuo. Non 
è possibile occuparsi dei bisogni di un lavoratore, di un giovane, di un bambino, di un anziano senza progettare e 
rispondere ai bisogni di tutta la sua famiglia, dell’azienda in cui è impiegato, del quartiere in cui vive, della scuola ove 
si reca tutti i giorni, dei luoghi dove quotidianamente dovrà vivere, passeggiare, giocare, lavorare, ecc. Un approccio 
all’Amministrazione della Qualità della Vita deve allargare lo sguardo e mettere in rete i bisogni di tutti, ottimizzando 
risorse, attivando servizi innovativi e partecipati, attivando vecchie buone prassi e sperimentando nuovi modelli.

> COSA VOGLIAMO FARE

Le direttrici operative da seguire saranno le seguenti:

- Rafforzare il legame e gli investimenti tra la Pubblica Amministrazione e le Scuole di ogni ordine  
e grado del Comune -in termini di co-progettazione e di risorse - per offrire servizi integrativi,  
attività formative gratuite, accessibili e pubbliche;

- Riattivare Servizi e Spazi per gli anziani: Casa di Riposo, Centro Anziani, ecc;
- Attivare servizi innovativi pubblici per l’orientamento e l’approssimarsi al mondo  

del lavoro per lavoratori giovani e meno giovani: accompagnamento all’avvio  
di nuove attività, start-up, incontro domanda e offerta di lavoro;

- Attivare e implementare spazi e servizi dedicati a famiglie e alla prima infanzia: asilo nido,  
calmieramento dei costi e delle rette dei servizi e delle mense scolastiche.

Ci proponiamo, pertanto, di incentivare un’economia basata sulla risposta ai bisogni dei più deboli attraverso:

- un serio programma di edilizia popolare e di housing sociale;
- un potenziamento del sussidio agli affitti, perché il diritto alla casa va garantito per tutti;
- una maggiore collaborazione con gli operatori che si occupano di contrasto alla povertà;
- un serio coordinamento degli uffici comunali con le ASL e con i medici di base;
- la valorizzazione di tutte quelle associazioni, cooperative, aziende, liberi professionisti  
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che operano nel settore attraverso un continuo ascolto delle loro necessità ed in particolare  
per discutere assieme del Piano di Zona, riconoscendo a chi opera a vario titolo nel settore l’esclusiva 
capacità di intercettare i bisogni del territorio. È per questo che verrà restituita centralità allo strumento 
delle Consulte e attivati tutti i dispositivi e le reti finalizzate all’analisi dei bisogni e alla co-progettazione;

- il rafforzamento dei servizi sociali comunali con figure di mediazione linguistica e culturale, per favorire il 
dialogo, l’integrazione delle minoranze sociolinguistiche nel tessuto sociale e lavorativo della città;

- l’attivazione di tutti i moderni servizi telematici e on-line per facilitare la ricognizione, il monitoraggio, 
l’incontro e l’interazione di aziende, pubbliche amministrazioni, ma anche di singoli cittadini, associazioni, 
cooperative, enti che operano sul territorio e che potranno promuovere le loro attività ordinarie e 
straordinarie;

- il necessario rafforzamento del rapporto tra amministrazione comunale e istituti scolastici  
di ogni ordine e grado, non solo per l’infrastrutturazione, ma anche per far sì che la Pubblica Amministrazione 
locale diventi il primo partner delle Scuole come investitore in progetti innovativi, trasversali,  
che possano offrire nuove competenze umane prima che professionali, ampliando l’offerta formativa;

- l’attuazione di politiche specifiche rivolte all’infanzia per rendere la città a misura di bambino  
con la creazione di nuovi e più accessibili servizi alla prima infanzia e alle famiglie con l’istituzione  
di nuovi asili nido, intervenendo sull’accessibilità economica per le famiglie con meno possibilità.

