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LIBRO BIANCO PALESE
“PROGETTIAMO IL FUTURO
&
PROGRAMMIAMO IL PRESENTE”

“Non vedo niente di romantico nel dichiararsi. È molto romantico essere innamorati. Non vi è niente di romantico in una
proposta precisa, perché si corre sempre il rischio di essere accettati.”
Oscar Wilde
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PROGRAMMA ELETTORALE
Palo del Colle, 04.02.2011, Rev.5 del 15.03.2011

PROGRAMMA AGGIORNATO: http://www.insiemeperpalo.it/programma/

1° - PARTECIPAZIONE
Intendiamo farne aspetto centrale del nostro Programma, perché solo con la
partecipazione sarà possibile superare le contingenze economiche, in cui tutte le
Amministrazioni versano.
Solo i Cittadini, con le loro competenze specifiche messe a disposizione della
Comunità, potranno contribuire a realizzare i progetti più ambiziosi.
Per questo, i nostri eletti e quelli altri associati che saranno investiti di compiti
istituzionali, metteranno le proprie competenze a disposizione di tutto il Paese,
considerando il loro servizio un atto da offrire come “impegno” a vantaggio di tutti, e
come “esempio” che sicuramente altri avranno voglia di seguire.
Fra gli stessi vi sarà una rotazione negli incarichi e nelle funzioni, avendo essi già
convenuto e sottoscritto gli impegni programmatici del Movimento.

2° - INFORMATIZZAZIONE PER LA TRASPARENZA
L’Amministrazione Comunale è tenuta a rendere pubblica la propria attività, ed al
fine di renderla accessibile e trasparente, sarà creato un Portale Istituzionale per i
servizi di Trasporto ed Interoperabilità ovvero di utilizzare le piattaforme informatiche tali
da consentire all’Ente di comprendere, prevedere e rispondere ad una vastissima gamma
di richieste dei cittadini.
Si darà vita ad iniziative di cooperazione “non onerose” per l’Amministrazione,
finalizzate all’utile diffusione di servizi basilari ed innovativi con l’obiettivo di offrire dei
risparmi immediati per la cittadinanza e attuare nuove tendenze di sviluppo del territorio
attraverso:
a - La copertura WiFi-gratuita per i cittadini residenti in alternativa alla classica
connettività ADSL degli attuali operatori.
b - L’implementazione di servizi di telefonia in VoIp all'interno di tutte le sedi del
Municipio e delle scuole riducendo i costi delle bollette.
c - La diffusione dei “Consigli Comunali on-line” perché tutta l’attività degli eletti
possa essere seguita dai cittadini interessati a visionare contenuti e comportamenti.
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3° - ORGANIZZAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA
Tutti gli incaricati, siano essi Consiglieri, Assessori o Sindaco, dovranno anteporre le
attività istituzionali a quelle personali, dedicando al compito istituzionale tutto il tempo
necessario per un espletamento motivato e preparato degli interessi della Comunità.
Gli Amministrativi dovranno condividere che la propria attività è retribuita nella
logica del SERVIZIO e non della difesa inoperosa di una posizione acquisita.
Mentre, per il conferimento di incarichi a professionisti esterni all’amministrazione
comunale, saranno istituiti appositi albi di fiduciari, per consentire una rotazione fra gli
stessi iscritti; ciò in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buona
amministrazione, ed in modo tale da offrire ai giovani professionisti la possibilità di
ottenere un incarico indipendentemente da legami di qualsiasi genere.
L’Amministrazione si dovrà dotare di uno sportello URP, come necessario contatto
con il Cittadino, le cui esigenze dovranno essere costantemente considerate. Il Consiglio
Comunale dovrà provvedere alla individuazione e delimitazione dei QUARTIERI e di
conseguenza favorire la regolare costituzione dei Consigli di Quartiere con i relativi Organi,
al fine di avere dei Referenti diretti ed informati delle esigenze del territorio, che
parteciperanno di diritto alle attività consultive.
Tra le attività consultive sarà privilegiato il Bilancio Partecipato, come prassi
consultiva indispensabile per determinare, in forma avveduta e condivisa, l’orientamento
della spesa pubblica.
Questi provvedimenti non provocano alcun ampliamento di spesa e favoriscono solo
una partecipazione attiva con conferma di trasparenza assoluta.

