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“		 San Vito
		dei Normanni:
		una comunità
		unita, attiva
		e solidale 			”
Ora Tocca a Noi, Insieme, Partito Democratico, Italia in Comune

San Vito dei Normanni

San Vito dei Normanni è la città
in cui ho scelto di vivere e lavorare.
Qui, insieme a tanti e tante,
ho promosso e sostenuto negli anni
progetti in campo culturale, educativo,
sportivo, sociale, artigianale, agricolo
con l’obiettivo di valorizzare
le risorse locali e creare occasioni
di apprendimento e di lavoro,
soprattutto per i più giovani.
Abbiamo dato fiducia e aiutato ragazzi
e ragazze, giovani e giovanissimi.
Ad orientarsi, a fare esperienza e a
cimentarsi. Non li abbiamo ‘sistemati’,
li abbiamo incoraggiati a provarci,
a scoprire le loro vocazioni, anche
sbagliando, e a farlo mettendosi insieme
agli altri. In cambio, non abbiamo
chiesto loro nulla. Se non provare
a sentire la propria città non come
una condanna, ma come una
possibilità.
Adesso, insieme ai movimenti, alle
associazioni, ai partiti e ai cittadini
di ogni estrazione e provenienza,
liberi da ideologie e conflitti del
passato e che hanno scelto di sostenere
la nostra visione di città ed i nostri
metodi per realizzarla, vogliamo mettere
il patrimonio di idee, competenze e

Elezioni Comunali 2020

relazioni maturato negli anni
a disposizione di tutta la comunità
per permettere a San Vito dei Normanni
di fare un salto di qualità.
Vogliamo sostenere l’economia locale
promuovendo filiere, reti e consorzi,
promuovendo le eccellenze e favorendo
le riconversioni.
Vogliamo ridurre le diseguaglianze
sociali progettando politiche e servizi
per i cittadini e le loro famiglie, specie
quelle con maggiori difficoltà,
le persone più fragili e sole, quelle
con minori opportunità.
Vogliamo migliorare la qualità
ambientale e paesaggistica del tessuto
urbano e dell’agro sanvitese per tutelare
l’ecosistema e preservarne la bellezza.
Vogliamo valorizzare le idee dei
cittadini, delle associazioni
e delle imprese locali come risorsa
fondamentale per il progresso
di San Vito dei Normanni.
Credo nelle potenzialità di questa città,
delle sue cittadine e dei suoi cittadini,
delle associazioni e delle imprese
locali: insieme rappresentiamo una
comunità di grande valore, in ogni
ambito della società, che deve ritrovare
unità e condivisione per muoversi
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con dinamismo come un corpo unico,
promuovere la città come luogo vitale
ed attrattivo, aiutare chi è in difficoltà
perché nessuno rimanga indietro.
Per farlo dobbiamo metterci in ascolto
e costruire un nuovo clima di fiducia,
che sostenga senza invidie, gelosie
e divisioni di parte chi già oggi si sta
impegnando per la città, che coordini
gli sforzi di ciascuna e ciascuno per
creare progetti condivisi di ampio
respiro incoraggiando tutti a mettersi
in gioco per la comunità.
Questa città ha tutto per non essere
seconda a nessuna, per ritagliarsi
il ruolo che merita nella geografia
culturale, produttiva, turistica e sociale
della Puglia.
Ma per farlo dobbiamo tornare
a credere in noi stessi e al futuro
che possiamo costruire insieme.
Il municipio che vogliamo
ha questo come obiettivo principale:
unire le nostre forze, perché
ciascuno da solo vale meno
di un movimento cittadino coeso.
Siamo sognatori, ma dobbiamo essere
molto concreti e pratici.
Dobbiamo volare alto, ma con in piedi
per terra: San Vito dei Normanni deve

pensare in grande e, nello stesso tempo,
costruire strumenti per agire in concreto
nel piccolo.
Per questo nella mia giunta troverà
spazio un Assessorato alle Piccole
Cose che gestisca procedure, personale,
risorse economiche e mezzi per prendere
in carico le segnalazioni dei cittadini
e risolvere, in tempi ragionevoli,
i problemi di manutenzione, pulizia
e abbandoni di rifiuti che attanagliano
la nostra comunità: questo sarà uno
degli impegni principali su cui saremo
impegnati dal primo giorno del nostro
insediamento.
Il programma che presentiamo è frutto
di un’elaborazione condivisa maturata
negli anni:
in queste settimane essa si è arricchita
grazie al confronto con le componenti
politiche della nostra coalizione
e con i portatori di interesse (imprese,
associazioni, gruppi di cittadini
e cittadine) che stanno contribuendo
a disegnare la San Vito presente e futura.
A tutte e tutti loro va il mio e nostro
ringraziamento.
Forza, San Vito dei Normanni!
Roberto Covolo

San Vito dei Normanni
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Il metodo di lavoro
dell’Amministrazione Covolo
Non è importante solo ciò che proponiamo, ma soprattutto il metodo di lavoro
che intendiamo utilizzare per raggiungere gli obiettivi di progresso della comunità
sanvitese. Il nostro metodo di lavoro è ispirato a tre principi chiave:

1

La partecipazione
va organizzata e gestita
con costanza
p affideremo ai consiglieri comunali
di maggioranza e di opposizione
competenze e deleghe legate a porzioni
di territorio (quartieri, contrade, ecc.)
o a temi specifici;
p aumenteremo le giornate e gli orari
di ricevimento degli assessori, spostando
periodicamente il loro uqfficio e la loro
attività nelle periferie della città, in spazi
pubblici disponibili;
p istituiremo modalità più chiare
e trasparenti per l’accesso agli uffici
pubblici comunali e il rapporto tra
dipendenti comunali e cittadinanza;

p costituiremo Comitati di Quartiere
collegati al Consiglio Comunale
e alla Giunta, con compiti consultivi,
di segnalazione, stimolo, proposta
e organizzazione diretta di iniziative;
p organizzeremo un’assemblea
cittadina mensile (in piazza o
in altro spazio pubblico adeguato)
per aggiornare tutta la cittadinanza
sugli avanzamenti dell’attività
amministrativa.