È, inoltre, fondamentale che la Città si doti di strumenti urbanistici per abbattere ogni tipo di barriera architettonica.

Di grande attualità e importanza è infine il tema della sicurezza; ci si dovrà dotare di telecamere specifiche di 

contesto con standard qualitativi che possano consentire il riconoscimento facciale.

Le problematiche causate dalle disabilità fisiche e psichiche però, non vanno solo combattute, ma anche prevenute.

La pandemia da Covid-19 ha lasciato, e ancora crea, notevoli disagi nella persona sia a livello esistenziale, che a livello 

relazionale.

Urgono, in maniera ormai improcrastinabile:

- l’attivazione di attività e iniziative che riportino al centro il diritto ad una corretta e sana socialità;
- programmi di educazione e sensibilizzazione alla corretta socializzazione nelle scuole;
- attività rivolte agli adulti attraverso la formazione, l’arte, la cultura e lo sport;
- attività e servizi aggiuntivi per la socializzazione della terza età e la prevenzione dell’emarginazione 

attraverso il dialogo intergenerazionale.

Importantissima, per favorire una condizione di maggiore benessere della persona in ogni età è la permanenza 

dell’utente nel proprio ambiente di vita. Riteniamo basilare pertanto potenziare:

- i servizi di sostegno alla domiciliarità;
- forme di trasporto sociale.

Accanto ai servizi domiciliari tradizionali, riteniamo necessario attivare servizi domiciliari innovativi. Pensiamo:

- all’attivazione di un “nido casa” per la cura di un numero ridotto di bambini,  
con la presenza di un educatore qualificato;

- ad incentivi per la formazione di babysitter;
- all’organizzazione di comunità in casa, in cui il bisogno di cura del bambino  

per alcune ore venga sopperito da altri genitori presenti nella stessa.
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In tal modo si favoriscono processi di sostegno alla genitorialità che, coinvolgendo la cittadinanza, garantiscano la 

creazione di una vera e propria Giovinazzo solidale che si occupi di sé stessa e di ogni suo componente.

L’aspirazione dell’amministrazione sarà, quindi, quella di far confluire tutti questi interventi verso la creazione di 

una comunità solidale in cui i bisogni di tutti, siano presi in carica da tutti. In pratica, un sistema di sicurezza sociale 

fraterno, basato sui principi di solidarietà, di sussidiarietà e di responsabilità.

Gli strumenti di cui vogliamo avvalerci per la costruzione di tale coesione sociale sono:

• LA TRASPARENZA attraverso l’offerta di una reale e completa informazione a tutti cittadini circa ogni 
opportunità e risorsa del territorio. Prevediamo anche una vera e propria istituzione di bilancio sociale 
partecipato.

• LA VALORIZZAZIONE del patrimonio sociale.

• LA COSTRUZIONE DI RETI SOCIALI che favoriscano la comunicazione e la solidarietà tra le persone, nella 
speranza di realizzare non solo la sensibilizzazione di ogni cittadino nei confronti dei più deboli e del diverso, 
ma anche l’umanizzazione dei servizi.

• LA PARTECIPAZIONE dei cittadini affinché si consolidino i legami di fiducia con le istituzioni.

• IL REPERIMENTO DI FONDI, siano questi dedicati ai bisogni specifici dell’utenza o incentivi per la creazione 
di servizi, avvalendoci, con la massima efficacia possibile, degli stanziamenti previsti dall’Europa e dalle 
Istituzioni in materia di benessere della persona e imprenditoria sociale. Su questo punto sarà fondamentale 
e prioritaria l’attivazione di un ufficio con personale preposto al reperimento di fondi e bandi di finanziamento 
che possano portare nuove e ampie risorse per le progettualità future e i servizi già attivi.
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CULTURA E SPORT

