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PREMESSA  ___________________________________________________________________________________________
Avere cura della città: la funzionalità di tutto ciò che è bene pubblico deve essere in testa al-
l’agenda di un buon amministratore. La complessità del tempo presente impone alla classe
politica e dirigente capacità di riflessione, grande coraggio nelle scelte, chiarezza degli obiettivi. 
In particolare si guarda ai giovani e alle tante difficoltà per la loro occupazione; si guarda con
preoccupazione ai tanti che vivono una situazione di lavoro precario, alle ricorrenti difficoltà
delle tradizionali attività (commercio, artigianato, agricoltura, piccole imprese) alle quali va il
merito di aver trainato storicamente la nostra economia affidandosi alle proprie capacità con
iniziative coraggiose e che in questo momento di crisi devono essere sostenute con forza. 
Lo scenario attuale appartiene ad un’economia nella quale è sempre più difficile e complicato
per le piccole e medie imprese, per le attività agricole ed artigianali, per le attività commerciali,
sostenere la concorrenza e l’iniziativa di un mercato ormai mondializzato. Ma è chiaro che non
si può rimanere fuori della storia e dal tempo; questo tempo richiede una forte e determinata
capacità di riconvertire i tradizionali modelli produttivi, di ricercare nuovi e adeguati spazi di
mercato, potenziando e ammodernando le imprese, esaltando le potenzialità caratteristiche
del territorio, la sua specifica vocazione. 
La nostra comunità si è sempre contraddistinta per la sua intelligenza, la sua intraprendenza,
la sua operosità, la sua tenacia. Merito e competenza, partecipazione e trasparenza, profondo
mutamento culturale, queste saranno le nostre leve strategiche di trasformazione della città. 

WELFARE  _____________________________________________________________________________________________
“Terlizzi Città Coesa” è un piano finalizzato a produrre lo sviluppo sociale, culturale ed econo-
mico della nostra Città attraverso strumenti di innovazione sociale tesi a valorizzare le realtà
locali legate non solo al settore sociale profit e no profit ma anche a quello culturale, socio –
educativo, ambientale.
La proposta si fonda su una visione che pone la centralità del sistema sulla Persona, individuo
e membro di una rete di relazioni, piuttosto che sulla semplice suddivisione per tipologia di
servizi necessari per categorie omogenee.
Quello che riteniamo opportuno, in questo senso, è stimolare un sistema nel quale ciascuno
possa sviluppare relazioni positive con altri individui o comunità, per migliorare il proprio be-
nessere e al tempo stesso realizzare un ambiente capace di offrire a tutti sostegno nella quo-
tidianità.
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Rispetto ai più tradizionali interventi di natura assistenzialista sulle emergenze sociali, dunque,
nella nostra prospettiva di coesione sociale vi è la valorizzazione delle relazioni tra i cittadini
della nostra Comunità e la promozione dell’assunzione collettiva di responsabilità. 
Questo implica naturalmente il ripensamento di un nuovo approccio dei servizi e la necessità
di rendere complementari le risorse sul territorio, restituendo nuovi spazi e nuovi ruoli alle or-
ganizzazioni della nostra Città.
Si tratta di una visione generativa e non soltanto redistributiva dei servizi di welfare che rite-
niamo possa essere utile a trasformare i costi in investimenti nell’ambito degli interventi sociali
e  gli interventi in generatori di altre opportunità, Servizi e competenze, aspetto di un impre-
scindibile valore sociale.
Si adotterà un principio di sussidiarietà circolare nella misura in cui si impegneranno tutti i
soggetti operanti nel territorio (pubblica amministrazione, soggetti dell'economia e della società
civile) ad assumersi la responsabilità di concorrere al bene comune, valorizzando le proprie
prerogative e specificità: in questo senso, strategico risulterà il coinvolgimento delle reti e del
territorio nelle azioni volte a promuovere la coesione sociale. 
Una piattaforma di welfare territoriale metterà in rete il settore pubblico con Associazioni di
volontariato, Associazioni culturali, sportive, espressioni del settore privato e della società civile. 
Creeremo sinergie tra i differenti ambiti del welfare:
settore socio-assistenziale e sanitario, settore cultura e Scienza, settore sportivo e ludico-ri-
creativo, settore socio-educativo e religioso, settore economia e lavoro, settore ambiente e ter-
ritorio, impegno civile
Misurare i risultati e valutare i processi ci servirà per innescare un processo di miglioramento
continuo degli interventi. Le fasi di progettazione, realizzazione e valutazione, allora, si richia-
meranno reciprocamente. 
In attesa comunque del nuovo Piano Regionale 2018/2020 e in uno stato di regime di proroga
del Piano 2014/2016, le azioni operative in cui si declinerà la nostra azione programmatica sa-
ranno:
-     il potenziamento  della struttura organizzativa dei Servizi sociali
-     il mantenimento e il potenziamento dei Servizi già in essere
-     l’attivazione di politiche di inclusione innovative intese non come semplice accesso ai servizi 
     ma come integrazione tra i diversi servizi e i diversi settori, secondo dinamiche cooperative 
     da praticare in fase di progettazione ed attuazione
-     l’avviamento di politiche di inclusione sociale e inserimento lavorativo in particolar modo 
     della persona svantaggiata, del Disabile e dell’Anziano
-     l’implementazione di politiche di prevenzione al disagio, nonché politiche educative e di 
     contrasto alla povertà e alle disuguaglianze
-     l’incentivazione e il sostegno all’attivazione di scuole alternative di arte e mestieri a favore 
     di minori e persone svantaggiate
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-     l’attivazione di patti di collaborazione con il Cittadino in grado di produrre
     agevolazioni fiscali
-     l’intercettazione di fondi europei
-     l’attivazione di partenariati
-     il rafforzamento del rapporto tra Scuola e territorio
-     la promozione di campagne di sensibilizzazione in sinergia con altri ambiti.

Una parte fondamentale del nostro programma ha l'ambizione di incidere nelle relazioni e nelle
pratiche quotidiane sostenendo e incentivando spazi come gruppi di acquisto solidale, spazi di
scambio, una banca del tempo, una isola ecologica, “caffè delle riparazioni”, la biblioteca delle
cose, orti sociali, l'Università del saper fare, laboratori creativi di riuso e riciclo, mercatini di
agricoltura contadina. promozione del commercio equo e solidale, autoproduzioni collettive.
