Programma politico ed amministrativo della coalizione
“Amo Rutigliano”
a sostegno del candidato Sindaco
GIUSEPPE VALENZANO.

INTRODUZIONE
Rutigliano sente forte la necessità di tornare ad essere una comunità!
Da troppi anni l’amministrazione della nostra città è stata improntata in maniera approssimata e
personalistica escludendo del tutto la comunità dai processi decisionali.
Occorre invertire la rotta!
E' nostro proposito, risvegliare il senso di comunità attivando quei processi che rendono la
cittadinanza ATTIVA.
Educare alla cittadinanza attiva significa, appassionarsi alla vita civile e imparare a servire il bene
comune.
Intendiamo il concetto di cittadinanza come DIRITTO ALLA BELLEZZA per valorizzare il nostro
territorio, tutelare i valori e l'identità culturale della nostra città migliorandone la qualità della vita.
Importante, sarà il metodo di lavoro che si intende adottare.
Quello che è mancato in questi anni è una pianificazione strategica degli interventi nei vari settori,
per questo l’obiettivo sarà quello di analizzare il territorio e, partendo dai fabbisogni della comunità,
programmare le azioni più opportune da adottare seguendo il loro sviluppo in ogni fase.
Abbiamo l'ambizione di progettare la BELLEZZA: la nostra Rutigliano è il nostro punto di partenza, la
nostra identità, il nostro ritrovarci insieme!

IL METODO
La coalizione Amo Rutigliano concretizza il metodo, la visione e il progetto politico elaborati in questi
mesi esprimendo e sostenendo la candidatura di Giuseppe Valenzano a sindaco del Comune di
Rutigliano.
Amo Rutigliano ha visto la partecipazione della società civile. Questo programma è anche il frutto di
più di un mese di consultazione, con esperti provenienti dai diversi settori del tessuto sociale della
nostra comunità, in collaborazione con liberi cittadini e associazioni partendo dalle esigenze della
popolazione e dell’intera Città Metropolitana di Bari di cui Rutigliano è parte.
Questa coalizione rappresenta un’esperienza aperta inserita in un continuo processo di ascolto dei
cittadini e delle esigenze che il territorio manifesta: per la prima volta, attraverso le iniziative
promosse in questi mesi, i cittadini si sono confrontati ed hanno elaborato idee e proposte per la
formulazione del programma che sarà essenziale per la costruzione della Rutigliano del domani.
Amministrazione, Welfare, sviluppo economico sostenibile, cultura, sport, spazio pubblico e
pianificazione strategica, ambiente e gestione rifiuti rappresentano le direttrici di un progetto,
quello di Amo Rutigliano, che deve guidare il nostro paese verso il futuro.

AMMINISTRAZIONE:
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, INNOVAZIONE,
TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA
PREMESSA
La riorganizzazione della struttura amministrativa risulta essere un’operazione necessaria affinché
il programma proposto possa concretizzarsi. Il metodo che si intende adottare nell’amministrazione
della città è un processo circolare basato sui principi del metodo scientifico o sperimentale che si
sostanzia nelle seguenti fasi:
•

Osservazione e raccolta dati.

•

Formulazione di soluzioni partendo dall’analisi dei dati.

•

Sperimentazione e raccolta di feedback che fanno comprendere l’impatto e l’efficacia della
soluzione proposta.

A tal fine è fondamentale promuovere la Cittadinanza Attiva utilizzando diversi strumenti, dal
digitale ai comitati di quartiere per ricevere informazioni sulle esigenze di ogni realtà comunale e
sull’efficacia delle decisioni prese. Strumenti innovativi come applicazioni per la fruizione di servizi
digitali e una infrastruttura di Smart City possono favorire questo processo.
Questa area è stata suddivisa in tre ambiti principali: Organizzazione amministrativa, Innovazione
e Smart City, cittadinanza attiva, trasparenza e associazionismo.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli Enti Locali attraversano da qualche anno un periodo di numerose ed importanti riforme, tra cui
quelle riguardanti il pubblico impiego, il federalismo fiscale e l’armonizzazione dei principi contabili
e per questo richiedono, oggi più che mai, una macchina amministrativa efficiente ed al passo con i
tempi.
Riteniamo sia quindi indispensabile e non più rinviabile una ri-organizzazione dell’Ente per funzioni,
obiettivi, metodi e strumenti, alla luce di valori come la trasparenza, la legalità, la semplificazione e
la partecipazione attiva dei cittadini.
Il personale interno dell’amministrazione comunale sarà parte attiva della trasformazione. Una
trasformazione che mira a valorizzare le competenze e le professionalità, orientata all’utilizzo
efficace di risorse pubbliche e ad attrarre quelle private attraverso il controllo dei cittadini su
funzionamento dei servizi. L’obiettivo è quello di creare un nuovo ambiente del lavoro pubblico in
cui siano valorizzate le capacità, la formazione e la competenza, sia recuperato il senso di

appartenenza e la motivazione come spinta al miglioramento.
Accanto alla riforma ed alla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente sarà indispensabile
attivare, tra le altre, le presenti iniziative:
•

Rafforzare l’ufficio relazioni con il pubblico, prima interfaccia per l’ascolto delle esigenze del
cittadino e dei visitatori della nostra città.

•

Modificare e aggiornare il regolamento di funzionamento del consiglio comunale, istituendo
il consiglio comunale aperto almeno ogni tre mesi e il question time.