CUORE PULSANTE DELLA VITA CITTADINA

A Giovinazzo mancano i luoghi per fare Cultura. Una lacuna gravissima 
se si pensa che è l’unico dei paesi della provincia a non avere contenitori 
pubblici, piccoli e grandi, che possano rispondere al diritto fondamentale 
di accedere alle arti performative, allo spettacolo dal vivo, alla formazione 
e all’intrattenimento. Cultura è “partecipazione” ai processi che educano 
una comunità e ne innalzano il livello di benessere, sia come spettatori 
che come promotori. Ma Cultura è anche “partecipazione” ai processi 
lavorativi, economici che essa crea, nonché all’indotto che le imprese locali 
andrebbero ad intercettare grazie ad una completa, diffusa ed autorevole 
programmazione delle attività nel corso dell’anno.

“Partecipazione culturale” è infine RETE, progettazione che intreccia in un moderno Sistema Culturale il Welfare, le 
attività produttive, turismo e promozione territoriale. Organico al concetto di “cultura” è, nella nostra visione, anche 
lo sport, considerato il suo ruolo essenziale in ragione della sua forte valenza sociale, quale contrasto a tutte le forme 
di devianza, oltre che educativa. Purtroppo, anche sotto questo profilo l’ultimo decennio registra una totale latitanza 
dell’amministrazione, rivelatasi incapace di sostenere l’associazionismo sportivo locale, mortificato dalla carenza di 
luoghi e attrezzature e illuso da promesse che il tempo ha dimostrato essere vane.

CULTURA
L’amministrazione e il coordinamento culturale di un territorio necessitano di una visione chiara, competente e 

condivisa, frutto di analisi di antichi bisogni e di formulazione di nuove risposte.

Deve dare concretezza al patrimonio immateriale, fatto di passione e studio, che è l’identità e la tradizione di una 

comunità. Ma anche dare visibilità a quel patrimonio fatto di difficile dialogo tra centro e periferie, alle radici, 

alle contaminazioni culturali, agli spazi da recuperare alle “Culture”, o da reinventare per scopi nuovi. Valorizzare 

le eccellenze nate nel tessuto sociale nostrano e contemporaneamente rendere questo tessuto permeabile ad 

eccellenze nate in territori lontani.
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Scegliere la Cultura come strumento insostituibile per esercitare ed avvicinare alla “Partecipazione”, per 

combattere e prevenire i “Disagi”, per farsi strumento di Pace nei conflitti, per divenire osservatorio privilegiato 

delle problematiche, laboratorio delle soluzioni, spazio e luogo della memoria collettiva e della visione futura, 

costruita dal basso. Scegliere la Cultura come “Servizio” d’eccellenza per un bisogno primario della comunità, ma 

anche come “servizio” che possa integrare efficacemente l’offerta di sviluppo economico dell’intera città: la cultura 

intesa come lavoro.

Coniugare ogni azione al “plurale” per rendere la Cultura strumento di tutti, da tutti, per tutti. Mettere in comune le 

forze e le debolezze dei singoli, delle associazioni, del mondo della scuola, dei privati impegnati nel settore lavorativo 

pubblico e privato, degli enti pubblici. E fare questo intendendo il territorio non un bacino esclusivo, ma inclusivo ed 

aperto a contatti e collaborazioni con un panorama sempre più ampio. Rendere l’esercizio e la fruizione della Cultura 

lo spazio di riavvicinamento tra le generazioni.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Individuare spazi per lo svolgimento delle attività culturali. A Giovinazzo mancano del tutto spazi 

culturali ufficiali, attrezzati e in regola con le normative vigenti. Musica, Cinema, Teatro e Danza, 

Letteratura, Arti visive non hanno contenitori deputati se non saltuari e occasionali o affidati al volontariato 

privato. 

