1 - Politiche di bilancio
> Restituiremo ordine e rigore alle finanze comunali, che renderemo più
floride sfruttando appieno i fondi europei, nazionali e regionali, nonché la
collaborazione con le imprese.
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2 - Welfare municipale
> Con i protagonisti del Terzo Settore scriveremo il Patto per l’Inclusione Sociale
della città.
> 	Insieme ai privati costituiremo un’azienda per la gestione e la manutenzione del
verde pubblico, l’erogazione di servizi socio-sanitari e di assistenza domiciliare e
la realizzazione di ludoteche e microasili.
> 	Attiveremo l’Agenzia per la Famiglia per elaborare e attuare politiche 		
tariffarie e tributarie solidali, sostenere le giovani coppie e attivare borse 		
di studio agli studenti di famiglie numerose.
> 	Orta Nova diventerà una città amica dei bambini, che rappresentano la 		
nostra più concreta speranza in un futuro migliore.
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3 - Politiche educative
e dello Sport
> 	Programmeremo il Piano straordinario per l’edilizia scolastica – da realizzarsi
anche con finanziamenti regionali, nazionali ed europei – assegnando priorità e
urgenza al completamento della scuola media ‘Sandro Pertini’.
> 	Il Comune concederà i terreni comunali per la costruzione di scuole dell’infanzia e
asili nido a cooperative, associazioni, enti morali senza fine di lucro.
> 	Affideremo le strutture sportive comunali ai privati garantendo le finalità sociali
e la trasparenza della gestione.
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4 - Cultura e Politiche
		 giovanili
> 	La promozione e la produzione delle attività artistiche e delle manifestazioni
culturali sarà garantita dal recupero dei contenitori culturali non più utilizzati.
> 	Saranno costituiti la Consulta dei Giovani, per favorire la partecipazione 		
alle attività di programmazione dell’Amministrazione comunale, e l’Ufficio
per la Comunicazione Giovanile, per promuovere il talento e valorizzare i luoghi di
aggregazione.
> Realizzeremo il Centro Culturale Musicale in cui organizzare laboratori artistici
per favorire la crescita e la diffusione della creatività.
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5 - Azioni di Legalità e
Sicurezza
> Ci impegneremo ad utilizzare al meglio le risorse disponibili per riorganizzare e
intensificare il contrasto al commercio abusivo e di merce contraffatta, al degrado
dell’ambiente e del decoro urbano e all’abusivismo edilizio.
> 	Attiveremo il servizio di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, anche
grazie all’installazione della rete di videosorveglianza.
> 	La promozione di modelli culturali e prassi civiche orientati all’affermazione
della legalità sarà il compito della Consulta Comunale per la Legalità e la 		
	Sicurezza: luogo di ricerca, analisi e programmazione di azioni finalizzate 		
a superare il disagio giovanile e familiare, contrasta i fenomeni di violenza e
sfruttamento, promuovere l’integrazione multiculturale e multietnica.
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6 - Programmazione 		
	Urbanistica e Politiche
della Casa
> 	Daremo piena e coerente attuazione al Piano Regolatore Generale, innanzitutto
garantendo l’attuazione di programmi di edilizia economica e popolare.
> Utilizzando le opportunità offerte dalla Regione Puglia realizzeremo la 		
riqualificazione e la ricostruzione di parti significative di città applicando i
principi di sostenibilità ambientale e valorizzazione architettonica.
> 	Attiveremo forme di sostegno, anche fiscali, per il recupero dei palazzi vincolati.
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7 - Sostenibilità 			
ambientale
> 	E’ nostro obiettivo strategico la bonifica e la valorizzazione energetica delle
discariche esaurite.
> 	Promuoveremo l’installazione di impianti fotovoltaici e microeolici sugli 		
edifici e nelle proprietà comunali, mentre l’illuminazione pubblica sarà 		
tecnologicamente riconvertita per ridurre l’impatto ambientale e tagliarne i costi.
> 	In collaborazione con i privati, aumenteremo la disponibilità e miglioreremo la
fruibilità delle aree verdi attrezzate, a partire dalla Villa comunale.
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8 - Occupazione e 			
	sviluppo economico
> 	L’Amministrazione comunale è chiamata ad impegnarsi per attenuare gli effetti
della crisi dell’agricoltura e lo farà istituendo il ‘Tavolo Verde’ per condividere e
concertare azioni di valorizzazione del nostro settore economico primario.
> Realizzeremo ogni iniziativa utile a riqualificare il depuratore cittadino 		
per scongiurare rischi alla salute pubblica e riutilizzare l’acqua depurata per
l’agricoltura.
> 	Adotteremo tutti gli strumenti adeguati al più efficace ed efficiente utilizzo dei
fondi comunitari e all’attrazione di investimenti esterni: costituzione di un
ufficio per le Attività produttive;
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definizione del Piano di marketing territoriale; istituzione dell’Agenzia comunale
per l’orientamento, la formazione e l’occupazione; istituzione del Consorzio del
	Marchio per la promozione dei prodotti tipici.
> 	Saranno varate misure di promozione e sviluppo dell’artigianato di servizio e di
carattere storico e tradizionale per valorizzare l’area antica della città.
> 	La rete di vendita delle merci sarà profondamente innovata con il Piano del 		
Commercio.
> 	Istituiremo albi riservati a professionisti, artigiani ed esperti tecnici a cui 		
attingere per avvalerci della loro collaborazione nello svolgimento dell’attività
amministrativa.
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9 - La casa comune
> 	Sarà indispensabile riallineare la dotazione organica del Comune alle competenze
svolte dai singoli servizi, per garantire lo svolgimento puntuale delle attività
istituzionali.
> 	Le prestazioni dei dipendenti comunali saranno valutate esclusivamente sulla
base del merito.
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10 - Unione dei Comuni e
Servizi pubblici locali
> 	Il Comune si impegnerà per la piena funzionalità dell’Unione dei Comuni
e l’attivazione di nuovi servizi intercomunali: trasporto pubblico, Sportello
Unico delle Attività Produttive, incubatore d’impresa, Ufficio Unico delle Entrate,
coordinamento intercomunale della Polizia Municipale, canile intercomunale.
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11 - Governo e 		
Partecipazione
> 	Per garantire trasparenza e qualità amministrativa attiveremo investimenti per
migliorare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il sito internet dell’Amministrazione
comunale.
> 	Promuoveremo l’istituzione della Casa delle Associazioni, luogo comune di lavoro
e collaborazione tra le realtà associative, e delle Consulte tematiche dei Cittadini,
organismi di partecipazione civica e confronto tra l’Amministrazione comunale e
le associazioni.
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