Tutto questo nella nostra convinzione di base che le persone stanno bene quando sono nelle
condizioni di poter compiere delle scelte, quando possono esercitare la propria libertà sostan-
ziale, quando possono realizzare ciò a cui danno valore, quando possono esprimere le proprie
potenzialità, quando si sentono incluse nella società, quando hanno fiducia nelle istituzioni,
quando si sentono supportate in momenti di difficoltà, quando possono esprimersi con gene-
rosità.

CULTURA  ______________________________________________________________________________________________
Compito di un'amministrazione lungimirante e capace di creare valori spendibili e futuribili,
utilizzabili cioè “a largo raggio”, su scala temporale e territoriale, dalla comunità è quello di
dar fondo alle risorse e alle potenzialità, umane ed economiche, che ha a disposizione, pro-
muovendo la logica dello scambio, implementando le reti e coltivando, laddove esistenti, le co-
siddette buone pratiche con ogni strumento possibile. 
La cultura è un mezzo di incontro e dialogo, non un pacchetto di iniziative e progetti a scadenza,
legati a un calendario precostituito di ricorrenze, liturgiche o mondane che siano. Sarà cura di
questa amministrazione superare la logica dell'evento preconfezionato, dell'iniziativa chiusa,
bell'e fatta, e puntare a creare altresì progetti a medio-lungo termine, ovvero processi vivi e
fermentanti, originanti da idee che durino nel tempo, sempre miranti a creare tendenze, marchi,
storie, sviluppi positivi, in modo da “provocare” ricadute benefiche per il territorio e i suoi cit-
tadini. 
La nostra proposta culturale non sarà mai episodica o estemporanea, legata a doppio filo a
eventi straordinari, ma sarà continua, articolata, strutturata e si sforzerà di essere originale pur
rispettando i talenti e le specificità espressi dalla città. Non distingueremo tra cultura alta e
cultura bassa: nell'ottica di uno sviluppo integrato e sostenibile vogliamo far coesistere e dia-
logare ogni segmento sociale e culturale in senso trasversale; la cultura dovrà anzi essere
l'orizzonte di tutta la nostra azione politica, una chiave di lettura per riconoscere la nostra am-
ministrazione. 
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La nostra pianificazione non dipenderà inoltre in maniera esclusiva dai bilanci dell'amministra-
zione, ma genererà in autonomia ricchezza e opportunità, stimolando investimenti e attraendo
risorse finanziarie anche nel mondo produttivo e nel sistema delle imprese locali, che avranno
tutto l'interesse a spendere e veicolare il proprio nome in azioni e progetti che saranno concepiti
per andare ben oltre la sfera locale, pur scaturendo da essa, e ben oltre la gittata dei “giorni
rossi” sul calendario.
Daremo mandato forte e operativo alla cultura, affidando all'assessore delegato un portafoglio
consistente e intercettando ogni risorsa utile, dragando puntualmente il gettito finanziario eu-
ropeo, regionale e nazionale, attraverso una ricerca mirata e costante dei fondi. Per far questo
costituiremo una struttura d'appoggio permanente e articolata, una task force deputata allo
studio dei piani di sviluppo territoriale e alla corrispondente ricerca dei fondi necessari. Creare
un “ufficio di progettazione” consentirà di svincolarsi dai bilanci comunali e immaginare un
assessorato moderno, capace di vivere di vita propria, sfruttando a pieno la creatività locale e
favorendo fattivamente lo sviluppo della comunità. Il nostro esempio sono quelle realtà asso-
ciative e culturali che in questi anni sono riuscite ad animare la vita della comunità, a far rete
e costruire con pazienza anche in assenza di risorse, strutture e infrastrutture, orientandosi per
così dire “senza stelle”. 
La fiducia nella funzione sprovincializzante della cultura sarà uno dei punti fermi del nostro
mandato. Avvieremo politiche di collaborazione con le realtà esterne, pubbliche e private, per
consolidare la rete territoriale in vista delle necessarie sfide cui è chiamata nel futuro prossimo
la nostra comunità, porta d'accesso all'est, area del mondo in vertiginoso sviluppo, intessendo
relazioni, partenariati, gemellaggi, alimentando il sistema degli inviti e la politica delle sinergie.
Studieremo altresì le esperienze valide avviate dai Comuni e nei contesti limitrofi, per verificare
il grado di replicabilità locale.  
Prima di tutto, però, rimetteremo in funzione e renderemo pienamente efficienti le infrastrutture
già a disposizione del Comune, in passato trascurate per mancanza di progettazione e, in alcuni
casi, per indolenza degli amministratori. Investiremo in maniera massiccia sulla promozione
del territorio, per questo apriremo in Piazza Cavour uno Iat, un centro di informazione turistica,
realmente funzionante, che possa orientare i visitatori che passano a decine, attualmente in
maniera quasi “clandestina”, dalla nostra città. Perché il centro sia efficace e capillare avvie-
remo collaborazioni con le università – tramite i tirocini e le convenzioni – e utilizzeremo forme
di coinvolgimento a progetto con i giovani della comunità che abbiano un curriculum di studi
compatibile allo svolgimento di questo servizio, del resto nevralgico per i destini del turismo.
La Torre dell'Orologio, biglietto da visita di Terlizzi, sarà resa accessibile con l'accompagnamento
di una guida autorizzata, competente nel settore: non sarà più visitabile esclusivamente su pre-
notazione, ma sarà un sito regolamentato secondo un sistema omologato agli standard nazio-
nali. In questo senso il circuito del Fondo per l'Ambiente (il Fai) sarà una opzione di
valorizzazione praticabile, che tenteremo di percorrere per recuperare a pieno il belforte nor-
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manno, tradizionale “stemma” della città. Il Chiostro delle Clarisse sarà a sua volta dato in ge-
stione tramite procedure ad evidenza pubblica a qualunque cooperativa, associazione o gruppo
informale di scopo operi nel campo della gestione e dell'organizzazione culturale, anche pre-
vedendo meccanismi a rotazione, con preferenza per le realtà giovanili e le start-up – che
diano, tuttavia, garanzie dal punto di vista della progettualità e della spendibilità territoriale
della loro “missione”. 