 Nel breve termine si è chiamati ad ottimizzare le risorse e gli spazi esistenti, e per far questo occorrerebbe:

- incentivare tutte le forme di conversione in chiave culturale di spazi già operativi, ma con destinazione 

ufficiale altra da quella culturale (sedi di associazioni, sale e spazi comunali, esercizi commerciali, 

imprese private, scuole, parrocchie, ecc.);

- migliorare la fruibilità della Cittadella della Cultura, oggi ridottaa poco più che un insieme di sale-

studio, peraltro male organizzate e mal gestite, ed una biblioteca largamente sottoutilizzate (v. 

capitolo “Spazio alla cittadinanza attiva);

-  istituzionalizzare le forme “diffuse” di Cultura attraverso un coordinamento accurato ed 

una promozione adeguata, trasformando in “sistema” quella che per il momento ha i canoni 

dell’estemporaneità;

-  affiancare Teatro, Musica, Cinema e Arte visiva diffusi per creare un unico “cartellone” di attività 

culturali e per renderlo ospite di luoghi culturalmente eterodossi. Convertire una criticità in un’offerta 

culturale unica e accattivante che possa avvicinare nuovo pubblico, essere dunque altamente 

accessibile, diventare un’eccellenza dell’offerta turistica, rafforzare come prassi innovativa l’offerta 

pedagogica della Scuola di ogni ordine e grado, dare nuovo slancio alle attività commerciali e 

produttive, affiancare i servizi per il disagio;

-  impegnarsi a capillarizzare anche nelle periferie l’offerta pedagogica e formativa (laboratori e 

workshop), incentivando la partecipazione e l’accesso;

-  fare Rete per attivare tutti i canali di concertazione, progettazione, condivisione, ottimizzazione delle 

risorse pubbliche e private già esistenti per la promozione della Cultura mettendo associazionismo, 

professionismo, mondo della scuola, attività produttive e mondo del Sociale;

-  valorizzare il ruolo e l’attivismo della Proloco, affinché svolga attività di coordinamento e di 
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potenziamento delle attività delle associazioni del territorio finalizzate alla salvaguardia ed al 

miglioramento delle condizioni dell’ambiente, all’organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche e storiche volte alla promozione e diffusione della storia di Giovinazzo ed alla realizzazione di 

eventi finalizzati all’inclusione e alla valorizzazione dell’anzianità attiva.

Nel medio termine occorre:

- favorire la riconversione anche strutturale di luoghi inutilizzati o parzialmente agibili, rendendoli spazi 

deputati per la Cultura e garantendone l’accessibilità, per attori e fruitori, più ampia possibile;

- attivare strumenti e strategie per il reperimento di risorse e fonti di finanziamento per attrezzare in maniera 

definitiva e dedicata spazi all’aperto (area mercatale, terreni inutilizzati, anfiteatri, ecc.) e spazi al chiuso 

(I.V.E., spazi privati da convenzionare con l’ente pubblico, tensostruttura di adeguata capienza);

- potenziare la Rete, attivando un coordinamento fisso tra le Consulte delle Associazioni, rappresentanti 

delle imprese e del commercio, rappresentanti dei settori terziari e dei servizi sociali, scuole.

- realizzare una Progettazione condivisa, una attivazione di consulenze esterne per visione strategica e un 

marketing culturale e territoriale condiviso.

 Nel lungo termine si dovranno invece costruire le condizioni per la creazione ex-novo di uno spazio polifunzionale 

in cui la custodia dei libri, le arti performative, le attività formative possano trovare un polo moderno e attrezzato, 

un contenitore polifunzionale, completo, multimediale: un presidio fisso e istituzionale per la Cultura della città.

2. Riservare tempo e attenzione per la cultura lungo tutto l’arco dell’anno. Vera eccellenza del panorama 

culturale cittadino sono i Festival estivi. Eppure, molte di queste azioni culturalmente eccellenti hanno avuto 

finora una frequenza annuale e di limitatissima durata: festival, rassegne, concerti, eventi letterari, vernissage, 

occasioni formative di grande e riconosciuta rilevanza hanno impattato positivamente sul territorio, ma spesso 

per un tempo molto breve, risultando slegate da una visione di rete e di sviluppo nel medio e lungo termine.