•

Promuovere l’utilizzo di strumenti e linguaggi che consentano ai cittadini di poter conoscere
e comprendere con facilità i contenuti e le motivazioni delle scelte amministrative assunte,
anche promuovendo percorsi di Open Governament e cittadinanza monitorante realizzando
almeno una volta l’anno incontri pubblici per illustrare e rendicontare quanto è stato fatto,
i problemi incontrati, i risultati raggiunti.

•

Attivare l’ufficio politiche comunitarie e istituire un assessorato dedicato al fine di reperire
e gestire i fondi UE e attrarre nuovi investimenti. è necessario rafforzare la collaborazione
con gli altri enti locali, le istituzioni, facendo sistema con le università e le associazioni di
categoria, per contare di più e accedere anche ai finanziamenti diretti dalla commissione
europea.

•

Creare uno sportello di informazione e supporto alla cittadinanza nella compilazione della
domanda di partecipazione ai bandi.

•

Introdurre meccanismi di efficienza ed equità fiscale tesi a supportare famiglie e imprese e
ad alleviare la percezione di penalizzazione. I doveri fiscali dell’intera comunità dovranno
tradursi in servizi efficienti al fine di dare impulso allo sviluppo del territorio. Solo a titolo di
esempio, le aliquote TARI dovranno essere riproposte in modo tale da non risultare soltanto
uno sgradito aggravio fiscale, ma dovranno diventare un vero e proprio strumento per
incentivare meccanismi virtuosi per l’implementazione continua della raccolta differenziata
e per la promozione di attività produttive e commerciali sempre più sostenibili, con
particolare attenzione al sostegno delle giovani realtà imprenditoriali.

•

Migliorare il controllo della spesa corrente di funzionamento attraverso analisi e
miglioramento continuo dei processi ed utilizzo di strumenti di lean management.

•

Adottare strumenti di supporto alla decisione in grado di verificare costantemente gli

equilibri di bilancio e informarne i cittadini.
•

Utilizzare procedure ad evidenza pubblica per l’introduzione di short-list per l’affidamento
di incarichi a professionisti esterni rispettando i principi di uguaglianza, equità, rotazione,
trasparenza, così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs n. 50/2016).

•

Il bilancio partecipato è un punto fondamentale e distintivo per un’amministrazione
trasparente che risponde alle esigenze dei cittadini. Ci impegniamo a formulare il bilancio
con l’aiuto dei cittadini e attraverso una piattaforma online: coinvolgeremo la cittadinanza
nella progettazione urbanistica di Rutigliano tramite l’utilizzo di una piattaforma online per
la raccolta delle proposte.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY
Una città intelligente e sostenibile è un luogo fisico, ma anche uno spazio virtuale, all’interno del
quale devono incontrarsi pubblico e privato, istituzioni e cittadinanza, per affrontare problemi,
proporre soluzioni, accogliere idee.
Rendere smart una città significa sottoporla ad una serie di interventi coordinati e finalizzati al
miglioramento della sua sostenibilità energetica, sociale e ambientale e della qualità dei servizi ai
cittadini, tale da garantire partecipazione e cittadinanza attiva. In una città davvero smart ogni
problematica non viene più affrontata singolarmente, ma diventa parte di un sistema complesso e
di una nuova visione globale dello spazio urbano.
Perché tutto questo funzioni per davvero, c’è bisogno di una rete integrata, vale a dire una
piattaforma comune, coordinata da un’unica governance che predisponga i finanziamenti necessari
a realizzare quell’identità politica e sociale propria delle smart city.
La presenza di una grande infrastruttura tecnologica è anche ciò che armonizza tutte queste
esigenze, generando inclusione, integrazione ed efficienza applicata al vivere quotidiano.
La nostra coalizione intende perseguire l’obiettivo di rendere Rutigliano una città smart attraverso
le seguenti azioni:
•

Analisi dell’esistente in riferimento alle infrastrutture tecnologiche.

•

Istituzione consulta per ICT (Information Communication And Technology) ed innovazione.

•

Censimento di asset, risorse e competenze.

•

Hackathon periodici per la creazione di nuove servizi.

•

Agenda digitale (piano ICT triennale), per garantire l’accesso gratuito alle reti wifi, il
coinvolgimento della cittadinanza nell’agenda politica e amministrativa.

•

Bacheca delle opportunità all’interno del sito del nostro comune per informare la
cittadinanza e per rendere immediata la comunicazione di: avvisi, eventi, offerte di lavoro,
bandi e concorsi.

•

Creazione di una APP intuitiva e facilmente fruibile per la segnalazione da parte dei cittadini
di eventuali problematiche presenti sul territorio.

CITTADINANZA ATTIVA E ASSOCIAZIONISMO
Compito della nostra amministrazione sarà quello di sviluppare la cittadinanza attiva e le
competenze civiche.
Siamo convinti che cittadini hanno un ruolo importante nel costruire una società migliore, più
democratica e più coesa.
Sviluppare le competenze e gli atteggiamenti della cittadinanza attiva sarà la nostra priorità. I
cittadini attivi non solo conoscono i loro diritti e le loro responsabilità, ma mostrano anche
solidarietà con le altre persone e sono pronti a dare qualcosa alla società, attraverso le proprie
competenze anche in chiave europea (competenze digitali, competenze linguistiche, ecc).
Abbiamo la consapevolezza che le sole risorse economiche di un comune non sono sufficienti a
incentivare tale crescita. Sarà dunque necessario utilizzare fondi pubblici (nazionali ed europei).
È proprio con tale metodologia che vogliamo migliorare la Rutigliano del domani, attraverso i
seguenti punti:
•

Incentivare la creazione di reti civiche urbane che mettano in relazione i cittadini e le
associazioni tra loro e con le istituzioni pubbliche.