Stessa linea strategica per la Pinacoteca de Napoli, che per troppo tempo, dacché è stata ria-
perta, è stata considerata soprattutto una vetrina, un mero espositore di eventi già pensati e
confezionati, ma non è mai stata protagonista o diretta ispiratrice di azioni che nascano da “di
dentro”, sfruttando cioè le sua potenzialità di museo-laboratorio, nonché il suo carisma di
“casa” di uno dei maggiori intellettuali e artisti della storia terlizzese. Utilizzeremo le opere del
de Napoli come delle “cartoline” dalla nostra città, facendole circolare nel sistema museale
nazionale e internazionale per imbastire un tessuto di relazioni, sinergie e collaborazioni tra
poli museali e siti espositivi e pubblicizzare così Terlizzi a un più largo raggio. Questo scambio
non potrà che giovare alla città, i cui partner sarebbero in quest'ottica tutte quelle realtà legate
alla stessa produzione del de Napoli, come Altamura o Capua, per fare alcuni nomi, alla sua
scuola pittorica o al clima artistico del suo tempo. Dal punto di vista delle risorse umane, l'or-
ganico della Pinacoteca farà aggio sulle convenzioni, da accendere soprattutto con le Università
di riferimento del nostro territorio – Bari, Lecce, Taranto, Foggia – attraverso tirocini e stage: le
collaborazioni saranno avviate sulla base di criteri tematici e funzionali, che privilegeranno la
compatibilità dei corsi di laurea di provenienza con le posizioni di impiego di volta in volta
aperte. 
La Biblioteca “Marinelli Giovene”, da parte sua, necessita di una vera e propria riforma gestio-
nale, che riorganizzi il rapporto con l'utente riscrivendo quella che potremmo definire la “carta
dei servizi” nell'ottica di una maggiore facilità di accesso e assuma in pianta stabile forza-
lavoro competente e motivata, sfruttando i canali istituzionali e allacciando ove possibile rapporti
con le Università, ancora. La Pinacoteca e la Biblioteca (al di là degli spazi in cui quest'ultima
avrà sede) non dovranno essere luoghi-satellite alle dipendenze esclusive dell'assessorato alla
cultura o, peggio, un mero palcoscenico di iniziative ed eventi preconfezionati, ma diventare
un'officina, una fabbrica di competenze e di letture della realtà capace di impulso e di autono-
mia culturale: per questa ragione saranno dotate di una vera e propria funzione manageriale.
In generale, nessuna struttura dovrà restare un mero contenitore, come è accaduto al Palazzo
dello Sport di Largo Torino, inaugurato in tutta fretta e chiuso da mesi.
Il Teatro Millico, pure, è stato finora il “convitato di pietra” della storia contemporanea terlizzese,
sempre evocato e mai concretizzatosi. La situazione dei lavori presso la struttura si è fatta in-
tricata e difficile da dirimere a breve termine, anche a causa del fallimento della ditta incaricata
di ristrutturarla. Cercheremo, compatibilmente con la vicenda giudiziaria in corso, di sbloccare
l'impasse, prevedendo tuttavia una “exit-strategy” volta a favorire l'apertura parallela di altre
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sedi “diffuse”, funzionali e decentrate, per gli spettacoli a carattere teatrale-coreutico-musicale
che certamente proporremo; da troppo tempo il Comune di Terlizzi non ha un calendario, or-
ganico e continuo, degli spettacoli: è arrivata l'ora di compilarlo e lo faremo con l'aiuto delle
compagnie e delle associazioni locali che si sono fatte e si faranno valere in questo campo. In
linea generale, lo scopo è quello di allestire e alimentare in pochi mesi una rete di laboratori
potenziali – non solo una serie di spazi ma un pool di risorse umane – che possa entrare a si-
stema con il teatro Millico non appena questo sarà riattato e riaperto al pubblico. La nuova
struttura del MuHa, la Municipale Balcanica Hall, e il teatro del Mat Laboratorio Urbano, polo
per cui è stato recentemente pubblicato il nuovo bando di gestione, sono tra le alternative più
valide e credibili, per adesso, al “Millico”, dunque ci impegniamo a collaborare strettamente
con i consorzi cui saranno affidati. 
Nell'area dell'ex fabbrica Scianatico, in accordo con il percorso giudiziario fallimentare in corso,
sarà avviato un piano di riqualificazione strutturale dell'area allo scopo di innescare processi
di riutilizzo virtuoso di una parte degli spazi, attualmente vuoti e desolati, dell'opificio. Ogni so-
luzione sarà studiata e messa in atto in un'ottica di sostenibilità e di inclusione sociale (in col-
laborazione con gli altri settori in questo senso strategici dell'amministrazione, dall'agricoltura
allo sviluppo territoriale) nell'intento di recuperare una “cinghia” urbana troppo spesso avvertita
come periferica, dunque avulsa o lontana dalla vita della comunità. La visione profonda garantita
da questo approccio socio-culturale risulterà una chiave privilegiata per recuperare e trasfor-
mare quest'area post-industriale secondo nuovi criteri, più aperti e democratici, rispettosi delle
diversità sociali e culturali espresse dalla città, in questo come in altri quartieri apparentemente
inerti.
Da un punto di vista della proposta culturale “generalista”, l'amministrazione continuerà a dare
impulso a eventi, rassegne, manifestazioni, mostre, sagre, festival, concorsi, essenzialmente a
tutte quelle iniziative solitamente organizzate su proposta e in collaborazione con i privati e le
associazioni culturali, sportive e di promozione sociale del territorio, a patto che abbiano un
dimostrato valore sociale e culturale e non siano fenomeni di speculazione privata, forme di
clientelismo, o, peggio, un modo di surrogare una incapacità di progettazione esecutiva da
parte dell'assessorato. A questo proposito il Comune non si limiterà a dare supporto logistico
e contributo economico ai suoi partner, bensì accentuerà il proprio ruolo propulsivo, propiziando
quei processi che creino valore per la comunità, sfruttando le manifestazioni della cultura ter-
lizzese in senso locale e globale. L'obiettivo è quello di rendere la nostra proposta visibile e
appetibile a livello regionale e nazionale in ogni momento dell'anno, aderendo ai processi attivi
del sistema culturale avanzato attraverso il sistema dei marchi, la logica delle reti, l'interscam-
bio, il circuito dei consorzi, entrando a far parte dei meccanismi che contano nel marketing
territoriale: ci distingueremo tramite scelte mirate a garantire qualità e incrementare la capacità
di attrazione, nel rispetto delle tradizioni locali. 