 È, invece, necessario concordare il più possibile, con le associazioni e i partner pubblici e privati, azioni che 

possano coprire tutto l’arco dell’anno; operare secondo ipotesi di programmazione il più possibile dilatate 

(biennale, triennale), favorendo l’ottimizzazione delle risorse, il reperimento dei fondi regionali, ministeriali e 

comunitari, intercettando sponsor privati o fondazioni. 

 

L’impegno deve essere volto a non associare più il “tempo della Cultura” solo all’intrattenimento e alla diversione, 

ritenendola spesso attività residuale da consumarsi nel tempo libero o nelle ferie d’Agosto. Fortissima, e 

necessaria, sarà la connessione col Tempo della Scuola e del Lavoro attraverso un affiancamento quotidiano, 

concreto e garantito. 

 

Il Tempo della Cultura è anche “Memoria”, che si basa sul patrimonio artistico, tradizionale, religioso e di folklore 

del territorio. C’è bisogno di:

- ritrovare slancio attraverso la convinta proposizione di questa ricchezza, tutelata da studio e 

approfondimento (divulgazione, alta formazione, scuole);

- proporre progetti che, al contempo, siano in ascolto con i tempi, con la modernità, con un respiro che 

travalichi gli spesso ristretti confini del paese, trovando il giusto equilibrio per tramandare senza tradire;

- studiare le forme per rendere nuovamente accessibili e “produttive” le risorse culturali della città (archivi, 

patrimonio architettonico, storico e archeologico, feste religiose, rievocazioni storiche).
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 3. Coinvolgere per davvero la cittadinanza e le forze sociali nell’attivazione dei processi culturali. A tal 
proposito riteniamo assolutamente necessario:
- allargare la base degli interlocutori culturali coniugando le spinte locali con il panorama nazionale e 

internazionale;

- finalizzare le azioni e le risorse per evitare sprechi e garantire risultati;

- costruire un’attività culturale accessibile, “plurale”, intesa come il primo degli strumenti d’intervento sociale 

in cui la fascia di popolazione portatrice di disagi sia interlocutore privilegiato, attore e fruitore;

- far diventare le arti, direttamente esperite o solamente fruite, mezzo strategico per l’integrazione, la lotta 

al disagio, all’emarginazione, alle malattie, ai conflitti e alle violenze. È necessario, inoltre, impegnarsi a 

supportare gli operatori locali, veri conoscitori del territorio e del tessuto sociale:

- predisponendo strumenti di valutazione chiara e trasparente delle proposte, favorendo e incentivando le fasi di 

progettazione condivisa, affiancando consulenze per aspetti tecnici o di sostenibilità finanziaria (found raising).

- Inserendo la città in circuiti culturali più ampi, collegandola ad enti come Teatro Pubblico Pugliese, Puglia 

Sound, Apulia Film Commission, F.I.T.A., ecc. per ritrovarsi a pieno titolo nella temperie culturale regionale, 

nazionale ed internazionale.

4. Instaurare un rapporto strutturato e continuo con le scuole e la parte più giovane della popolazione. Lo 

si può fare, ad esempio, tramite il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, un presidio già sperimentato in alcuni 

comuni italiani con modalità variabili che è risultato essere una prassi vincente per avvicinare i giovani e i 

giovanissimi ai processi democratici, offrire un canale per l’espressione dei bisogni e delle istanze delle nuove 

generazioni, allargare la partecipazione alla costruzione della città a quella fascia di cittadini spesso inascoltata. 

Esso prevederà un legame strettissimo col mondo della scuola, coinvolgendo gli allievi di ogni ordine e grado 

fino al diciottesimo anno di età in un “gioco” che affianchi, però, alcuni tradizionali passaggi istituzionali, oggi 

appannaggio solo degli adulti. 