2

Il municipio deve
funzionare per progetti
integrati
L’amministrazione comunale è
organizzata, solitamente, per funzioni.
I settori hanno una competenza
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specifica e funzionano a “compartimenti
stagni” che comunicano tra loro con
difficoltà.
Il nostro approccio è differente.
L’organo di governo (la giunta comunale)
e gli uffici lavoreranno come team
di progetto interconnettendo
le competenze per:
p progettare interventi e servizi
sul bilancio ordinario;
p redigere proposte progettuali
da candidare a finanziamento;
p gestire in maniera integrata
i finanziamenti ottenuti.
Per esempio, il Settore Opere Pubbliche
deve lavorare in maniera sinergica
con i Settori Cultura, Servizi Sociali
e/o Attività Produttive: non è pensabile
che un intervento di riqualificazione
di un immobile pubblico non sia
collegato già in fase progettuale con
una strategia di gestione che valorizzi
l’investimento pubblico realizzato.
O ancora: agli interventi di pulizia e
per il decoro urbano gestiti dal Settore
Igiene Urbana devono essere associate
azioni di educazione civica
e ambientale per tutta la comunità,
specie per i più giovani, organizzate
dal Settore Scuola in collaborazione con
gli istituti scolastici cittadini. E così via.

3

Una comunità
per ogni assessorato
L’obiettivo di ogni assessorato sarà
quello di creare, attorno ad ogni politica
pubblica di settore, una comunità attiva
ed interconnessa di persone, progetti
ed organizzazioni sociali e produttive.
I cittadini, singoli e organizzati
in associazioni e imprese, non sono
solo utenti dei servizi o beneficiari
delle azioni del governo cittadino, ma
sono co-produttori della città, possono
cioè aiutare l’amministrazione pubblica
ad attuare le politiche. Ad esempio,
tutte le associazioni e le realtà sportive
di San Vito dei Normanni saranno
organizzate attorno all’assessorato che
deterrà la delega allo sport: il loro ruolo,
come comunità dell’assessorato, non
sarà semplicemente consultivo ma sarà
progettuale. L’assessorato in questione
aiuterà le realtà che si uniranno nella
comunità specifica a co-progettare,
ad intercettare opportunità e
finanziamenti, ad organizzare eventi
collettivi che permettano a tutti di dare
il loro contributo. E così via.
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Gli assessorati e il programma
dell’amministrazione Covolo
La presentazione dei principali punti programmatici è suddivisa in cinque ‘capitoli’
che rappresentano i cinque assessorati che creeremo in caso di vittoria alle elezioni
comunali.
I cinque assessorati sono:

p
Assessorato
al Futuro

p
Assessorato
alla Qualità Urbana

con deleghe e competenze
su Sviluppo Economico, Attività
Produttive, Commercio, Agricoltura,
Programmazione Economica, Bilancio,
Personale;

con deleghe e competenze
su Urbanistica, Opere Pubbliche,
Rigenerazione Urbana, Paesaggio,
Demanio e Valorizzazione
del patrimonio pubblico;

p
Assessorato
alla Cura

p Assessorato
alle Piccole Cose

con deleghe e competenze su Servizi
sociali, Sport, Associazionismo,
Economia sociale, Partecipazione
e Comitati di Quartiere;

p
Assessorato
alla Bellezza
con deleghe e competenza su Cultura,
Beni Culturali, Turismo, Rapporti con
il Gruppo di Azione Locale Alto Salento;

con competenze e deleghe
su Igiene urbana, Decoro,
Manutenzione, Gestione del ciclo
dei rifiuti, Economia Circolare.
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ASSESSORATO AL FUTURO
Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio,
Agricoltura, Programmazione Economia, Bilancio, Personale.

p Un consorzio pubblico–privato
tra l’amministrazione comunale
e le imprese della zona P.I.P. per la
gestione condivisa dell’area industriale
(a partire dai servizi di vigilanza,
sicurezza, pulizia, manutenzione),
per la valorizzazione dei lotti ancora
inutilizzati e per la programmazione
di investimenti per la creazione
di nuove infrastrutture e servizi
Tra questi ultimi: creazione di una
piastra intermodale per evitare
l’ingresso dei mezzi pesanti in città
durante le consegne per gli esercizi
commerciali e garantire l’interscambio
con mezzi più piccoli e sostenibili per
alleggerire il traffico urbano, abbattere
l’inquinamento urbano e prevenire
il danneggiamento dei marciapiedi
e del manto stradale; recupero e
rifunzionalizzazione della Masseria
Scannatizzi come centro servizi (accesso
a finanziamenti, internazionalizzazione,
marketing, ecc.) del Consorzio
pubblico–privato.

p Un Centro Commerciale Naturale
per la rivitalizzazione commerciale
e culturale del centro storico
di San Vito dei Normanni
Il commercio per noi è un fattore
decisivo per l’integrazione e la qualità
urbana. Il Centro Commerciale Naturale
è un progetto attivabile all’interno
della strategia del Distretto Urbano
del Commercio Alto Salento per la
creazione di una rete composta dall’ente
locale, dalle associazioni di categoria
e dai piccoli esercenti ubicati nel centro
storico allo scopo di elaborare strategie
comuni di marketing on-line e off-line,
migliorare il design urbano con arredi
e installazioni, organizzare eventi
e manifestazioni, fornire servizi
ai consumatori (babysitting, ecc.)
e ai turisti (informazioni, wifi libero,
ecc.), collaborare con il comune nella
definizione degli sgravi fiscali e nelle
semplificazioni amministrative per
gli operatori commerciali del centro,
migliorare l’accessibilità del centro,
aumentare i livelli di sicurezza,