•

Supportare la realizzazione di laboratori di cittadinanza attiva per il coinvolgimento delle
fasce più deboli.

•

Censimento delle strutture o degli edifici comunali inutilizzati, utili a poter ospitare le
associazioni previa redazione di un regolamento.

•

Istituzione di consulte tematiche di cittadini, regolamentate e istituzionalmente
riconosciute, che collaborano con l’amministrazione comunale garantendo forme
democratiche di rappresentanza.

•

Partecipazione costante al bando nazionale per attivare il servizio civile nel nostro comune.

•

Diretta streaming del consiglio comunale.

•

Potenziamento e implementazione della rete wifi nei maggiori luoghi di aggregazione dei
cittadini.

•

Traduzione in lingua albanese (ed eventuali altre lingue straniere) del sito web del comune
di Rutigliano.

•

Istituzione della figura del consigliere delegato aggiunto che abbia la funzione di
rappresentare le comunità straniere presenti nel nostro comune, previa modifica del
regolamento comunale.

WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA
La coalizione Amo Rutigliano crede fortemente che il welfare debba essere inteso come fattore di
benessere dei cittadini, ma soprattutto come possibilità di incontro tra persone, partecipazione e
costruzione di nuove attività per aiutare i cittadini a vivere meglio. Un welfare comunitario e
generativo.
Obiettivo comune è sviluppare interventi coordinati, volti a condurre le fasce più deboli della
cittadinanza verso una progressiva autonomia economica, lavorativa e relazionale.
Intendiamo perseguire tali obiettivi mediante le seguenti azioni:
•

Rete tra pubblica amministrazione e associazioni: a tal fine predisporremo corsi di
formazione per imparare a fare rete fra operatori del settore tra pubblico e privato. le
associazioni del terzo settore devono essere un punto di riferimento sul territorio per
l'amministrazione.

•

Amministrazione in ascolto: creare un hub dove abbiano sede le reti civiche tra associazioni
e cittadini per incentivare i luoghi di ascolto e aggregazione.

•

Asilo nido: a Rutigliano manca un asilo nido. ci impegneremo a realizzarlo anche accendendo
a bandi pubblici e valutando la possibilità di avviare tale progetto all’intero delle strutture
scolastiche esistenti già sul nostro territorio.

•

Disability manager: una competenza innovativa in grado di coordinare gli interventi per
favorire l'inclusione e per rendere la città più accessibile a persone con disabilità e non
autosufficienti, anziani e bambini. individueremo tale figura tramite un’evidenza pubblica.

•

Cohousing sociale: l'amministrazione favorirà forme coabitative tra gruppi sociali
eterogenei, ad es. incentivare coabitazione tra giovani, che sempre più spesso hanno un

•

problema abitativo, con anziani che hanno bisogno di assistenza leggera. fondamentale sarà
l’intervento di figure specializzate (facilitatori) che consentiranno al gruppo di futuri abitanti,
di sperimentare e applicare i metodi più efficaci a supporto dell’organizzazione e della
gestione del bene comune e delle relazioni tra i co - houser.

•

Carta dei servizi: un atto amministrativo che garantisce pari diritti, equità e trasparenza
nell’accesso ai servizi sociali ai cittadini, imparzialità nell’erogazione degli stessi e, non
ultimo, partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica.

•

Regolamento del servizio di affidamento comunale dei minori.

•

Contrasto al gioco d’azzardo patologico: ci impegneremo a contrastare il gioco d’azzardo
attraverso l’adozione di un regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle
patologie e delle problematiche legate al gioco lecito. avvieremo attività di sensibilizzazione
volte a informare i cittadini, relativamente ai rischi collegati alla patologia del gioco
d’azzardo.

•

Laboratori di cittadinanza in tema di integrazione: obiettivo fondamentale della nostra
coalizione è promuovere l’integrazione culturale. a tal fine sarà nostro compito strutturare
laboratori tematici (alfabetizzazione, conoscenza del territorio, scambio interculturale, corsi
di manualità, ecc) al fine di promuovere l'integrazione e il valore dell'accoglienza grazie alla
collaborazione tra amministrazione e associazioni presenti sul territorio.

•

Individuazione di una sala del commiato laica: a Rutigliano manca un luogo che ospiti le
salme, individueremo un immobile che sia di proprietà del

•

comune o anche privato al fine di predisporre una sala mortuaria aconfessionale, il cui
funzionamento sarà regolamentata da regolamento ad hoc.

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE:
AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, TURISMO
PREMESSA
Per sviluppo sostenibile si intende un modello di sviluppo sociale ed economico in grado di
“soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i propri” (1987 – Commissione Mondiale ONU per lo Sviluppo e l’Ambiente).
Se fino a qualche tempo fa lo sviluppo socio-economico e tutela dell’ambiente apparivano come
termini inconciliabili, ora si è sviluppata una nuova sensibilità nei cittadini, più attenti alla qualità
della vita e più responsabili nei confronti delle generazioni future.
Il nostro compito sarà quello di fornire direttamente e indirettamente servizi, di legiferare, di
indirizzare con il buon esempio la comunità, di fungere da promotore, consigliere e partner, di
mobilitare le risorse locali, di avviare il dialogo e il dibattito.
Elaboreremo una strategia complessiva ed articolata su più livelli di gestione per uno sviluppo
sostenibile della nostra Rutigliano.
AGRICOLTURA
La produzione agricola ha avuto un ruolo fondamentale nel progresso della nostra comunità negli
ultimi 40 anni, creando un tessuto sociale da difendere.
La comunità rutiglianese è un raro esempio di imprenditorialità, esperienza e capacità tecniche. Tale
esperienza va difesa e sostenuta nei cambiamenti dell’industria agricola, sostenendo le nuove
generazioni di agricoltori nella partecipazione ai programmi di Industria 4.0.
In particolare, sempre nell’alveo delle innovazioni di Industria 4.0, la nostra amministrazione
perseguirà nei prossimi 5 anni i seguenti obiettivi:
•