Uno dei nostri obiettivi è quello di fondare e diventare capofila di un circuito-lega delle più belle
Feste Patronali d'Italia, un marchio simile a quello, di sperimentata efficacia, dei Borghi più

8



belli d'Italia. La Festa Patronale della Madonna di Sovereto dovrà essere sostenuta da una più
convinta azione promozionale e diventare un vero e proprio “brand”. La leva per questo salto
di qualità sarà il Carro Trionfale: saranno avviate le procedure per fare entrare la nostra mac-
china da festa nella “Rete delle grandi macchine a spalla italiane”, un'associazione nata nel
2006 che comprende quattro tra le più note feste religiose cattoliche italiane (la Macchina di
Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda di li candareri di
Sassari) e che nel 2013 è stata iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità Une-
sco. Allo scopo di far crescere la Festa avvieremo un piano d'azione multilivello per sfruttare a
pieno le sue svariate potenzialità: prima di tutto costituiremo il logo della Festa Maggiore in
modo da conferire alla “città dei fiori” la precisa e inconfondibile identità di “Città del Carro
Trionfale”. 
Sarà data all'allestimento stesso del Carro Trionfale speciale visibilità attraverso eventi e ini-
ziative organizzati ad hoc in collaborazione con media partner, televisivi e giornalistici. Sarà
realizzato un museo-laboratorio cittadino – ad esempio presso il cantiere del Carro, il Lamione
– in cui si potranno seguire le differenti fasi della costruzione della macchina da festa. Di pari
passo incentiveremo il rapporto con il circuito delle professioni artistiche e i mestieri dell'arti-
gianato mediante politiche di coinvolgimento e forme di marketing territoriale che riformulino
globalmente il paesaggio urbano e la comunicazione municipale utilizzando il Carro come ele-
mento simbolico e caratterizzante, non solo in chiave turistica, ma soprattutto culturale e iden-
titaria. Saranno parallelamente creati legami stabili e continui con gli istituti scolastici cittadini
per consolidare questo plusvalore iconografico: il coinvolgimento delle nuove generazioni con-
sentirà di innescare processi di innovazione spontanei e naturali, al passo con i tempi. L'apporto
di un istituto come il de Gemmis, in questo senso, sarà strategico ed essenziale: tale, pure, è
il ruolo che questa amministrazione riconosce all'agrario-professionale, impegnandosi a di-
fenderlo e tutelarlo per far sì che l'innovazione discenda sempre dal rispetto della tradizione.
L'immaginario della Festa è anche gastronomico, dunque sarà opportuno tutelare e regola-
mentare anche questo aspetto profano secondo modi e forme predefiniti, in modo da generare
un indotto stabile e redditizio: si può pensare all'istituzione di un consorzio delle macellerie e
delle brasserie della Festa Maggiore, garanzia di origine protetta e controllata della nostra carne
arrostita, nota in tutto il circondario. 
La logica del marchio è esportabile anche alla sfera gestionale della Festa: se da una parte il
rapporto con la Diocesi (e con le Confraternite) rappresenta l'ancoraggio alla tradizione sacra
e la fedeltà al suo retaggio leggendario, d'altra parte la Fondazione della Madonna di Sovereto
– la cui istituzione intendiamo sostenere con tutti i mezzi che ci saranno consentiti – sarebbe
la “veste” legale e organizzativa necessaria per elaborare linee di sviluppo e di tutela della
Festa, avviando ad esempio politiche di collaborazione con l'Ateneo e il Politecnico, e delineare
aperture virtuose al mondo dell'arte e della cultura free lance, in modo da mettere in atto espe-
rienze tese ad arricchire l'appuntamento con iniziative di livello qualitativo superiore. L'inten-
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dimento è, ad esempio, quello di svincolare la finestra agostana dalla presenza del superospite
musicale e, semmai, organizzare un festival tematico che abbia una linea artistica precisa e
che si sforzi di recuperare in chiave contemporanea i motivi della tradizione, magari con l'aiuto
di un testimonial artistico-canoro di fama coerente con questa nuova “mission”.
Anche la Festa della Madonna del Rosario, storicamente legata alle prime, fondative manife-
stazioni del culto mariano in Europa (la Regina delle Vittorie è chiamata così per il suo intervento
propizio nel corso della Battaglia di Lepanto tra eserciti Cristiani e Turchi), dovrà essere orga-
nizzata in una simile ottica, in cooperazione con le principali realtà produttive della città – ad
esempio il mondo della floricoltura – e le agenzie educative, quali le scuole, le associazioni
culturali e, naturalmente, il mondo accademico. Da una parte avvieremo politiche condivise
con il Mercato dei Fiori e i suoi partner, progettando assieme iniziative spendibili nella patronale
di ottobre (ad esempio ideando nuove forme per il carro floreale della Madonna), che dovrà
tornare a essere uno degli appuntamenti imperdibili del culto mariano regionale; dall'altra, il
rapporto con l'Università e gli studiosi locali dovrà servire a tracciare – tramite convegni, se-
minari, occasioni di incontro e di approfondimento – un percorso storico-evocativo sui rapporti
tra la Peste e i Miracoli di guarigione all'interno delle comunità mariane. 
Anche l'appuntamento con San Nicola, tra il 5 e il 6 dicembre, sarà inserito in un programma
di avvicinamento graduale alla ricorrenza vera e propria, che prevederà iniziative a lungo ter-
mine e allargherà il dialogo a quelle comunità locali e a quei paesi europei dove il culto del
Santo è presente e storicamente radicato, dall'Olanda alla Russia: verrà implementato allo
scopo un piano di gemellaggi che coinvolga scolaresche e comitati provenienti da altre realtà
nicolaiane: allo studio è l'opzione di mettere su un centro studi diffuso specificatamente dedi-
cato alla storia e al folclore sviluppatisi attorno al Vescovo di Myra. 