 

Ogni Istituto provvederà ad eleggere i propri rappresentanti e l’insieme dei rappresentanti degli Istituti comporrà 

il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” che sceglierà, attraverso il voto interno, il proprio “Sindaco dei Ragazzi”. 

Consiglio e Sindaco verranno rinnovati ogni anno all’inizio dell’anno scolastico. Attraverso le assemblee degli 

Istituti e le riunioni del Consiglio (almeno tre volte l’anno nella stessa aula consiliare), si potrà aggiungere un 

punto di discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale maggiore in cui i ragazzi potranno prendere la 

parola e stimolare un dibattito su un bisogno da loro avvertito, un’idea, un progetto.

 

Il Sindaco dei Ragazzi potrà affiancare il Sindaco in particolari occasioni d’interesse pedagogico e culturale o 

allorquando sia importante riuscire a rappresentare simbolicamente tutta la cittadinanza nella sua completezza.

5. Monitorare lo “stato di salute” degli Istituti scolastici cittadini, collaborando con dirigenti scolastici e 

professori per incrementarne attrattività e capacità formativa. Massima attenzione verrà riservata alla 

situazione degli edifici scolastici, intercettando ogni possibile avviso pubblico e finanziamento per migliorare 

strutture e dotazioni, in molti casi del tutto desuete. Ma la nostra attività non si fermerà lì. Dopo aver perso 

gran parte della propria capacità formativa, Giovinazzo rischia di perdere, per mancanza di studenti, vere e 

proprie istituzioni nella storia del paese, come il Liceo Matteo Spinelli. Si tratta di un presidio irrinunciabile, la cui 

scomparsa andrebbe a depauperare ulteriormente la già esigua offerta di servizi territoriali. Collaboreremo con il 

corpo docente e con gli enti sovracomunali per evitare ad ogni costo che ciò accada.



39

SPORT
Merita uno specifico approfondimento, anche in ambito culturale, il tema dello SPORT, o meglio della cultura sportiva, 

declinato nei suoi quattro ambiti principali:

• Educazione motoria
• Attività motoria
• Sport amatoriale
• Sport agonistico

Partiamo dall’assunto base che un’azione amministrativa di sostegno e promozione dello Sport non può far parte solo 

marginalmente dell’amministrazione culturale, perché lo sport ha anche una forte valenza sociale, quale contrasto a 

tutte le forme di devianza, oltre che educativa.

> COSA VOGLIAMO FARE

Lo sport deve ripartire dai giochi spontanei, dove soprattutto i bambini imparano per prove ed errori. Il gioco 
all’aperto è diventato ormai un’eccezione, mentre ci si ritrova in spazi ristretti a fare attività spesso sedentarie e 
ripetitive, limitative dal punto di vista della crescita psicofisica.

Sempre nell’ottica di un’azione amministrativa trasversale, che parlando di cultura sportiva guardi all’ambiente e 

contribuisca all’indotto turistico, è per noi importante legare lo sport al territorio. In quest’ottica, lo sport viene inteso 

come strumento per rinsaldare il legame con il paesaggio naturale: si pensi al legame fra mare e vela, canottaggio, 

nuoto, ecc., o fra la campagna e i percorsi segnalati per passeggiate rurali o corse campestri. La realizzazione di 

questo connubio necessita di adeguamenti strutturali che facilitino la pratica quotidiana, sia per le società sportive, 

sia per gli amatori.