Lettura del territorio agricolo: è nostra intenzione avviare una mappatura del territorio per
individuare bisogni ed elaborare risposte concrete utili a sostenere lo sviluppo delle attività
agricole. Tale mappatura avverrà attraverso studi di settore e indagini statistiche che
permettano di comprendere sia il numero e le dimensioni delle aziende presenti sul
territorio sia il tipo di colture attualmente persistenti nell’agro rutiglianese e quelle da
impiantare.

•

Investimenti in tecnologia: le tantissime realtà di piccoli produttori possono sopravvivere
anche grazie agli investimenti tecnologici. occorre quindi elevare il livello tecnologico utile
alla produzione. Ruolo fondamentale dell’amministrazione sarà “guidare” gli agricoltori nel
reperire fondi utili e incentivare l’innovazione tecnologica.

•

Aggregazione dell’offerta: affinché i prezzi dell’uva da tavola possano essere più
remunerativi per la produzione è necessario aggregare l’offerta, ad oggi molto frammentata.
questo è possibile grazie al rafforzamento e alla costruzione di cooperative e/o
organizzazione di produttori, già previsto nei piani di aiuti comunitari. la nostra
amministrazione si impegnerà a favorire una collaborazione virtuosa tra le organizzazioni
presenti sul territorio ed offrire strumenti per una condivisione di percorsi produttivi e
commerciali.

•

Valorizzazione del marchio IGP uva di Puglia: collaboreremo con le istituzioni competenti al
fine di riattivare questo marchio che formalmente già esiste “marchio IGP uva di Puglia” ma
che ad oggi non ha espresso il suo potenziale prestigio commerciale.

•

Area sperimentale colturale: definizione di un’area cuscinetto a impatto zero nell’area
periurbana del territorio rutiglianese, nella quale si intende incentivare la diversificazione
culturale, individuando tali colture grazie al supporto di centri ricerca, università, e
associazioni di categoria, avviando inoltre attività di formazione e informazione degli
agricoltori. In questa fascia di rispetto, troveranno collocazione nuove pratiche agronomiche
volte a produrre una agricoltura integrata o totalmente biologica, anche ai fini di ristabilire
un corretto equilibro tra esigenze degli abitanti ed esigenze dei cittadini. attiveremo percorsi
formativi che incentivino sempre più tale tipo di produzione e che portino, ad una graduale
riduzione nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

•

Turismo agricolo: i due settori dal nostro punto di vista sono strettamente connessi. La
regolamentazione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari renderebbe più salubre la nostra
campagna che diventerebbe il luogo ideale

•

per nuove forme di turismo: 1) rurale o agricolo - che metta in rete masserie, chiese
campestri, scenari paesaggistici; 2) esperienziale - in grado di accogliere il turista in una vera
esperienza dei sensi mettendolo in contatto con la nostra tradizione agricola (raccolta
dell’uva, vendemmia, raccolta olive, raccolta delle ciliegie ecc...)

•

Sportello per agricoltura: istituzione dello “sportello informativo per l’agricoltura” aperto
presso l’ufficio agricoltura, in grado di fornire informazioni attinenti le innovazioni di
prodotto e di processo, sulle nuove varietà, sulla tecnica colturale, l’irrigazione sostenibile,
la difesa delle colture, l’agricoltura biologica e le "certificazioni". l’amministrazione deve

•

garantire formazione ed informazione continua che permetta alle imprese agricole
l’individuazione di bandi e il reperimento delle risorse disponibili per le imprese agricole.

ARTIGIANATO, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
Se da un lato lo sviluppo economico non può prescindere dalla tecnologia, dall’informatica e dalla
robotica, dall’altro sempre più incalzante è la crescente richiesta di professionalità basate su
competenze umane che le macchine non possono rimpiazzare: manualità, ingegno e creatività.
L'artigianato rutiglianese, nei nostri obiettivi sarà punto cardine per la crescita economica del
territorio.
La tradizione figula è forse l’elemento più identitario di Rutigliano, che negli ultimi anni non ha
vissuto il giusto prestigio. Abbiamo dunque, la ferma convinzione che il sostengo e la valorizzazione
di tale attività saranno la spinta propulsiva per la crescita economica e culturale di Rutigliano.
È necessario riscoprire la centralità del fischietto in terracotta e dei figuli: il turismo può diventare
economia reale se si investe sull’identità di un luogo, il fischietto in terracotta e i figuli hanno un alto
valore di unicità ma anche fortemente identitario per la città di Rutigliano.
Rilanceremo il fischietto in terracotta attraverso le seguenti azioni:
● Redazione di un piano gestione del museo del fischietto in terracotta efficace e funzionale
agli obiettivi.
● Creazione di una “Fondazione CITTÀ DELLA TERRA ROSSA” che curi anche l’organizzazione
della fiera del fischietto in terracotta, raccolga risorse e gestisca le attività e le iniziative di
valorizzazione della tradizione figula e dei fischetti.
● Creazione di un brand del fischietto in terracotta di Rutigliano capace di produrre
merchandising da collocare in tutti i poli museali pugliesi e vendibile in tutto il mondo
attraverso un e-commerce dedicato.
● Rilanciare il concorso nazionale del fischietto in terracotta mediante le seguenti azioni:
istituire sezioni dedicate agli istituti d’arte di tutto il territorio nazionale e ai grandi artisti e
istituire il “Premio della critica”.
● Attivare gemellaggi con altri comuni italiani in cui viene lavorata l’argilla, al fine di rilanciare
la dimensione nazionale del concorso con una modalità di svolgimento “itinerante” della
mostra – concorso.
● Rilanciare la fiera del fischietto mediante l'aggiornamento del regolamento di tale fiera, in
modo da garantire l’esposizione e la vendita di manufatti prodotti dai figuli locali.
● Creare la settimana delle botteghe aperte dove sarà possibile partecipare a laboratori di
lavorazione dell’argilla presso le botteghe dei figuli rutiglianesi.

