
Presentiamo ai  nostri  Concittadini  la  Proposta  programmatica  della  Lista  Civica  “UNITI PER 

POGGIORSINI”.

CHI SIAMO

In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Poggiorsini, 

abbiamo dato vita ad una lista di IMPEGNO CIVICO. Infatti,“UNITI PER POGGIORSINI” è 

una  Lista  Civica nata  dalla  volontà di  un  gruppo  di  Cittadini  Poggiorsinesi,  che  intendono 

impegnarsi in prima persona per cambiare radicalmente il modo di fare politica sul nostro territorio, 

e per cercare di migliorare ogni giorno la qualità della vita di chi vive a Poggiorsini: 

" il Cittadino prima di tutto! "

IL RISPETTO DEGLI ALTRI E’ IL NOSTRO VALORE PRIMARIO

Siamo convinti che il vero fattore di cambiamento e di sviluppo per la nostra  Comunità,  risieda  

nella  forza  delle  idee  di  ciascuno  di  noi.  Pertanto, in  Consiglio  Comunale,  oltre  all’impegno  

quotidiano  per cercare di realizzare il nostro programma, lavoreremo con l’obiettivo di valutare  

le idee e i contributi di tutti, al fine di migliorare costantemente la gestione dell’Ente Pubblico. 
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PROGRAMMA ELETTORALE

Il presente Programma è il frutto di un coinvolgente lavoro di squadra che ha messo insieme, in un 

unico  Progetto,  le  idee  e  i  suggerimenti  migliori  provenienti  dai  nostri  Concittadini,  dai  nostri 

Simpatizzanti e Sostenitori, e in sinergia con gli indirizzi programmatici del candidato Sindaco.

La Proposta programmatica della Lista “UNITI PER POGGIORSINI”  si articola nei seguenti 

punti:

1. Tutti  i  progetti  programmati  dalle  Amministrazioni  precedenti  saranno  tenuti  in 

debita considerazione, migliorati e realizzati nel più breve tempo possibile;

2. Politiche sul settore igienico-ambientale:

a. protocollo di intesa con le ditte specializzate nel settore per l’eliminazione di 

amianto presente sul territorio, teso all’abbattimento dei costi per i Cittadini;

b. randagismo: richiesta di apertura periodica di un ambulatorio veterinario alla 

ASL  per il controllo e la sterilizzazione  dei cani randagi;

c. monitoraggio  dell’inquinamento  elettromagnetico  con  il  coinvolgimento  di 

tecnici dell’ARPA – Puglia;

d. agevolazioni  amministrative  per  iniziative  private  tese  allo  smaltimento, 

recupero e commercializzazione di materiali  provenienti dalla demolizione di 

elettrodomestici, televisori,  computers ecc.;

e. promozione delle fonti di energia  rinnovabile sul territorio comunale;

f. la  questione  “Grottelline”  sarà  affrontata  con  azioni  amministrative  più 

incisive, in continuità con quanto già fatto dalla precedente amministrazione e 

in sinergia con il Comune di Spinazzola; 

3. Politiche nel settore agro-alimentare: promuovere la cultura delle coltivazioni bio e di 

qualità (officinali, mandorlo, melograno, noce, ecc.) con successiva trasformazione in 

loco attraverso la collaborazione degli operatori agricoli, enti preposti ed associazioni 

di categoria;

4. Realizzazione di un centro di eccellenza per la riabilitazione fisico-motoria, in sintonia 

con  ASL ed  Enti  locali  limitrofi,  attraverso  finanziamenti  Regionali,  Nazionali  ed 

Europei;
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5. Sgravi fiscali per coloro che verranno  ad investire nella zona PIP (Piano Insediamento 

Produttivo);

6. Rideterminazione dell’ex IMU per i suoli edificabili, case rurali e per le seconde case, 

compatibilmente con le risorse di bilancio;

7. Apertura di uno sportello informativo di tutte le novità amministrative o concorsuali 

rivolte ai Cittadini ed in particolare alle problematiche agricole;

8. Tutela dell’assetto territoriale (indagini geologiche) con sistemazione e manutenzione 

delle strade rurali ed interpoderali;

9. Protocollo di intesa con ANCI – Piccoli Comuni, Lega Ambiente, rete Borghi antichi di 

Italia ecc. per migliorare la pubblicità di tutte le attività commerciali operanti in loco, 

specie in quelle della ristorazione, attraverso  il coinvolgimento delle varie associazioni 

(Azione  Cattolica,  Pro  Loco,  Associazioni  Sportive  ed  Associazioni  Parareligiose) 

mediante sagre popolari, feste cittadine, spot pubblicitari ecc.;

10. Piano trasporti pubblici per/da i Comuni limitrofi: promuovere, in collaborazione con 

le Istituzioni preposte, incontri con i Cittadini, e in particolar modo con gli studenti, al 

fine di individuare i  bisogni reali  delle  utenze (contrarre il  più possibile  i  tempi di 

attesa fuori Poggiorsini);

11. Attivarsi per l’istituzione di un Centro di Formazione Professionale e Culturale a 360°, 

attraverso l’utilizzo dell’attuale edificio della Scuola Media, a partire dal trasferimento 

di  quest’ultima presso  il  nuovo  plesso  scolastico  sito  in  via  XX Settembre  (Scuola 

Elementare), i cui lavori saranno completati nel più breve tempo possibile; 

12. Migliorare  i  rapporti  di  accoglienza  con  l’Esercito  –  Turisti  –  Cacciatori,  i  quali 

rappresentano fonte di ricchezza e di commercio;

13. Promozione di interventi amministrativi tesi al potenziamento delle attività sportive, 

attraverso l’ampliamento degli spazi e dei servizi adibiti, in un’ottica multifunzionale;

14. Azioni  amministrative  atte  a  favorire  il  recupero  e  la  valorizzazione  del  Centro 

Storico;

15. Pressanti sollecitazioni allo IACP per un più puntuale monitoraggio del patrimonio 

immobiliare  con  interventi  mirati  al  recupero  della  staticità  ed  agibilità/abitabilità 

degli stessi;
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16. Lotta  alla  povertà:  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  sia  da  canali  pubblici,  sia  da 

eventuali  oblazioni  private,  al  fine  di  rispondere  ai  bisogni  reali  ed  imminenti  dei 

Cittadini più disagiati. 

La Lista Civica

UNITI PER POGGIORSINI
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