4° - VIVIBILITA’ E SICUREZZA
Obiettivo primario è assicurare a tutti i Cittadini il rispetto del loro DIRITTO a vivere
in un ambiente curato sotto il profilo dell’ordine, della pulizia ed igiene, della sicurezza e
del reciproco rispetto; particolare attenzione verso la tutela delle Famiglie, dei Giovani,
dei Disabili, degli Anziani, quali parti privilegiate.
In particolare, sarà puntualmente verificata l’osservanza degli impegni assunti nei
Capitolati dei servizi affidati, quali: igiene e pulizia, trasporti, opere cimiteriali (luogo della
memoria e del futuro, e che merita attenzione per uniformità architettonica, qualità dei
servizi ed attenzione ai costi) verde pubblico, illuminazione, strade etc. A tal fine,
comminando sanzioni in caso di infedele esecuzione delle prestazioni convenute.
Nell’ambito di una organizzazione razionale e precipua del Personale amministrativo,
che sarà impiegato per i compiti specifici e non dirottato verso altre mansioni, sarà
richiesto agli Organi Competenti l’applicazione degli ORGANICI previsti, per quantità di
popolazione, per il controllo e la sicurezza del territorio, e sarà richiesto l’affidamento del
nostro territorio alla Stazione più immediatamente utile all’espletamento del servizio
stesso.
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Nelle attività di controllo sul territorio, sarà favorita la collaborazione con i Privati,
anche con forme di partecipazione agli utili.
Un controllo morale e civile delle aree comunali, ci impegnerà con lotta ferma e
decisa a combattere tutte le forme di degrado (prostituzione, discariche abusive,
parcheggi selvaggi, appropriazioni indebite di parti del territorio comunale, ecc.)
sanzionando realmente le violazioni.
Saranno rivalutate aree di utilizzo temporaneo per mercati settimanali, attività
promozionali e manifestazioni di ogni genere, che dovranno rispondere, nel rispetto dei
canoni per non arrecare disturbo alle attività quotidiane della cittadina.
Nell’ambito della viabilità cittadina, sarà effettuato uno studio per la definizione di
percorsi per bus navetta e piste ciclabili, al fine di consentire collegamenti tra i vari
Quartieri e la frazione Auricarro; saranno definite aree di parcheggio (a pagamento e non)
e sensi di viabilità, con accorgimenti utili a migliorare la circolazione.
Saranno sollecitate le Autorità Regionali e Provinciali per il potenziamento dei
trasporti extraurbani.
Il potenziamento della raccolta differenziata sarà favorito anche attraverso
l’istituzione di Isole Ecologiche; il conferimento diretto sarà premiato così come merita.
Particolare favore sarà rivolto verso il Volontariato dei cittadini disposti per le
attività di controllo e manutenzione (scuole, verde pubblico, ecc.) con affidamento di aree
urbane inutilizzate agli interessati, e purché riutilizzate a vantaggio di tutta la Comunità
Cittadina.