● Utilizzare opere della tradizione figula per decorare scorci del nostro centro storico,
aumentandone il carattere identitario e trasformando il borgo antico in un museo a cielo
aperto rivolto ad un turismo che sappia parlare al mondo.
Per rilanciare l’attività dei figuli rutiglianesi:
● Ci impegneremo a realizzare una scuola d’arte figula (collaborando in partnership con
l’Accademia delle belle arti e gli Istituti d’arte) per non disperdere il sapere e favorire un
ricambio generazionale.
Iscriveremo il Comune di Rutigliano alla rete Borghi autentici: una rete fra territori dove
protagoniste sono le persone e le comunità, realtà che decidono di mettere in gioco le proprie
risorse per creare nuove opportunità di crescita.
COMMERCIO
Per la spinta propulsiva e la riqualificazione delle vie commerciali, al fine di rilanciare il commercio
e i suoi protagonisti, è indispensabile la strutturazione di un piano per il commercio cittadino ed
ambulante – su aree sia pubbliche che mercatali.
Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo sarà adottare un nuovo documento
strategico del commercio che comprenderà gli indirizzi per gli insediamenti delle strutture di vendita
e il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Essenziale sarà il ruolo di regia svolto
dall’amministrazione per la realizzazione di una collaborazione tra associazioni di categoria e per la
promozione delle attività, utilizzando il volano della formazione e dell’informazione e potenziando
l’organizzazione di attività di marketing mirate. Il recupero e la valorizzazione del nostro Centro
Storico sarà attuato mediante l’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico e privato, al fine di
inaugurare la rivitalizzazione delle aree adesso non inserite negli itinerari più graditi ai visitatori.
Questo processo verrà innescato con lo snellimento delle procedure finalizzate al Cambio di
destinazione d’uso degli immobili, anche in deroga ai vigenti Regolamento edilizio e Regolamento
di Igiene e Sanità.
Lo strumento per realizzare tali iniziative è rappresentato dal Distretto Urbano del Commercio
diffuso un organismo, costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti
interessati, che in collaborazione con i comuni limitrofi persegue politiche organiche di
riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino.

CULTURA.
Che cos’è la cultura? Per noi è identità, storia, comunità e programmazione.
Rutigliano ha bisogno di rilanciare una nuova idea di cultura, non più legata a momenti saltuari di
intrattenimento ma, protesa verso una visione più ampia del termine stesso.
La nostra idea di cultura è strettamente legata al turismo, allo sviluppo economico ed al welfare ed
è per questo che avvieremo una programmazione culturale fatta di manifestazioni sistemiche e
contestualizzate che esaltino il patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro paese.
Principi fondamentali per un’offerta culturale adeguata sono: creare connessioni, riappropriazione
dei luoghi della cultura ed interculturalità.
Rutigliano archeologica:
•

Analisi e conoscenza dei siti archeologici esistenti sul territorio rutiglianese che porti ad una
valorizzazione del patrimonio archeologico.

•

Valorizzazione della muraglia di Azetium con la pianificazione, in concerto con la
sovrintendenza, di interventi di tutela, restauro e conservazione, di rimozione dei rifiuti
abbandonati e dove è possibile estirpazione della vegetazione invasiva. per garantire la
fruibilità del bene verrà realizzata una viabilità rurale.

•

Riavviare delle campagne di scavi archeologici in concerto con l’università e la
soprintendenza al fine di istituire un parco archeologico dell’antica città di Azetium,
partendo dalle aree già acquisite dal demanio dello stato attraverso gli espropri portati a
termine dalla soprintendenza (circa 60.000 mq).

•

Redazione del piano di gestione del museo archeologico, finanziato con risorse di bilancio,
che lavori in sinergia con altre realtà museali presenti sul territorio

•

Creare connessione tra museo e siti archeologici così da ricucire i rapporti con i luoghi della
cultura.

•

La fondazione “CITTA’ DELLA TERRA ROSSA” avrà come obiettivo la gestione coordinata delle
realtà museali presenti sul territorio.

Rutigliano artistica:
•

Creazione di un festival dedicato ai talenti emergenti in nuove forme d’arte (scrittura,
musica, street art).

•

Creare hub culturali: attingeremo dal patrimonio edilizio esistente in modo da promuovere
una partnership con soggetti privati per riconvertire, strutture degradate private e/o
pubbliche (industrie abbandonate, edifici storici inutilizzate), in contenitori culturali e
turistici dal forte potenziale attrattivo.

•

Programmazione di attività’ culturali contestualizzate alla storia e all'identità di Rutigliano.