San Vito dei Normanni
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promuovere il territorio. Vogliamo
sostenere il processo di aggregazione
già in corso da parte dei commercianti
del centro cittadino che negli ultimi
anni hanno costantemente ridotto il
loro giro d’affari per svariati motivi, tra
cui la concorrenza delle grandi catene
e dei centri commerciali, la diffusione
dell’ecommerce, la riduzione del potere
d’acquisto dei clienti, le difficoltà
logistiche nel raggiungere i vari negozi
(parcheggi, ZTL, ecc.).
Un evento specifico sarà progettato con
il Centro Commerciale Naturale: ‘Apriti
San Vito’ che prevede la riapertura e il
riuso temporaneo di locali commerciali
dismessi per la creazione di negozi
temporanei durante i periodi di picco
di flussi turistici e di ritorno (periodo
estivo e periodo natalizio). Per avviare
questo processo saranno utilizzate le
risorse disponibili del DUC Distretto
Urbano del Commercio Alto Salento
(L.R. 5/2008).

valorizzando gli asset immobiliari
sottoutilizzati o in declino, promuovere
la formazione per gli agricoltori, favorire
l’introduzione di nuove tecnologie in
agricoltura, incentivare le nuove culture
per la diversificazione, valorizzare
i prodotti tipici.

p Piano San Vito Rurale
Il sostegno al settore agricolo sarà
una caratteristica della nostra
amministrazione comunale.
La questione agraria collegherà la
dimensione produttiva alla questione
ecologica (rigenerazione del suolo,
sostegno all’agricoltura biologica, ecc.)
e paesaggistica (sostegno alla
biodiversità, valorizzazione della piccola
architettura rurale). Vogliamo sostenere
la nascita di nuove cooperative agricole
per la gestione dei terreni abbandonati
e sottoutilizzati. Vogliamo creare
consorzi tra produttori e cooperative

p Bilancio
Vogliamo attivare il bilancio
partecipativo dedicando ogni
anno per il corso del mandato
un importo pari a 200.000 €
la cui destinazione sarà decisa
con il contributo dei cittadini attraverso
i costituendi Comitati di Quartiere.

p Creazione di un Mercato Contadino
In collaborazione con le associazioni
di categoria e con le reti di produttori
locali, vogliamo istituire un Mercato
contadino locale (una nuova ‘Piazza
Coperta’) per promuovere i produttori
locali e la cultura del Km0.
p Digitalizzazione ed
informatizzazione dello Sportello
Unico Attività Produttive
Vogliamo proseguire nel completamento
delle attività di digitalizzazione
ed informatizzazione del SUAP con
la totale transizione dei procedimenti
autorizzativi on-line.

p Tributi e tasse
Attiveremo il cassetto telematico
fiscale del cittadino, attraverso cui ogni
contribuente potrà verificare la propria
posizione fiscale nei confronti dell’ente
e, in convenzione con Pago PA
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(già attiva), potrà pagare telematicamente
le proprie spettanze.
p Personale
Completata la rideterminazione della
dotazione organica ed elaborato il piano
del fabbisogno del personale, occorre
completare le procedure concorsuali
in corso per le assunzioni (concorso
2019 per 6 istruttori amministrativi
e tecnici cat. C) e avviare le procedure
concorsuali per le 3 nuove assunzioni
previste per il 2020. Inoltre, sarà
valutata la possibilità di attivare
assistenze tecniche su servizi/progetti
specifici a partire dai programmi e
progetti europei, nazionali e regionali
cui ci candideremo a finanziamento,
senza costi diretti a carico dell’ente.

p Roberto Covolo
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ASSESSORATO ALLA CURA
Servizi sociali, Salute, Sport, Associazionismo e
volontariato, Politiche per il benessere animale, Economia
sociale, Partecipazione e Comitati di Quartiere.

p Un nuovo ruolo del Comune
di San Vito dei Normanni nell’Ambito
Territoriale BR/1
Il Comune di San Vito dei Normanni
partecipa con il Comune di Brindisi
all’Ambito Territoriale BR/1 per la
gestione dei servizi sociali. Al momento
le due amministrazioni sono in fase
di chiusura del ciclo 2018–2020
e dovrà essere avviata la
programmazione del prossimo
ciclo triennale con la redazione
del nuovo Piano Sociale di Zona.
Il Piano rappresenta il documento
programmatorio degli interventi
in campo sociale e socio–sanitario,
che saranno garantiti nel prossimo
triennio a favore dei cittadini, fragili
e non, residenti nel Comune di Brindisi.
Andranno confermati e potenziati
i seguenti servizi: Assistenza Domiciliare
Integrata e Assistenza Domiciliare
Sociale, Servizio Sociale Professionale,
Servizio di affido familiare, Centro di
ascolto per la famiglia e mediazione
familiare.