5° - AMBIENTE
La strenua difesa dell’ambiente e della salute, è un obbligo che l’Amministrazione
deve anteporre ad ogni logica di profitto pubblico o privato.
Per questo si procederà a definire le possibili utilizzazioni del territorio comunale,
favorendo le giuste attività di trasformazione ed utilizzazione.
In una visione più ampia, si cercheranno soluzioni con i Comuni limitrofi, per una
gestione unitaria di quelle necessità comuni, al fine di una migliore e più razionale
ripartizioni di spese e vantaggi.
Si promuoveranno rapporti con i Privati per il recupero delle aree dimesse.
Nel rispetto delle norme a tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico,
nonché della qualità dell’aria, saranno promosse e realizzate tutte le iniziative pubbliche
per l’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili.
Trattasi di attività che, non rappresentando capitoli di spesa, possono invece
costituire motivi di sgravio delle pubbliche spese, oltre che di rispetto ambientale.
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6° - SVILUPPO ED ATTIVITA’ ECONOMICHE
E’ interesse primario della Amministrazione favorire il progresso civile ed economico
della comunità cittadina; per cui si opererà sempre per favorire la piena occupazione ed il
moltiplicarsi delle attività economiche, con particolare attenzione a quelle giovanili, per le
quali saranno esaminate possibilità di sgravi, oltre che di incentivi per possibili assunzioni
presso le Aziende locali.
In quest’ottica si valuterà la possibilità di coordinare con Comuni limitrofi operazioni
atte a richiamare sul territorio interessi di grandi Aziende, italiane e non, che offrano
possibilità d’impiego.
Saranno istituiti, in collaborazione con le forze locali, sportelli di consulenza che
suggeriscano percorsi formativi, indirizzi economici e strumenti offerti dalla Comunità
Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. Detti sportelli avranno quindi il
compito di informare cittadini ed operatori economici di tutte le possibili offerte di cui
potrebbero avvantaggiarsi e che troppo spesso, anche per difetto d’informazione, vengono
disattese ed inutilizzate.
7° - CENTRO STORICO ED ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Il centro storico, pur piccolo per estensione, è tra i più abitati della Provincia e
merita, nel rispetto di tale residenzialità, particolare attenzione per la cura estetica e per la
vivibilità del sito.
Bisognerà utilizzare tutti i mezzi disponibili per avviare nuove iniziative del tipo
albergo diffuso – promozione di attività artigianali di tradizione – mercatini e mostre
promozionali (come: siti per il confezionamento, la commercializzazione ed il consumo dei
prodotti locali – mercatino mensile per lo scambio ed il baratto – mostre mercato per la
proposta di olio, taralli, vino e quanto di più specificatamente locale - mostre storicoculturali).
In questa logica, tutte le nuove attività potranno essere esentate (per un periodo)
dal pagamento delle tasse comunali, a vantaggio di nuova economia e nuovi posti di
lavoro.
8° - SCUOLA, CULTURA E SPORT
L’istruzione è la dote primaria di una popolazione che voglia progredire; si dovranno
studiare piani per creare sinergie con le scuole e le associazioni culturali e sportive per
soddisfarne le loro esigenze e favorirne il loro sviluppo.
Si dovranno studiare punti di contatto per favorire un forum che veda anche
l’Amministrazione protagonista di quelle attività atte a promuovere la PARTECIPAZIONE.
In particolare, si potrà realizzare, con l’intervento di privati (di cui abbiamo già
formali impegni) quel contenitore teatrale –la cui mancanza è fortemente avvertita- nel
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quale verranno valorizzate le giovani promesse e le maturità già manifeste. Sarà un luogo
di sana esibizione di manifestazioni artistiche in ossequio alle tante tradizioni culturali
locali.
Così pure sarà sollecitata l’improcrastinabile realizzazione della PISCINA
COMUNALE, per la quale, privati che si sono già impegnati negli anni scorsi, hanno
rinnovato il loro impegno ad intervenire.

9° - AGRICOLTURA
Attività primaria del territorio, detiene la storia e la memoria di gran parte della
popolazione, e purtroppo, oggi non viene valutata nella giusta misura che le compete.
E’ compito dell’Amministrazione riportarla al centro dell’interesse, favorendo nuove
tecniche di indirizzo e nuovi piani di commercializzazione.
Ciò è realizzabile con: la creazione di nuove reti di scambio dei prodotti, di mercati
diretti tra produttori e consumatori; la promozione di attività agro-turistiche; l’impiego di
energie rinnovabili per le culture; la trasformazione degli scarti agricoli in energia;
l’incentivazione delle cooperative e dei loro possibili contatti con la grande distribuzione; la
valorizzazione dei nostri prodotti migliori con il riconoscimento dei marchi DOP e IGP.
Sarà inoltre favorita e promossa la BANCA DEL TEMPO: trattasi di un principio già
attivo in altre realtà, e che vede lo scambio di ore di lavoro tra i suoi sottoscrittori, ma
senza scambio di denaro e con eventuale partecipazione agli utili finali.

La logica di questo programma sta nel rilevare come sia possibile utilizzare
sapientemente l’esistente per migliorare radicalmente il futuro prossimo, avendo un unico
consapevole obiettivo:

la SANA AMMINISTRAZIONE tesa al conseguimento di “VANTAGGI” SOLO e
SOLTANTO per la “COMUNITÀ” e per NESSUN “ALTRO” !!!!!
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