•

Sviluppare reti e sinergie tra gli attori culturali del territorio: ad esempio partecipazione a
progetti che hanno l’obiettivo di offrire un prodotto culturale in grado di coinvolgere
attivamente le comunità a partire dai bambini e coinvolgere ed incrementare il numero di
fruitori come, il progetto di rete “i musei raccontano la Puglia”.

Rutigliano multiculturale:
•

Creazione del festival delle culture: coinvolgendo i cittadini stranieri presenti nel nostro
territorio.

•

Contaminazione culturale: promuovere e produrre eventi teatrali e culturali che favoriscano
l’incontro fra gli artisti di diversa provenienza, al fine di incentivare l’apertura e il
coinvolgimento della cittadinanza verso le varie forme artistiche e le varie tradizioni culturali.

•

Promuovere esperienze di scambio culturale: sviluppare le competenze europee dei cittadini
favorendo la partecipazione a bandi come Erasmus plus.

Rutigliano letteraria:
•

Organizzazione e potenziamento dell’archivio e della biblioteca comunale.

•

Avviare iniziative di sostegno alle piccole case editrice e/o librerie: sottoscrivere un “Patto
locale della lettura” al fine di realizzare una programmazione congiunta degli eventi di
promozione della lettura sul territorio.

•

Attivare nuove esperienze culturali: innescare un percorso che porti alle realizzazione di un
“ caffè letterario” da collocarsi all'interno di Palazzo San Domenico. L’affidamento del
servizio e della struttura avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica.

SPORT
Lo sport è parte integrante del percorso formativo di ogni cittadino. La nostra coalizione crede
fortemente che la cultura del movimento sia un fattore di crescita sociale, culturale e civile; uno
strumento di prevenzione della dispersione scolastica e promozione di corretti stili di vita; un volano
per l’inclusione e la diffusione della cultura del rispetto.
•

Piano di attività’ motorie: realizzare una programmazione nell’ambito delle attività motorie
che, preveda il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale
o dei medici di famiglia, dei dipartimenti territoriali di malattie metaboliche e dell’ASL.
Sosteniamo che, camminare o pedalare in città come corretto stile di vita può trasformare
una comunità nelle sue abitudini ed offrire al sistema dell’offerta sociosanitaria uno
strumento vincente per la prevenzione e per il contenimento della spesa pubblica legata alle
patologie cardiovascolari, metaboliche e non solo.

•

Sport e inclusione: verranno avviate attività di promozione della cultura dello sport per
persone con disabilità, rivolgendo particolare attenzione alle associazioni sportive inclusive
e promuovendo l’accessibilità delle infrastrutture esistenti (vedi piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche - PEBA), riteniamo fondamentale incentivare iniziative che
diffondano i valori educativi dello sport e del fair play anche come strumento di prevenzione
e contrasto del bullismo e del disagio giovanile.

•

Manutenzione e ampliamento delle aree sportive attrezzate: recupero della aree già
esistenti e ampliamento delle attrezzature, per favorire l’attività motoria all’aria aperta e
incentivare il senso di appartenenza dei luoghi dello sport evitandone il degrado e
l’abbandono.

•

Incentivare la mobilità’ sostenibile: oltre alla realizzazione delle infrastrutture della mobilità
sostenibile (vedi settore urbanistica) promuovere iniziative per la fruizione sostenibile del
territorio, come la realizzazione di percorsi cicloturistici.

•

Realizzazione del palazzetto dello sport: ad oggi Rutigliano non ha ancora un palazzetto in
grado di ospitare competizioni agonistiche delle varie associazioni sportive presenti sul
territorio; ci impegneremo a realizzare un luogo adatto a sostenere la crescita dello sport a
Rutigliano.

•

Rifunzionalizzazione dell’area della piscina comunale: si intenderà rivalutare l’area insistente
la struttura, attualmente degradata, a seguito di un’analisi swot e studi di fattibilità tecnici
economici.

•

Rutigliano cardioprotetta: acquisto di defibrillatori da posizionare nei maggiori luoghi di
aggregazione di Rutigliano e avviamento dei relativi corsi per l’utilizzo dei suddetti
apparecchi.

STRATEGIA URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Lo spazio pubblico è da sempre il luogo d’espressione di una comunità. Nella città, di qualsiasi
dimensione essa sia, lo spazio pubblico coincide con lo spazio di relazione, dello scambio,
dell’incontro, del tempo libero. La qualità dello spazio pubblico dipende quindi anche dalla sua
capacità di far esprimere tali relazioni.
Nella nostra città, il ruolo di spazio pubblico di aggregazione è demandato solo alle piazze principali.
La quasi totale assenza di interventi adeguati in un settore come quello degli spazi pubblici, così
importante per attuare una concreta politica di riqualificazione della città, richiede particolare
impegno e soprattutto nuove metodologie di intervento. È necessario che tutte le risorse impegnate
per rendere più “vivibile la città” non si disperdono in realizzazioni parziali ed episodiche, e che le
Semplici opere di manutenzione diventino efficaci e strategiche in una visione più ampia. Il processo
progettuale, articolato metodologicamente, deve garantire soluzioni e proposte capaci di incidere
sulla struttura urbana in maniera significativa e profonda.
Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare seguendo le regole dell’agopuntura urbana, al fine di ridare
dignità alle piazze, alle strade, ai parchi, alle aree pedonali ma soprattutto agli spazi interstiziali
troppi spesso dimenticati, così da restituire a Rutigliano la sua autentica bellezza!
•

Vivibilità: rendere vivibile la città, significa restituire allo spazio pubblico la sua funzione
storica, promuovendo una diversificazione di usi capace di rispondere alle diverse esigenze
della cittadinanza.