In tutto questo, l'ingente patrimonio paesaggistico, artistico e archeologico, delle contrade, ca-
ratterizzato da un gran numero di casali, chiese, torri, a testimonianza della fitta rete insediativa
che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere la storia del nostro territorio, sarà ade-
guatamente valorizzato attraverso politiche di tutela del patrimonio rurale e progetti di ristrut-
turazione finalizzati alla sua fruizione pubblica. Cesano e Ciurcitano, Sovereto, l'Appia Traiana,
la Via della Creta saranno lo scenario di continue iniziative ed eventi, di processi integrati sia
alla proposta culturale cittadina che alle “filiere” promozional-culturali della Città Metropolitana
e della Regione Puglia. In questo senso il Fai rappresenta la via di valorizzazione più immedia-
tamente praticabile. Il patrimonio pubblico dedicato alla cultura deve essere concepito come
un polo diffuso, gestito in maniera organica e non a compartimenti stagni, come una serie di
spazi disconnessi tra loro. L'impulso – la pianificazione e l'organizzazione di strategie – per
mettere in moto questi “teatri” deve nutrirsi di partecipazione costante, quotidiana, mediante
collaborazioni, convenzioni, partenariati con scuole, enti, istituti, associazioni culturali. Il discri-
mine che ci impegniamo a cancellare è, ancora una volta, quello tra passività e attività, tra cul-
tura monumentale-paternalistica e cultura autentica, viva e fermentante. Da parte nostra
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opereremo nella logica della progettualità continua, della sostenibilità finanziaria e dell'inter-
connessione costante con gli altri livelli dell'amministrazione, in modo che l'assessorato alla
cultura possa diventare una buona volta la scintilla inestinguibile dello sviluppo locale, il motore
immobile della politica attiva.

AGRICOLTURA  ______________________________________________________________________________________
L’agricoltura è in grado di determinare uno stile di vita migliore, incidendo profondamente sul
livello di benessere della comunità. 
In questo senso sarà centrale favorire la pratica attuazione della legge 228 del 2001, Orienta-
mento e Modernizzazione dell’Agricoltura: lo Stato ha riconosciuto al settore e ai suoi operatori
un ruolo centrale nel panorama socio economico e le istituzioni locali hanno il dovere di favorire
i processi di attuazione di questa determinazione.
Il settore agricolo non è fatto di meri Produttori, ma dovrà essere interpretato da Attori che do-
vranno mettere a frutto il ruolo multifunzionale giocato dal sistema agricolo nello sviluppo locale
con azioni tese a rafforzare la tutela dell’agroalimentare mediante la tracciabilità, l'origine,
l'identità territoriale, l'etichettatura, la riformulazione del patto col consumatore e nello specifico
i mercati di vendita diretta L. 38 Puglia; sarà opportuno, allo scopo, istituire processi di vigilanza
e controllo dell’origine in etichetta. 
Rafforzeremo la manutenzione e la tutela dell’ambiente e del verde pubblico  attraverso forme
di sussidiarietà orizzontale come partner della pubblica amministrazione; i bisogni saranno
soddisfatti dagli stessi cittadini anche con forme associative e/o volontaristiche. Saranno svi-
luppate attività connesse con l'incentivazione dei ruoli dell’Agriturismo, dell'educazione ali-
mentare, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita diretta, la fornitura di servizi
come la pulizia degli scoli, dei canali e delle strade extraurbane, la manutenzione del verde
pubblico e la creazione degli Orti Urbani. 
Per quanto riguarda il rapporto con la scuola, ci assumiamo l'impegno di promuovere e salva-
guardare l’istituto tecnico agrario-professionale “de Gemmis”, favorendo azioni che incentivino
il ruolo strategico della formazione e dell'innovazione.
Proteggere il territorio naturale è un altro impegno fondamentale per noi: per evitare un con-
sumo indebito del suolo promuoveremo un'utilizzazione esclusivamente agricola dei terreni
demaniali e patrimoniali, in particolar modo vincolandola all'innovazione e alla ricerca, nella
fattispecie creando orti sociali, recuperando le biodiversità e le varietà autoctone a rischio di
estinzione.
Struttureremo un Ufficio permanente per le relazioni e la programmazione delle azioni coerenti
con il sistema socio-economico locale, in coordinamento con tutti gli assessorati interessati
alla gestione economica e finanziaria del Comune di Terlizzi.
Incentiveremo l’ampliamento dei sistemi irrigui per rendere fruibile a tutti i cittadini l'acqua,
un bene comune che crea sviluppo sostenibile. Le strade dovranno essere oggetto di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria.
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Per Terlizzi il Mercato dei Fiori e quello Ortofrutticolo sono due poli strategici. Sottoporremo
quest'ultimo a un piano di riqualificazione che passi anche per un piano di controllo sulla qualità
delle produzioni locali, vigilando sulla provenienza, l'etichettatura obbligatoria, il confeziona-
mento e organizzando la vendita diretta con la realizzazione di un Mercato dei Prodotti a Km
Zero. 
Per quanto riguarda il mercato floricolo, fondamentale sarà la manutenzione della struttura e,
anche qui, il controllo sulla provenienza delle produzioni, la promozione dell'identità locale, la
partecipazione alle mostre nazionali e internazionali del fiore, la creazioni di un marchio di ori-
gine e la partecipazione all'allestimento di carri floreali.
La cooperazione e l'associazionismo sono due asset importanti nel sistema agricolo che ab-
biamo in mente e prevedono la collaborazione e l'intrapresa di azioni sinergiche con tutti gli
altri settori economici della città, con l'organizzazione di sagre ed eventi e la promozione dei
prodotti tipici.

Sarà determinante promuovere altresì un nuovo stile di vita, improntato al consumo consape-
vole, nonché portare l’agricoltura in città (con mercati settimanali a chilometro zero, ad esem-
pio), varare un piano per la sicurezza e la salubrità alimentare (organizzando masserie
didattiche),   adottare provvedimenti per limitare la cementificazione, debellare l’agropirateria
sul prodotto locale, anche per i fiori e le piante. Un'opportunità che si sposa con la necessità
di contenere la speculazione edilizia sarebbe il progetto di bonifica e riqualificazione dell’Area
“Scianatico” attraverso la realizzazione di un centro polifunzionale per l’agricoltura.