Lo sport, dunque, non è per noi da intendersi solo in senso di progetto sportivo, ma, soprattutto, come Progetto 

Sociale: un diritto di tutti, che alleni i giovani e i meno giovani a vivere più sani e più felici; aperto alle famiglie che non 

possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica; che promuova stili di vita e che rinsaldi lo spirito del 

vivere in gruppo. Solo questo approccio creerà nuovamente le condizioni per ridiventare città di eccellenze sportive 

riconosciute a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, riteniamo prioritarie e strategiche le seguenti azioni:

- istituire gli Stati Generali dello sport: intendiamo promuovere da subito una “task force” di ascolto e di 

approfondimento sullo stato dell’arte dello sport giovinazzese, aperto a tutte le società sportive, le associazioni 

e i cittadini interessati, da cui consegua un piano di azione largamente condiviso, partecipato e, soprattutto, 

vissuto proattivamente dai protagonisti del settore;

- incentivare la pratica sportiva anche al fine di prevenire l’insorgenza di malattie cardio vascolari e di migliorare 

l’integrazione sociale attraverso la collaborazione costante con l’associazionismo sportivo;

- normare l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici garantendo, attraverso convenzioni con il Ministero della 

Pubblica Istruzione, una diffusione capillare della pratica sportiva e della cultura dello Sport nella scuola;
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- definire un piano strategico gestionale coerente per il recupero dello stadio di calcio “Depergola” (con annesso 

campetto di calcio a cinque “Aniello”);

- valutare progetti di finanziamento (cosiddetti “Project Financing”) proposti da imprenditori o associazioni 

sportive, che consentano, sotto il diretto controllo e vigilanza della Amministrazione e la prestazione di 

opportune garanzie, di ristrutturare o sviluppare nuovi centri, ovvero di formalizzarne la gestione con il doppio 

obiettivo atteso di mantenere alto il livello qualitativo delle strutture nel tempo senza richiedere un grosso 

impegno finanziario pubblico;

- redigere il “Nuovo Regolamento Comunale per lo Sport e per la gestione degli Impianti Sportivi” al fine di disporre 

di uno strumento completo, moderno e aderente alle mutate esigenze;

- collaborare assiduamente con le associazioni sportive e con le federazioni al fine di incentivare la visione sociale 

dello sport;

- effettuare una azione capillare e precisa di “intercettazione” di linee di finanziamento per la progettazione e la 

realizzazione di “punti sport” diffusi e presso spazi pubblici;

- garantire l’accesso allo sport per i piccoli e più giovani provenienti da famiglie non in grado di poter garantire 

questo diritto autonomamente.
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UN’INFRASTRUTTURA 
AMMINISTRATIVA 
CAPACE

ALL’ALTEZZA DEL NOSTRO FUTURO

Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo esponenziale delle 
responsabilità e competenze dei Comuni. Sempre più ai Comuni è richiesto di 
essere il primo punto di riferimento per la cittadinanza in un crescente numero 
di occasioni: l’avvio di un’attività produttiva, il welfare e l’assistenza, 
la gestione di problematiche urbanistiche complesse. 

Numerosissimi, poi, i casi in cui alla macchina organizzativa e alla relativa struttura tecnica è richiesto di attivarsi 

per intercettare fondi utili alla comunità, gestire avvisi pubblici e procedure, entrare nel merito di progettualità 

estremamente articolate. A fronte a questa impennata di attività che un ente comunale deve poter svolgere, la 

struttura e il modello di gestione dei nostri uffici comunali non sono stati mai adeguati.

Al contrario, l’infrastruttura tecnica si è, nel tempo, costantemente svuotata di professionalità.

Carichi di lavoro distribuiti in maniera squilibrata, con punte di evidente sovraccarico, dotazioni informatiche 

inadeguate, flussi di lavorazione con rilevanti colli di bottiglia, le insistenti intromissioni della parte politica nella 

gestione di procedimenti puramente burocratici, in questi ultimi anni hanno messo a durissima prova l’organico 

creando un clima tutt’altro che sereno.

Conseguenza di ciò è che dal Municipio di Giovinazzo fuggono in tanti e che i dipendenti comunali ancora in forze, 

ormai da tempo, non sono in condizione di esprimersi al meglio delle loro possibilità.