•

Mobilità: Redazione e adozione di un piano del traffico..

•

Accessibilità: rendere più facile vivere e fruire la nostra Rutigliano a chi deve muoversi
utilizzando carrozzine o passeggini, realizzando percorsi con zero ostacoli. ridefinendo lo
spazio pedonale, troppo spesso sacrificato per lo spazio carrabile.

•

Promuovere la mobilità sostenibile, attraverso la reintroduzione del bicibus, incentivi
all’utilizzo della bici e percorsi adeguati che consentano di muoversi in bicicletta. prevedere
un potenziamento delle rastrelliere per le bici in zone strategiche (piazze, stazione FS, uffici
postali, banche).

•

Le progettazioni: vogliamo dotare Rutigliano di un parco progetti in base alle necessità del
territorio e secondo i criteri e gli indirizzi definiti dall'amministrazione con il coinvolgimento
dei cittadini, per favorire una tempestiva partecipazione a bandi e finanziamenti di rango
regionale, statale ed europeo. per la buona riuscita di questo sarà necessaria un’analisi
preliminare che passi dal censimento dell’esistente.

•

Riqualificazione delle periferie urbane: riqualificazione delle periferie urbane, incentivando
la creazione di luoghi di qualità, capaci di stringere connessioni materiali e immateriali nella
città, favorendo l’aggregazione sociale e la crescita economica.

•

Patto con i quartieri. definire una politica di riqualificazione architettonica e sociale
identitaria di ogni quartiere. attraverso un percorso di partecipazione dei cittadini e una
piattaforma online che metta in relazione le richieste e/o segnalazioni dei cittadini alla
visione dell’amministrazione. saranno

•

riqualificati spazi scelti dai residenti in ogni quartiere e ci saranno riunioni mensili al fine di
conoscere e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

•

Il “quartiere 0 – centro storico” sarà individuato fisicamente nel perimetro del centro storico.
è da qui che si partirà con la sperimentazione di una rigenerazione urbana che tenga insieme
gli aspetti materiali di trasformazione fisica del territorio (ristrutturazioni, dotazione di
verde, illuminazione) e gli aspetti immateriali di azioni sul tessuto sociale, come ad esempio
laboratori di educazione civica, tassazioni ridotte per le attività imprenditoriali, bonus per le
giovano coppie che decideranno di abitare nel centro storico. tutto questo sempre
attraverso un percorso guidato da figure esperte e che siano da connettori tra esigenze dei
cittadini e visione dell’amministratore.

•

Adozione degli immobili e di spazi pubblici: realizzeremo un regolamento per la
collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
vogliamo consentire ad associazioni e/o cittadini l'adozione e la cura di immobili o piccoli
pezzi di città (strade, marciapiedi, aiuole, giardini) per attivare servizi di pubblica utilità.

•

Mappatura del patrimonio edilizio: mappatura dell’esistente in stato di abbandono, sia
privato che pubblico al fine di costruire una rete di catalizzatori. gli edifici dismessi, saranno
riconvertiti per essere utilizzati per differenti usi (es. contenitori culturali - start up).

•

Istituire un accordo territoriale sui canoni di locazione concordati: negoziazione tre le
associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini presenti nella stessa area territoriale
con il supporto del comune, al fine di beneficiare della riduzione della tassazione.

•

Incentivi per manutenzione e ristrutturazione edifici storici: realizzeremo un sistema di
incentivazione per la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici nel centro storico ad
esempio, attraverso la riduzione degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico, per la
realizzazione dei ponteggi. tali incentivi possono consistere anche nella istituzione di un
fondo di rotazione al fine di favorire il recupero di locali e spazi privati per l’insediamento di
attività artigianali, di svago o piccoli esercizi commerciali.

•

Regolamento per il recupero di edifici nel centro storico: redazione di un regolamento che
determini le regole di comportamento edilizio al fine di garantire una continuità con il

linguaggio architettonico del centro storico
•

Laboratori di progettazione partecipata: ci impegniamo a incentivare lo sviluppo di
laboratori di progettazione partecipata, per individuare le necessità del territorio e definire
insieme gli obiettivi con i cittadini da porre a base di concorsi di idee e di progettazione.
riteniamo che il concorso sia lo strumento strategico utile a favorire processi di sviluppo.

•

Piano urbanistico generale (P.U.G): nostra priorità, sarà completare il percorso per
l’approvazione del piano urbanistico generale, caratterizzato dal contenimento del consumo
di suolo, dalla riqualificazione della città esistente, dalla realizzazione della parte pubblica
della città, dalla tutela e valorizzazione del paesaggio, dall’utilizzo di pratiche partecipative
dei cittadini.

•

Piano per l’eliminazione della barriera architettoniche (PEBA): è nostro intento procedere
alla predisposizione del PEBA, al fine di monitorare, progettare e pianificare interventi
finalizzati, al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità di edifici per tutti i cittadini e
superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

•

Piano del verde urbano: è uno strumento capace di assicurare una corretta gestione del
patrimonio paesaggistico locale e di contribuire all’equilibrio ecologico ed economico del
territorio comunale.

•

Protocollo Itaca su scala urbana: ogni intervento di riqualificazione o nuova edificazione
dovrà essere progettato in riferimento agli aspetti di miglioramento energetico e ambientale
dell’organismo urbano, alla qualità degli spazi pubblici, alle connessioni ecologiche, alla
sicurezza, alla mobilità pubblica e alla disponibilità a rispondere alla domanda di integrazione
sociale.