Il Piano Sociale di Zona andrà
integrato con il Piano Povertà che
mette a disposizione degli Ambiti
risorse per il potenziamento del
servizio sociale professionale, dei
Punti di Accesso e del sostegno ai
nuclei con fragilità. Una particolare
attenzione nella riprogrammazione
delle attività di welfare locale sarà
dedicata alla popolazione anziana con
la progettazione di servizi leggeri di
supporto ed accompagnamento
per alleviare il lavoro di cura a
carico delle famiglie (e delle donne
in particolare) e per la creazione di
uno spazio per la socializzazione e
l’aggregazione dedicato agli anziani.
p Casa Serena
Raggiunto l’obiettivo dell’agibilità
e dell’accreditamento della Casa
di Riposo presso la Regione
Puglia, nel primo semestre della
nuova amministrazione comunale
pubblicheremo, previa concertazione
con le rappresentanze sindacali,
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un bando di concessione 30ennale
dell’intera struttura che prevederà:
l’allocazione al piano terra e al primo
piano dei servizi già esistenti (casa
di riposo residenziale autosufficienti
e centro demenze senili ed Alzheimer)
e di un nuovo modulo per anziani
non autosufficienti; l’allocazione,
previo adeguamento del secondo
e del terzo piano, di nuovi servizi
coerenti con la mission della struttura.
p Progetto Taxi Sociale
Vogliamo attivare un servizio di Taxi
Sociale, ovvero un servizio di trasporto
e accompagnamento per facilitare
la mobilità delle persone anziane,
disabili o rientranti in altre fasce deboli
di popolazione all’interno e all’esterno
dei confini comunali per motivi sanitari
o per altre motivazioni.
p Progetto Orto Comune
In collaborazione con le associazioni
di volontariato, amplieremo il progetto
‘Orto Comune’ per la gestione condivisa
di terreni pubblici per la produzione
e la distribuzione presso le famiglie
in maggiori difficoltà economica
di prodotti della terra: un progetto
orientato all’autosufficienza alimentare.
p Creazione di un ‘Home Lab’ per
bambini e ragazzi con problematiche
legate allo spettro autistico
Vogliamo favorire un percorso
di aggregazione e associazione
per le famiglie che condividono
la problematica dell’autismo, per
rappresentarne i bisogni in maniera
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univoca ed avere una voce più forte.
Questo tema è propedeutico alla
questione dei luoghi: vogliamo creare
uno spazio di apprendimento
e socializzazione in cui accompagnare
bambini e ragazzi autistici in percorsi
di autonomia. Vogliamo puntare sulla
progettazione e sull’erogazione di servizi
extrascolastici per alleggerire il carico
familiare e favorire l’integrazione dei
minori. Infine, crediamo sia necessario
progettare e realizzare servizi
di assistenza domiciliare per dare
sollievo nel lavoro di cura.
p Un nuovo asilo nido comunale
Nel corso del prossimo mandato
vogliamo raddoppiare il numero di posti
in asilo nido comunale (da 30 a 60)
attraverso la edificazione di un nuovo
plesso nell’area di via Latiano dove
nascerà il quartiere di edilizia sociale
di prossima costruzione.
Il finanziamento per la nuova
costruzione deriverà dalle risorse
rinvenienti dal piano delle alienazioni.
p Una Comunità Educante a San Vito
dei Normanni
Vogliamo costruire un’alleanza
tra Scuole, Comune e territorio
per combattere la povertà educativa
e la dispersione scolastica.
La comunità educante comprende
l’insieme dei soggetti coinvolti nella
crescita e nell’educazione dei minori.
In primis scuola e famiglia, ma anche
associazioni e cooperative sociali,
istituzioni, società civile, parrocchie.
Comunità educante è l’intera collettività
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che ruota intorno ai più giovani.
Una comunità che cresce con loro, e
non solo per loro; che educa gli adulti
del domani, ma che si fa anche educare
e cambiare da loro. Condividendo
strumenti, idee e buone pratiche
è possibile raggiungere l’obiettivo
comune di migliorare le condizioni
di vita di bambini e ragazzi, che
diventano non solo destinatari dei
servizi, ma soprattutto protagonisti
e soggetti attivi delle iniziative
programmate e attivate.
Per la realizzazione della Comunità
Educante a San Vito dei Normanni
avvieremo una relazione con l’Impresa
Sociale ‘Con i bambini’, ente che
gestisce il Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile
nato da un Protocollo di Intesa tra
le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, Forum Nazionale
del Terzo Settore e Governo.
p Educazione sentimentale nelle scuole
Nelle scuole del primo e del secondo
ciclo intendiamo proporre, in
collaborazione con le stesse, progetti
di ‘educazione sentimentale’ finalizzata
alla crescita educativa, culturale
e emotiva dei giovani e delle giovani
in materia di parità e solidarietà
tra uomini e donne. Insieme,
scuola e comune, anche attraverso
l’educazione sentimentale, promuovono
il cambiamento nei modelli di
comportamento socio–culturali di donne
e uomini per sradicare i pregiudizi,
i costumi, le tradizioni e le altre pratiche
basate sull’idea di una differenzazione
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delle persone sulla base del genere
di appartenenza o su ruoli stereotipati
per donne e uomini, in grado di
alimentare, giustificare o motivare
la discriminazione o la violenza
di un genere sull’altro.
p Esperimento intergenerazionale
nido – casa di riposo
Vogliamo sperimentare un servizio
innovativo (già realtà in altre città
italiane) per connettere i servizi per
l’infanzia e i servizi per gli anziani.
Un nuovo servizio intergenerazione
che combini la cura per i bambini
e il protagonismo degli anziani in una
logica di mutualismo tra generazioni:
il programma didattico dell’asilo
si combina a quello della casa di
riposo, grazie ad una serie di attività
che combinano il coinvolgimento
di bambini ed anziani, offrendo ad
entrambi la possibilità di prendere
il meglio dall’interazione.
p Un centro aperto polivalente per
minori in una villa confiscata alla mafia
Recupereremo e rifunzionalizzeremo
la villa confiscata alla criminalità
organizzata in via Mesagne per
realizzare un centro aperto polivalente
per minori. Il centro promuoverà
attività sociali, esperienziali, educative,
ricreative e culturali volte a contrastare
la povertà educativa e a fornire ai
minori e alle loro famiglie un luogo
sicuro per partecipare alla vita della
comunità.
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p Conferma e potenziamento
del Servizio Civile Nazionale
Candideremo il Comune di San Vito
dei Normanni al bando nazionale
e regionale sul servizio civile per
coinvolgere nell’esperienza di
attivazione ed apprendimento ragazzi
e ragazze di San Vito dei Normanni.
I progetti riguarderanno la
valorizzazione del patrimonio locale,
la tutela e la salvaguardia del territorio
e dell’ambiente, la lotta alle ingiustizie
sociali.
p Realizzazione di un canile rifugio
consortile (in Consorzio con i Comuni
di San Michele Salentino, Ceglie
Messapica, Latiano, Carovigno)
in Contrada Montemadre
Il canile rifugio ha come scopo lo stallo
temporaneo dell’animale randagio
in attesa della sua adozione. I posti
autorizzati saranno in totale 250.
L’area è progettata per svolgere attività
assistite con gli animali (pet therapy)
in favore delle fasce deboli della
popolazione. La gestione sarà affidata
attraverso procedura di evidenza
pubblica. Le attività del canile saranno
condivise con le associazioni
e i volontari animalisti presenti
a San Vito dei Normanni.
p Sport
Vogliamo istituire un sistema
dibuoni sport per favorire la
partecipazione di bambini e ragazzi
con minori possibilità alle attività
sportive promosse dalle associazioni
locali. Vogliamo favorire l’aggregazione
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delle associazioni sportive per progetti
ed eventi comuni da candidare agli
avvisi del programma regionale Puglia
Sportiva e delle diverse fondazioni
che sostengono la dimensione sociale
dello sport.
p Impianti sportivi
Vogliamo procedere all’affidamento
in gestione attraverso procedure
di evidenza pubblica degli impianti
sportivi comunali: il Palazzetto
dello Sport e il Campo Sportivo.
L’affidamento in gestione delle strutture
permetterà al soggetto gestore di
creare nuovi servizi (noleggio campi,
somministrazione, eventi, ecc.)
per garantire vitalità e sostenibilità
economica ai luoghi.
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ASSESSORATO ALLA
BELLEZZA
Cultura, Beni Culturali, Turismo, Rapporti con il Gruppo di
Azione Locale Alto Salento