In questo senso l’agricoltura deve innescare le buone pratiche al servizio dell'ambiente e della
cultura, lavorando alla riqualificazione dei vecchi edifici rupestri, alla valorizzazione dei muretti
a secco, al recupero dei “pagliari”, al rispetto attivo delle biodiversità. Importante sarà anche
la cooperazione con il sociale, intesa a sperimentare realtà come l'orto urbano, l'orto sociale,
l'agriasilo, l’ippoterapia. Sempre dal punto di vista dell'impatto sociale, intendiamo riorganizzare
le professionalità delle risorse umane qualificandole e adeguandole alle nuove esigenze, pro-
grammando un sistema di inclusività per i giovani e per i lavoratori migranti.
Reputiamo necessaria, inoltre, l'istituzione di una consulta permanente delle Rappresentanze
Professionali, per il monitoraggio dei bisogni e per organizzare azioni di partnership in grado
di attrarre risorse per stimolare progetti di investimento collettivo. In quest'ottica la sicurezza
nelle Campagne (PON sicurezza), l'autonomia del Consorzio Guardie Campestri, la collabora-
zione tra imprenditori e lavoratori e la verifica costante del livello di adeguatezza delle infra-
strutture sono elementi indispensabili per creare sviluppo locale.
Valorizzare i sistemi irrigui, pubblici e privati, presenti sul territorio e sostenerli al fine di renderli
fruibili alla intera comunità.  
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AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE  ______________________________________
Tra i punti fondamentali del nostro programma sull'ambiente e il territorio fissiamo il migliora-
mento del servizio di raccolta differenziata col fine di ridurre i disagi ed includere quel 15-20%
di cittadini che attualmente non vuole o non è nelle condizioni di fare la differenziata porta a
porta, con le conseguenze ambientali che tutti conosciamo.
Valuteremo l'allestimento di una seconda isola ecologica urbana (o punto di raccolta rifiuti dif-
ferenziati) con annesso centro per il riuso e la riparazione degli oggetti. Considereremo, com-
patibilmente alle esigenze della comunità, la possibilità di integrare il compostaggio di comunità
per l’abbattimento della frazione organica. 
Diversificare il sistema di raccolta dei rifiuti per tipizzazione urbanistica e tipologia di utenza
sarà fondamentale, a nostro avviso; l'eventualità della raccolta stradale sarà vagliata solo per
quanto riguarda alcune frazioni (ad esempio il vetro). Un altro punto essenziale consiste nel-
l'armonizzazione e ottimizzazione della gestione del servizio e dei relativi costi. Attraverso even-
tuali economie di scala risultanti dalla gestione consortile del servizio e dai contributi CONAI
per i materiali differenziati conferiti, puntiamo a realizzare una riduzione non trascurabile della
Tassa Rifiuti (TARI) applicata ai cittadini. Importante sarà inoltre, per il bene della comunità e
dei bilanci, garantire procedure trasparenti e ad evidenza pubblica per l’assunzione del perso-
nale. 
In materia di affidamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti il Sindaco non dovrà
fare più ricorso a ordinanze urgenti e contingibili; le indagini di mercato dovranno essere svolte
in caso di assenza di competitori e solo per effettiva urgenza. Nostro obiettivo è portare a con-
clusione l’iter di costituzione e attivazione della SANB nell’ambito dell’ARO BA/1 ove non sia
possibile applicare altre forme di gestione. Nella fattispecie chiederemo una Revisione del Piano
Industriale o del contratto di servizio con SANB SPA onde integrare alcuni servizi (pulizia terri-
torio, servizi offerti dalle isole ecologiche, etc…) e prevedere sanzioni verso il gestore nel caso
di inadempienze contrattuali che inficiano la qualità del servizio.
Dal punto di vista informativo sarà nostra cura organizzare conferenze e workshop dalle quali
attingere ulteriori indicazioni per rendere questo servizio di raccolta più a portata di cittadino.
L’indirizzo generale è quello di improntare tutto il sistema alla strategia RIFIUTI ZERO realizzando
la cosiddetta ECONOMIA CIRCOLARE. Diciamo fermamente no alla realizzazione di nuove di-
scariche e termovalorizzatori. Occorre stimolare una vera e propria rivoluzione culturale: do-
vranno essere implementate campagne informative 2.0 sulla raccolta differenziata e sullo
smaltimento dei rifiuti speciali, capillari ed efficaci, partendo dalle buone pratiche di riduzione
e riuso prima che di riciclo, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, una
cui parte attualmente non si sente coinvolta in questo sistema di raccolta.
In quest'ottica utili saranno azioni tese al potenziamento e alla pubblicizzazione dell'isola eco-
logica (un obiettivo concreto di questa “campagna” potrebbe essere l'assimilazione di rifiuti
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"particolari" prodotti da attività produttive, anche mediante la stipulazione di apposite conven-
zioni);
Opereremo bonifiche delle aree inquinate su tutto il territorio comunale; stanzieremo annual-
mente fondi comunali (anche intercettando fondi provinciali/regionali) da spendere nello stesso
anno e con un preciso piano delle bonifiche, affiancando però queste iniziative a campagne
serrate di sensibilizzazione volte a prevenire e a reprimere il fenomeno dell’abbandono incon-
trollato dei rifiuti. 
Allo scopo, concederemo incentivi comunali per il corretto smaltimento dei manufatti in amianto
detenuti da privati (da sommarsi agli eventuali fondi derivanti da bandi provinciali e regionali)
in modo da prevenire a monte il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti speciali peri-
colosi. Proporremo l’introduzione di una norma regionale che consenta la micro raccolta del-
l’amianto, sul modello della Regione Veneto, al fine di ridurre i costi di rimozione e smaltimento
di tettoie ed altri manufatti, che altrimenti verrebbero abbandonati sui cigli stradali, con aggravio
di spesa da parte della Pubblica Amministrazione.