•

Paesaggio agrario: verrà incentivato la ridefinizione e riqualificazione del nostro paesaggio
agrario, in linea con le prescrizioni e direttive del PPTR regionale, al fine di promuovere una
più ampia riqualificazione del territorio che unisca tradizione e innovazione.

•

Area cimiteriale: restituiremo dignità e decoro all’area cimiteriale attraverso la
pianificazione a lunga scadenza di interventi di gestione e manutenzione. Sarà, inoltre,
creato un regolamento per l’assegnazione degli spazi che dovrà avvenire mediante una
procedura trasparente. L’intera area cimiteriale sarà riqualificata con particolare attenzione
all’abbattimento delle barriere architettoniche.

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
La colazione si impegna ad avviare un nuovo modello di governance ambientale in grado di
coniugare il tema della conservazione e della protezione della natura, alleata dell’uomo nella lotta
al cambiamento climatico, a quello della sostenibilità della nostra città.
Il nostro intento è trasformare Rutigliano in un luogo di vita e di lavoro più sostenibile e vicina alle
persone, vogliamo quindi sviluppare una visione condivisa dell’ambiente urbano e dei potenziali
percorsi verso un futuro più green.
A tal fine, essenziale è attivare una gestione ottimale dei rifiuti per contenere l’impatto ambientale
delle attività antropiche.
•

Introduzione di una tariffazione puntuale: estensione ai rifiuti organici oltre
all'indifferenziato.

•

Introduzione della raccolta del vetro con modalità porta a porta e conseguente rimozione
delle campane stradali.

•

Lotta all’abbandono dei rifiuti con l’implementazione della videosorveglianza, del controllo
diretto sul territorio anche attraverso l’utilizzo di guardie ecologiche volontarie
adeguatamente formate, con la stipula di convenzioni con il consorzio di vigilanza e altre
autorità preposte al controllo del territorio. analisi puntuale sugli svuotamenti del “grigio”
attraverso le informazioni fornite dal microchip installato sulle buste dell’indifferenziato.

•

Campagne di informazione, ai fini della prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, sulla
possibilità di ritiro degli ingombranti a chiamata e sull’esistenza e l’utilizzo del centro di
raccolta comunale.

•

Autocompostaggio: incentivare i cittadini ad applicare tale pratica anche attraverso forme di
primalità contributiva.

•

Qualità dell’aria: avviare un sistematico monitoraggio della qualità dell’aria attraverso
convenzioni con l'ARPA.

•

Lama San Giorgio - Giotta: è in itinere presso la regione puglia l’approvazione della legge
regionale che istituisce il parco naturale lama San Giorgio e Giotta. L’istituzione del parco
naturale è una grande opportunità per la comunità e il territorio. notevole è il suo valore
paesaggistico, naturale, geologico, archeologico, antropologico e storico delle lame; valore
potenzialmente capace di creare anche un indotto economico dovuto al turismo ecologico e
all’agriturismo, allo sviluppo di nuove professionalità legate alla tutela dell’ambiente e agli

itinerari naturalistici. Il comune di Rutigliano deve avere un ruolo attivo nel futuro Ente
parco, organo di gestione dell’area protetta, per una più incisiva tutela delle lame in modo
particolare dall’antropizzazione selvaggia e abusiva. Il comune di Rutigliano deve continuare
a vigilare affinché non siano sversati reflui e sia salvaguardata la qualità ambientale e la
naturale vocazione del parco lama San Giorgio – Giotta.
•

Pineta comunale: avvieremo un’analisi e una programmazione degli interventi di
manutenzione della pineta per garantire una migliore staticità degli alberi. Provvederemo
all’eliminazione della recinzione esistente e alla sostituzione della stessa con muretto a secco
o con aiuole perimetrali; sostituzione della pavimentazione dei viali pedonali al fine di
garantire l’accessibilità a tutti i cittadini; manutenzione o sostituzione dei parchi giochi con
attrezzature accessibili anche ai portatori di handicap. Ogni intervento soddisferà le
previsioni indicate nel PEBA e nel Piano del verde urbano.

•

Catasto arboreo: avvieremo un censimento di tutte le alberature presenti sul territorio
rutiglianese al fine di garantire la protezione del verde e la sicurezza dei cittadini.

•

Incentivare la nascita di orti urbani: spazi verde di proprietà comunale e di dimensione più o
meno grande, la cui gestione è affidata per un periodo di tempo definito ad un numero
variabile di cittadini. A titolo di esempio, possiamo considerare la coltivazione della canapa,
specie dalla elevata versatilità che trova applicazioni in vari ambiti, dall’edilizia alla
fitodepurazione.

•

Realizzazione di area per sgambamento dei cani. Sarà realizzata all’interno delle aree verdi
del nostro paese zone dedicate agli animali domestici.

CONCLUSIONE
Il nostro amore per Rutigliano passa attraverso tutte le idee e i progetti di questo programma
elettorale che ci impegneremo a realizzare.
L'ascolto e la condivisione con i cittadini sono stati il valore aggiunto di questo percorso.
È una sfida entusiasmante. Le differenze sono una ricchezza che possiamo mettere al servizio
di Rutigliano. Il nostro compito sarà quello di guidare un progetto di cambiamento a cui
ciascuno può contribuire nel modo più giusto.

Il candidato sindaco
Giuseppe Valenzano
______________________