p Una Fondazione di Comunità per
la gestione sostenibile del patrimonio
culturale materiale e immateriale del
Comune di San Vito dei Normanni
San Vito dei Normanni possiede
importanti giacimenti culturali
materiali ed immateriali ancora
non completamente valorizzati.
Dal punto di vista dei beni culturali
occorre affiancare al meritorio sforzo
di riqualificazione compiuto negli
scorsi anni ed ancora in corso (restauro
della cripta di San Biagio, recupero
del parco archeologico del Castello
di Alceste, lavori in corso presso la
Biblioteca Comunale attraverso il
progetto ‘Community Library’) un lavoro
di programmazione per favorire una
gestione integrata dell’intero corpus
dei beni culturali finalizzato alla
erogazione di servizi di fruzione
per i cittadini ed i turisti.
La rete che immaginiamo comprende:
la Cripta di San Biagio, la Cripta di
San Giovanni (risolvendo le questioni
amministrative legate alla sua proprietà

e avviando il lavoro di recupero
ai fini della fruizione), il Castello
di Alceste, il Chiostro dei Domenicani,
la Biblioteca Comunale, Casa Carbotti,
l’ex stabilimento ‘Dentice di Frasso’.
Tutti questi luoghi, a seconda della
propria vocazione, dovranno essere
aperti e fruibili in fasce orarie ampie,
dotati di tecnologia e connessione,
prevedere servizi di visita, ristoro,
educativi ed aggregativi, garantire spazi
per lo studio ed il coworking, prevedere
una comunicazione coordinata sia a
livello locale, che provinciale, regionale
e nazionale.
Per realizzare questo importante
progetto intendiamo istituire
la Fondazione di Comunità
di San Vito dei Normanni.
Una fondazione di comunità è un ente
non profit, che mette insieme soggetti
rappresentativi di una comunità
locale (privati cittadini, istituzioni,
associazioni, operatori economici
e sociali) con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita della comunità
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stessa attivando energie e risorse.
La principale peculiarità di questo
tipo di fondazione è la possibilità
per una collettività di investire nel
proprio sviluppo e nelle proprie qualità,
attivando risorse proprie per realizzare
progetti ed interventi per il territorio.
La Fondazione di Comunità, grazie
alla capacità di attrarre risorse, sotto
forma di donazioni e altre liberalità,
valorizzarle attraverso una attenta
gestione patrimoniale e di investirle
in progetti locali di carattere sociale,
rappresenta un importante strumento
di sussidiarietà.
Le principali caratteristiche della
Fondazione di Comunità sono:
p essere un ente di diritto privato
dotato di un patrimonio;
p essere rappresentativa dell’intera
comunità;
p essere autonoma e indipendente;
p operare per il bene comune.
Alla Fondazione di Comunità di San
Vito dei Normanni sarà anche affidato
il compito di valorizzare, in sinergia
con i soggetti già attivi sul territorio,
i giacimenti culturali immateriali
della nostra comunità a partire dalla
ricchissima tradizione musicale
e coreutica (la Pizzica di San Vito,
la nostra tradizione bandistica, la
tradizione mandolinistica, il repertorio
del barocco) sino alla promozione in
chiave storico–culturale delle figure
nobili della cultura sanvitese, dal
compositore Leonardo Leo sino al
filosofo e pacifista Lanza Del Vasto.
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p Sostegno all’associazionismo
culturale locale
Attraverso manifestazioni di interesse
pubbliche in due periodi dell’anno
(estate ed inverno) il Comune favorirà
la costruzione di una programmazione
culturale di base promossa dalle
associazioni locali in diverse discipline
(teatro, musica, arti pittoriche,
letteratura, arti circensi, ecc.)
p Partecipazione del Comune di San
Vito dei Normanni al Bando Triennale
per la Cultura e lo Spettacolo
La nostra amministrazione si farà
trovare pronta a partecipare ai prossimi
avvisi regionali triennali per la cultura
e lo spettacolo in particolare l’“Avviso
pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo
dal vivo e le Residenze artistiche
(art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)”
e l’“Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti
le Attività culturali”.
Con questi strumenti sarà possibile
costruire progettualità di ampio respiro
per la valorizzazione del capitale
culturale ed artistico locale.
Le attività di co•progettazione finalizzate
alla candidatura saranno aperte a tutta
la scena culturale ed artistica locale.
p Adesione del Comune di San Vito
dei Normanni al Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese
La nostra amministrazione promuoverà
l’adesione dell’ente al Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese alla luce del
prossimo avvio del Cine•teatro TEX
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e delle opportunità di sostegno alla
programmazione.
p Turismo
Nei prossimi anni San Vito dei
Normanni dovrà aumentare i numeri
legati agli arrivi e alle presenze
turistiche attrezzandosi per diventare
maggiormente attrattiva verso i flussi
turistici nazionali ed internazionali
che attraversano la Puglia ed il Salento.
Vogliamo sostenere la crescita di
nuovi servizi di qualità nel settore
turistico favorendo la nascita di nuove
imprese, anche cooperative, per la
fruizione del territorio, l’ospitalità, il
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turismo esperienziale ed il benessere.
Dobbiamo promuovere la nascita di
un albergo diffuso nel centro cittadino
e nelle campagne dell’agro sanvitese
che valorizzi uno dei più importanti
asset sottoutilizzati della città: l’enorme
patrimonio di abitazioni vuote, che
potrebbero diventare un’infrastruttura
comunitaria per rendere San Vito una
comunità più ospitale. Dobbiamo
rafforzare i collegamenti del centro
urbano con la Riserva Naturale di Torre
Guaceto attraverso il trasporto pubblico
ed il sostegno a servizi di mobilità
condivisa sostenibile.