Costituiremo un vero Ufficio Ambiente con almeno 3 unità di Polizia Municipale opportunamente
formate e interfacciate con l’Ufficio Tecnico Comunale; uno “sportello ambiente” aperto al cit-
tadino con una serie di servizi informativi e di consulenza. Parallelamente sarà il caso di effet-
tuare un maggiore controllo del territorio, anche con il supporto di associazioni e istituti di
vigilanza opportunamente convenzionati, e istituire un sistema di sanzionamento certo ed ef-
ficiente.
I cittadini e le associazioni dovranno essere protagonisti di una autentica partecipazione ai pro-
cessi decisionali e confronto con l'ente locale e i gestori della raccolta rifiuti: in proposito, pro-
muoviamo la costituzione della Sezione Ambiente e Territorio della Consulta delle Associazioni
(SAT), anche detta Consulta Ambientale (organo istituzionale chiamato ad esprimere pareri).
Per coinvolgere i liberi cittadini e le associazioni attive elaboreremo e redigeremo un regola-
mento comunale su orti urbani, utilizzo spazi verdi e baratto amministrativo, con l'intento di
promuovere e premiare la cittadinanza attiva (ad esempio mediante la riduzione dei tributi co-
munali in cambio di attività utili alla città).
Sul versante delle opere pubbliche intendiamo operare una Modifica delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale a proposito di autorizzabilità di discariche sui suoli
agricoli (petizione popolare presentata a giugno 2015). La città è un sistema complesso, occorre
trovare la compatibilità di tutti gli interventi creando spazi di vivibilità e di vita, per questo at-
tiveremo un punto di ascolto delle proposte dei cittadini e, anche, dei bambini, specie sulle te-
matiche ambientali.
Condivideremo con la Città l'elaborazione di Piani di sviluppo per potenziare la Mobilità Soste-
nibile (PUMS) rendendo al contempo più attrattive le zone a traffico limitato. A questo scopo
abbiamo in progetto di migliorare le piste ciclabili esistenti e crearne di nuove, eliminare total-
mente i semafori a favore delle rotatorie, prevedere un sistema di accorgimenti per la sicurezza
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stradale di pedoni e ciclisti, nonché organizzare campagne di sensibilizzazione a una mobilità
sostenibile.
La Terlizzi-Sovereto dovrà essere la sede di un percorso benessere, previa integrazione di mi-
sure per scoraggiare il traffico ed incrementare la sicurezza dell'itinerario. Tali provvedimenti
dovranno partire dalla progettazione e dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie (par-
cheggi, piste ciclabili, sicurezza delle strade) e integrarsi con un modello di sviluppo armonico
del trasporto pubblico locale.
Anche l'accessibilità e la funzionalità delle strutture esistenti è importante: realizzeremo l'aper-
tura di un passaggio pedonale che potremmo definire “galleria ufficio tributi” tra Corso Vittorio
Emanuele e Via Gesmundo. Essenziale sarebbe l'adozione di un nuovo PUG (Piano Urbanistico
Generale) che ponga particolare attenzione alla rigenerazione urbana, alle aree verdi, al con-
sumo del suolo, alla regolarizzazione di aree ad uso differente da quello per cui erano state
inizialmente tipizzate (ad esempio la zona artigianale Viale dei Lilium), al recupero del patrimonio
rurale (strade, muretti a secco, tutela ulivi e in generale del paesaggio). La prospettiva è quella
di uno sviluppo ragionato anziché di una crescita insensata, fine a se stessa. Abbiamo in mente
un piano urbanistico incentrato sul recupero e sulla riqualificazione piuttosto che sull’espan-
sione: diremo stop alle varianti e al dissennato consumo di suolo, e non aggiungeremo (a quelle
già individuate dal PRG) nuove aree edificabili ai futuri piani urbanistici, così come, nel limite
del possibile, ridimensioneremo le zone di espansione. Una maggiore attenzione sarà riservata
alle aree a rischio idraulico/idrogeologico; propedeutico all'elaborazione di nuovi piani sarà il
censimento immobili liberi, pubblici e privati. 
Reputiamo indispensabile adeguare il Piano Urbanistico ai sovraordinati piani paesaggistici,
come il PPTR e il PCT. La verifica degli standard e delle norme urbanistiche sarà un preciso
impegno della nostra amministrazione: coerentemente con la riattivazione funzionale del centro
storico, doteremo la città di un nuovo regolamento per i dehors e imposteremo un esercizio di
analisi (ed eventuale revoca) delle varianti adottate. Prevederemo altresì aree per servizi dedicati
all’agricoltura. 
L’area nord dell’ex stabilimento Scianatico, parte della quale classificata ad alto rischio idraulico
dal PAI, diventerà – previa bonifica – un parco verde recuperando (laddove sarà possibile) le
antiche cisterne e le grotte.
Diciamo no all'edificazione di aree residenziali in quest’area (eventuale scambio di cubature).
Valuteremo lo sviluppo di un’area artigianale sul “lato cimitero” dello stabilimento.
In accordo con l'assessorato alla cultura, elaboreremo piani di valorizzazione dell’Appia-Traiana
negli itinerari delle Vie Francigene o similari, recuperando il patrimonio esistente anche al fine
di creare strutture ricettive per pellegrini e turisti; un altro impegno specifico è quello di “rina-
turalizzare” l’area di interesse paesaggistico della Padula.
In linea generale, avvieremo un piano di riqualificazione paritaria del centro e dei margini della
città, al fine di rendere decorose le periferie in attesa dello sviluppo urbanistico previsto dal
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Piano (utilizzo strumenti tipo PIRU, PIRP); quest'opera di recupero urbanistico e sociale passa
dall'eliminazione delle barriere architettoniche presenti e, dal punto di vista della manutenzione,
dall’istituzione di un registro pubblico digitale delle segnalazioni di guasti, degrado e disservizi. 
Individueremo una nuova area mercatale e porremo allo studio un sistema di incentivi o sgravi
fiscali per i proprietari dei suoli edificabili affinché coltivino i suoli inutilizzati. 
Realizzeremo il sottopasso ferroviario di Viale dei Lilium e la bretella di collegamento con Via
Mariotto, nonché la cinta extramurale nord – prevista dal Prg tra Via Molfetta e Via Ruvo –, ca-
pace di intercettare e tenere lontano dalla città gran parte del traffico dei mezzi pesanti e, cosa
utile, agevolare il raggiungimento dell’Ospedale Sarcone. 