> COSA VOGLIAMO FARE

1. Impostare un piano di “capacity building” che metta in condizione gli uffici comunali di migliorare le proprie 
competenze, conoscere le opportunità in bando e poter accedere ai fondi comunitari (PON, POR, PNRR). 
La gestione di questi strumenti è materia complessa. Anziché favorire la crescita delle professionalità interne, 

le precedenti amministrazioni le hanno sistematicamente emarginate, scaricando su dirigenti e dipendenti 

la responsabilità dei propri fallimenti e intestandosi invece i successi. Occorre rafforzare e valorizzare le 
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competenze degli uffici: tramite il reclutamento ove necessario, ma soprattutto tramite il miglioramento delle 

competenze dell’attuale pianta organica. Come non ricordare il fallimento dello sportello Europa, quello che 

avrebbe dovuto consentire a imprese e cittadini di accedere con facilità a bandi europei. È impensabile pensare 

di gestire, tramite un solo ufficio, un’operatività così articolata e variegata: gli avvisi pubblici sono molto diversi 

tra loro a seconda del soggetto che li emana, delle tematiche considerate, della platea di riferimento. La nostra 

idea è che Giovinazzo si doti di un’”antenna” fissa per l’intercettazione degli avvisi e di un “megafono” per la loro 

diffusione. Tutta la struttura deve essere messa in grado di cogliere e massimizzare le ricadute sul territorio dei 

finanziamenti regionali, nazionali ed europei. 

 

Per farlo occorre partire dall’analisi dei fabbisogni di competenze da dover implementare: vogliamo dare alla 

casa comunale gli strumenti necessari per renderla più performante, impostando percorsi personali e strutturali 

di sviluppo e riconoscimento dei risultati. 

Gli uffici comunali devono essere messi in grado di lavorare in maniera serena ed efficace, senza dover subire 

condizionamenti ed indebite intromissioni da parte della politica.

2. Adottare un nuovo modello organizzativo e recuperare un ambiente di lavoro sereno. Per farlo occorre 

partire da un’analisi oggettiva della situazione del personale: età media, esperienza dei dirigenti, tasso di 

crescita, tasso di turnover negli ultimi anni, ecc., individuando buone prassi e punti di criticità in un continuo 

ascolto e confronto con dirigenti e dipendenti. Il nuovo modello dovrà svilupparsi attraverso quattro direttrici:

- infrastruttura organizzativa ma anche informatica. Senza una buona organizzazione e una infrastruttura 

moderna (basta bollette del telefono astronomiche per un servizio pessimo) è difficile esprimersi al meglio;

- connettività, intesa come capacità di creare, sviluppare e mettere a disposizione conoscenze e servizi 

grazie sia alle competenze interne che ad un rapporto sano e collaborativo con gli altri Comuni, Enti 

sovracomunali ed Enti pubblici (un SUAP che dialoghi in maniera efficace e collaborativa con Camera di 

Commercio, Asl, organismi di controllo, ecc.);

- dinamismo delle competenze. L’organizzazione comunale vista come un’entità in continua evoluzione, 

flessibile non per dovere ma per attitudine, in grado di acquisire le competenze e metterle a disposizione 

della comunità;

- merito oggettivo, attraverso l’implementazione di tutti gli strumenti che le P.A. hanno a disposizione per 

riconoscere produttività ed efficienza degli uffici.

3. Adottare l’approccio partenariale per assicurare la condivisione delle azioni che impattano sul tessuto 
cittadino. Vogliamo che Giovinazzo diventi un Comune in cui i processi partecipativi siano la norma e non 

l’eccezione. Il metodo partenariale europeo, ossia quello che prevede il coinvolgimento attivo delle componenti 

della società portatrici di interessi collettivi (associazioni di categoria, sindacati, terzo settore, associazionismo 

civico) non solo nella fase decisionale ma anche in quelle di monitoraggio e valutazione delle azioni, diventerà la 

cifra stilistica dell’agire e del rapporto tra amministrazione e cittadinanza.





de Gennaro
Daniele

SINDACO