p Roberto Covolo
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ASSESSORATO ALLA
QUALITÀ URBANA
Urbanistica, Opere Pubbliche, Rigenerazione Urbana, Mobilità

p Contrasto al degrado degli immobili,
spazi, strade e pertinenze comunali
Per intervenire sulle condizioni di
degrado degli immobili comunali
intendiamo procedere all’affidamento
di un contratto ‘Global Service’ per
interventi di manutenzione.
Il contratto di servizio permetterà
di affidare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria con tempi
più rapidi e certi.
Il risanamento del bilancio realizzato
nel corso del mandato 2015•2020
ci permetterà di mettere a disposizione
dell’operazione l’importo annuo di
150.000 €.
Per gli spazi pubblici (piazze,
piazzette, slarghi e relative pertinenze)
procederemo nell’attuare interventi
di riqualificazione puntuale per
migliorarne le qualità e la fruibilità.
In particolare, nel primo anno,
focalizzeremo l’attenzione su: Piazza
Pertini, Sagrato della Chiesa di Santa
Rita e giardinetto antistante, angolo via
Mazzini – via Salvo D’Acquisto, angolo

via Vincenzo Ruggiero – via Giacomo
Leo, Piazzetta antistante il Calvario.
p Rigenerazione Urbana
‘Santu Vitu Mia’
Avvieremo la fase di cantiere degli
interventi previsti dal programma
di rigenerazione urbana promosso
dal Comune di San Vito dei Normanni
e finanziato dalla Regione Puglia.
Con i 2.400.000 € di finanziamento
riqualificheremo il nucleo medioevale
delle stratodde con realizzazione
di fogna bianca e lastricato in pietra
locale, posizionamento di sistema
di videosorveglianza, riqualificazione
di 5 immobili comunali da destinare
ad attività commerciali, laboratori
artigianali e bagni pubblici;
rifunzionalizzazione del piano
terra dell’ex biblioteca via Cavour
angolo via Carbotti ; recupero e
rifunzionalizzazione dell’ex OMNI
in via Garibaldi per la realizzazione
di una foresteria comunale; recupero
e rifunzionalizzazione dell’ex Asilo
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Rione Giovanni XXIII per la realizzazione
di un co•housing per i giovani.
p La questione del Castello
‘Dentice di Frasso’
La piazza rinasce se rinasce il Castello.
Il lento processo di degrado del
bene culturale più importante della
città detrae fortemente la qualità
del paesaggio urbano di una delle
piazze più belle della nostra regione.
Intendiamo invitare formalmente
la proprietà ad un tavolo di dialogo
con l’amministrazione comunale e
la Sovrintendenza ai Beni Culturali
per avviare un processo di recupero
condiviso e virtuoso che parta dal
restauro delle facciate prospicienti lo
spazio pubblico e dalla ristrutturazione
dei locali commerciali al piano terra
attraverso la ricerca condivisa di
finanziamenti comunitari, nazionali
e regionali che permettano l’importante
intervento di rigenerazione. A fronte
dell’impiego di risorse pubbliche
per il recupero del bene ai fini del
miglioramento del paesaggio urbano
e della fruibilità degli spazi, la proprietà
dovrà concedere in comodato d’uso
alla parte pubblica i locali commerciali
ai fini del miglioramento dell’attrattività
della piazza per un numero di anni
congruo in riferimento all’investimento
da realizzare.
Il Comune procederà, successivamente,
all’affidamento dei locali recuperati
per l’avvio di attività commerciali,
artigianali, culturali coerenti con
l’obiettivo di rivitalizzazione della
piazza.
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p Interventi di riforestazione urbana
Procederemo alla piantumazione di
alberi in aree pubbliche abbandonate.
Nel 2020–2021 intendiamo riforestare
complessivamente 2 ettari in territorio
urbano nelle seguenti aree: aree
adiacente al Liceo Scientifico, area ex
macello, aree varie in contrada Colombo
piccolo.
p Pineta comunale
Intercetteremo un finanziamento
per la qualità del paesaggio
urbano per restituire splendore
alla pineta comunale come bene
storico•testimoniale delle comunità.
Gli interventi riguarderanno
l’abbattimento delle barriere
architettoniche, il ripristino degli arredi
urbani, l’illuminazione e la sicurezza,
la progettazione dei sentieri, il
reimpianto degli alberi e delle specie
vegetali con la creazione di aree floreali
e botaniche.

p Rete fognaria
In collaborazione con Acquedotto
Pugliese e Associazione Idrica
Pugliese, realizzeremo nuovi collettori
dell’impianto fognario che risolveranno
le ataviche criticità fognarie del centro
urbano di San Vito. Questo importante
intervento finanziato per oltre 20
milioni di euro (approvato in Conferenza
di Servizi) permetterà di risolvere la
questione del collettore che giunge
dall’abitato di San Michele Salentino
con problemi di carico in caso di eventi
meteorici. L’intervento permetterà
inoltre il rifacimento di oltre 50 strade
del tessuto urbano a seguito dei lavori.
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p Eliminazione delle barriere

architettoniche
Ci impegniamo nella redazione del
PEBA – Piano per l’eliminazione delle
Barriere Architettoniche, lo strumento
di pianificazione per aumentare
l’accessibilità della città e progettare
percorsi pedonali accessibili.

p Interventi per la mitigazione del
rischio idraulico
Realizzeremo il piano di fattibilità
della mitigazione idraulica delle aree
sottoposte a vincolo PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico).
Con finanziamenti regionali
realizzeremo in via Oberdan e in via
Morelli due impianti di trattamento,
accumulo/stoccaggio per il riutilizzo
e smaltimento.
p Edilizia Scolastica
Realizzeremo interventi di messa
in sicurezza degli edifici scolastici
‘Monsignor Passante’ in via Padre
Bronte e ‘Buonsanto’ in Piazzale
Kennedy. Realizzeremo interventi di
ristrutturazione del corpo di fabbrica
spogliatoi della scuola ‘Monsignor
Passante’ in via Padre Bronte.

p Edilizia Sociale
Costruiremo 40 alloggi di edilizia
economica e popolare in classe
energetica A (ad altissima efficienza
energetica) su aree pubbliche in via
Latiano. Gli alloggi saranno assegnati
sulla base delle graduatorie vigenti.
L’intervento migliorerà la qualità
urbana della zona con parcheggi, verde
pubblico ed edifici commerciali.

p Roberto Covolo

p Edilizia privata
Approveremo il nuovo Regolamento
Edilizio Tipo ispirato ai principi
dell’edilizia sostenibile e sociale.
Il nuovo Regolamento definirà
gli aspetti della qualità degli interventi

che saranno tarati sulle caratteristiche
del territorio.
In particolare, si perseguirà la qualità
degli interventi attraverso premialità
volumetriche ed incentivazioni fiscali
parametrate alla congruità degli
standard di sostenibilità ambientale.
p Sportello Ecobonus
Intendiamo avviare un servizio
di informazione e supporto per
i cittadini, le imprese ed i tecnici
interessati alle procedure e ai progetti
di efficientamento energetico favoriti
dalla misura governativa dell’ecobonus.
Tale interfaccia punta a diffondere
le corrette informazioni sui contenuti
e sugli strumenti della politica pubblica
e facilitare il dialogo tra uffici pubblici
e parti private.
p Cimitero
Realizzeremo il Piano Regolatore
Cimiteriale che risolverà gli atavici
problemi della disponibilità dei loculi
e degli ossari pubblici. Il Piano prevedrà
la demolizione a stralci del cimitero
‘Pignatelli’, la vendita di lotti per la
realizzazione di cappelle gentilizie
private e la contestuale realizzazione
di loculi ed ossari pubblici senza pesare
sulle casse comunali.
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p Circonvallazione
Porteremo a termine il Concorso di Idee
lanciato dall’amministrazione uscente
che richiede la presentazione di una
soluzione urbanistica che individui
il percorso delle bretelle mancanti e
preveda l’infrastrutturazione dei servizi
previsti dal Piano Regolatore sulla
periferia. L’esito del Concorso sarà
presentato a finanziamento a misure
della Regione Puglia.
p Infrastrutture viarie
In cinque strade delle periferie
urbane (via Calabretti, via Puccini,
Traversa via Umberto Giordano, via
Verga, prolungamento via Goldoni)
realizzeremo strade ex novo con
i relativi sottoservizi, marciapiedi
ed impianti di illuminazione.
p Mobilità sostenibile
Approveremo nel prossimo consiglio
comunale e daremo attuazione al Piano
Urbano per la Mobilità Sostenibile e al
Piano per la Mobilità Ciclabile e Pedonale
adottati dall’amministrazione uscente.
Gli interventi previsti nel breve, medio
e lungo termine (parcheggi e sosta,
trasporto pubblico, ciclopedonalità,
moderazione e zone 30 km/h, ecc.)
ammontano a circa 17 milioni di euro
da realizzare nell’arco temporale
di 10 anni.
p Questione Specchiolla
La nostra amministrazione non crede
alle ipotesi di annessione territoriale
della marina di Specchiolla al Comune
di San Vito dei Normanni a più riprese
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avanzate nel corso delle campagne
elettorali del passato.
Questo per differenti motivi politici
(ogni ridefinizione dei confini territoriali
di un ente locale passa attraverso atti
di indirizzo degli organi di governo
e strumenti referendari popolari
che difficilmente vedrebbero il placet
della comunità di Carovigno, anche
per motivi economici legati alla
fiscalità locale diretta) e territoriali (la
perequazione territoriale comporterebbe
per il nostro Comune una perdita del
territorio rurale su cui nei prossimi anni
intendiamo puntare). Pertanto a nostro
avviso le soluzioni vanno ricercate
altrove. In particolare: attraverso forme
convenzionali tra gli enti locali coinvolti
per la gestione condivisa dei servizi;
attraverso la realizzazione, tramite
partnership pubblico–privato che
vedano il protagonismo di entrambi
gli enti locali e di operatori economici
del territorio, di infrastrutture turistiche
strategiche in grado di attivare processi
virtuosi (servizi, nuovi insediamenti,
flussi, ecc.), quale ad esempio un
approdo turistico. Il porticciolo turistico
di Specchiolla potrebbe diventare
l’approdo di riferimento per l’area
di Torre Guaceto, unica infrastruttura del
genere tra Villanova e Brindisi.
Il porticciolo potrebbe essere realizzato
in località Chiancaredde, uno dei tratti
più degradati ed abbandonati della
costa.

p Roberto Covolo
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ASSESSORATO ALLE
PICCOLE COSE
Igiene urbana, decoro, manutenzione, gestione del ciclo dei
rifiuti, Economia Circolare, Polizia Municipale, Protezione
Civile

p Manutenzione
Ogni 3 anni dedicheremo 150.000€
ad un contratto di servizi con un
global service che si occuperà della
manutenzione del manto stradale, dei
marciapiedi e delle caditoie dell’acqua
piovana. Il contratto prevede un pronto
intervento entro le 48 ore attraverso
un servizio di contatto e segnalazioni
da parte della cittadinanza.
La responsabilità di eventuali danni
verso terzi derivanti dall’insolvenza è
a carico del fornitore del servizio come
garanzia per la presa in carico
e la risoluzione delle problematiche
di manutenzione individuate.
p Verde pubblico
Nei primi sei mesi della nostra
amministrazione comunale
procederemo alla pubblicazione
del nuovo bando per l’affidamento
dei servizi di manutenzione del verde
pubblico. L’attività di risanamento
del bilancio condotta dalla scorsa
amministrazione permetterà di

raddoppiare l’importo a base di gara
e di migliorare le prestazioni
di manutenzione del verde.
Inoltre, l’attività di manutenzione sarà
condotta con maggiore dettaglio e
verifica grazie all’avvenuto censimento
delle aree verdi condotto nel 2019.
p Gestione del ciclo dei rifiuti
L’impegno dell’amministrazione
nel quinquennio 2020 – 2025 dovrà
essere quello di portare la raccolta
differenziata dall’attuale 70% al 80%
al fine di realizzare un risparmio nei
costi di conferimento in discarica che
possono essere ricollocati su servizi
di igiene urbana.
Un altro impegno sarà quello di
sperimentare l’insediamento di piccoli
impianti di compostaggio (inferiori
alle 80 tonnellate) presso aziende
agricole del territorio al fine di ottenere
un duplice vantaggio: ridurre il costo
della raccolta e dello smaltimento
della frazione umida e avviare una
produzione locale di compost per
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la rigenerazione dei terreni agricoli
dell’agro sanvitese. Al fine di ridurre
il fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti nelle campagne provvederemo:
all’installazione nelle zone di periferia
di 3 mini isole ecologiche accessibili
a tutti (compresi ai turisti)
e videosorvegliate; all’installazione
di fototrappole in punti sensibili.
p San Vito Plastic Free
Introdurremo il progetto San Vito Plastic
Free per ridurre il consumo di plastica
sul territorio comunale.
Il progetto si articolerà in diversi
interventi: installazione degli erogatori
di acqua potabile filtrata in tutti gli
edifici scolastici del città; dotazione a
tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo
delle borracce ‘San Vito Plastic Free’;
creazione di un gruppo di acquisto
tra gli operatori commerciali nel settore
della somministrazione per l’acquisto
di vettovaglie compostabili
e l’eliminazione della plastica usa
e getta nelle attività commerciali;
campagne di raccolta delle plastiche
abbandonate nelle campagne con il
coinvolgimento dei volontari; attività
di educazione ambientale nelle scuole
cittadine.
p Macchine mangia plastica
Introdurremo sul territorio comunale
il sistema di recupero delle bottiglie
e dei contenitori di plastica attraverso
le cosidette ‘macchine mangia plastica’
che offrono beni e ricompense in
cambio del conferimento del materiale
plastico.
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p Videosorveglianza
Nel quinquennio 2020 – 2025 creeremo
una rete di videosorveglianza con
finalità legate a aumentare i livelli di
sicurezza e di scoraggiare comportamenti
illeciti. Complessivamente contiamo di
installare 30 telecamere sugli accessi
e sui punti nevralgici della città.
p Riorganizzazione dell’allocazione
degli uffici comunali
Intendiamo ricollocare gli uffici
comunali (ufficio tecnico, anagrafe
e stato civile, attività produttive, servizi
cimiteriali, tributi, finanze, protocollo,
servizi sociali, polizia municipale)
accorpandoli in un unico immobile
presso via Alcide De Gasperi. In questa
ipotesi l’Istituto Professionale per i
Servizi Sociali ‘Morvillo – Falcone’,
come da interlocuzione in corso
con la dirigenza dalla precedente
amministrazione, sarà allocato presso
il padiglione attualmente dismesso
dell’edificio scolastico ‘Monsignor
Passante’ di via Padre Bronte. Questo
accorpamento renderebbe liberi
gli immobili attualmente occupati
dall’UTC, dall’anagrafe e stato civile,
finanze e tributi in via San Giovanni –
Annibale De Leo. Questo accorpamento
produrrà un risparmio di spesa corrente
stimato in circa 100.000 euro l’anno.
L’immobile liberato sarà destinato
alla realizzazione di un Mercato
Contadino, una moderna piazza coperta
che contribuirà alla rivitalizzazione
commerciale del centro storico.
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