Per agevolare le imprese – quelle esistenti e quelle che vorranno investire sul territorio – sarà
necessario organizzare nella zona industriale di Terlizzi una rete di infrastrutture e servizi es-
senziali: per favorirne l'insediamento valuteremo una tassazione comunale ad hoc, sebbene
legata a requisiti inderogabili di compatibilità e sostenibilità ambientale delle imprese.
Le opere di manutenzione e rifacimento del manto stradale (anche di tipo assorbente) e dei
marciapiedi dovranno essere previste da un Piano Triennale, partendo dall’individuazione delle
situazioni che necessitino interventi prioritari. Per le manutenzioni niente più “mini-toppe” che
saltano dopo qualche mese ma interventi che riguardino tratti di strada più ampi. Le strade di
campagna in agro di Terlizzi, ad esempio, saranno bitumate con nuovo manto stradale chiaro,
caratterizzato da un indice superiore di resistenza meccanica alle sollecitazioni, dal basso im-
patto ambientale e armonico sotto il profilo cromatico.
Strategico per il turismo e la valorizzazione anche identitaria della nostra cultura sarà un Piano
di illuminazione stradale delle principali arterie rurali e a interesse storico-artistico, utilizzando
impianti di nuova generazione (ad esempio a led con produzione di corrente attraverso pannello
fotovoltaico autonomo). Contestualmente, saranno coperte determinate aree esterne alla città
(ad esempio i principali punti di svincolo) con un sistema di video-sorveglianza collegato con
la centrale operativa della Polizia Municipale (da implementare). 
Bonificare il territorio significa anche completare il sistema di fogna bianca, avviare opere di
regimentazione delle acque piovane, anche attraverso i sistemi storici, ma pure risolvere fat-
tivamente le situazioni delle aree abbandonate come l'ex-mobilificio Giangaspero, Casa Michele
De Napoli, Villa De Gemmis. Svilupperemo e divulgheremo un Piano organico di Protezione
Civile che preveda anche esercitazioni periodiche e differenziate per le varie tipologie di ri-
schio.

MACCHINA AMMINISTRATIVA  ______________________________________________________________
Ambito Amministrativo - Contabile
Centrale e prioritaria nell'ottica di una buona amministrazione è la riorganizzazione della mac-
china amministrativa su nuove basi che contemplino la formazione, la valorizzazione e la re-
sponsabilità come stelle polari.
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Dare di più per ricevere di più, questa la cornice morale entro la quale implementare un rinno-
vato rapporto dei cittadini con la burocrazia comunale, i cui uffici, sportelli e interfacce devono
essere davvero la “carta d’identità” della città.
Riteniamo che l’ente comunale non debba più essere un gestore di “reti clientelari”, ma riaf-
fermare con credibilità e autorevolezza il proprio ruolo di attore del benessere dei cittadini e
delle cittadine (dal “lasciare fare” al Bene Comune).
La Comunità Civica, in ambito amministrativo, intende intervenire dando priorità alle seguenti
aree e tematiche: bilancio di previsione, bilancio partecipato (con i cittadini eletti a protagonisti
del bilancio), personale esperto di finanziamenti, riorganizzazione della macchina amministra-
tiva, spending review, gestione tributi.
Partendo dalla pianificazione finanziaria, si può dire che i documenti di programmazione am-
ministrativa e finanziaria degli enti locali (quali il Bilancio annuale e pluriennale di previsione,
la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano esecutivo di Gestione) rappresentano i
principali strumenti di programmazione e rispondono alla primaria, fondamentale esigenza di
preordinare, organizzare e qualificare la gestione dell’Ente Comunale. 
In questo senso il rispetto della tempistica nella predisposizione di tali atti è di fondamentale
importanza. Il bilancio, se adottato nei termini previsti dalla normativa, ha il compito di dare
autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese che i singoli assessorati potranno sostenere
e di garantire le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate.
Esso ha anche una funzione di garanzia perché, una volta approvato, il bilancio di previsione
diventa l'unica fonte per stabilire la legittimità o meno di una spesa o di un'entrata comunale
ed è compito della Tesoreria comunale rilevare tutte le operazioni di entrata e di spesa che ef-
fettivamente avvengono nell'esercizio. 
Una delle pratiche negative adottate da chi si occupa di questo ambito al comune di Terlizzi è
quella di approvare i documenti di bilancio con notevole ritardo causando una gestione caotica
e disordinata delle risorse finanziarie. Al contrario, la Comunità Civica si impegna, così come
previsto D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ad approvare il Bilancio di previsione entro il 31 di-
cembre dell’esercizio precedente a quello di competenza. Il rispetto della tempistica permetterà
l’autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese che i singoli assessorati potranno sostenere
in modo da garantire le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione certa
delle entrate. Questo consentirà una razionalizzazione del piano finanziario perché il bilancio
di previsione diventerà in questo modo l'unica fonte per stabilire la legittimità o meno di una
spesa o di un'entrata comunale.
Il Bilancio di Previsione e il PEG costituiranno i principali strumenti di programmazione e valu-
tazione delle performance. Infatti il Bilancio e PEG saranno redatti per obiettivi specifici di ge-
stione: ad ogni obiettivo saranno collegati i responsabili di gestione, che dovranno seguire
precise linee guida per il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Giunta.
Ogni responsabile d'obiettivo sarà supportato da risorse umane, finanziarie e strumentali e,
d'altra parte, il suo operato sarà controllato e valutati sulla base dei risultati effettivi raggiunti.
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I cittadini saranno protagonisti del bilancio partecipato, che la Comunità si impegna a promuo-
vere. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di uno strumento atto a promuovere la parte-
cipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo
dell’ente, cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione. È un
esempio pratico di democrazia partecipativa e diretta, e ne costituisce uno strumento indi-
spensabile, dato che l’attuabilità delle politiche e la fattibilità degli interventi sul territorio sono
determinate dalla copertura finanziaria e dalla possibilità di effettuare investimenti economici. 
Attraverso il bilancio partecipato è possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e gover-
nance locale, riavvicinare i cittadini comuni alla politica e al governo del territorio. Esso rap-
presenta “uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale
alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiet-
tivi e la distribuzione degli investimenti pubblici, superando le tradizionali forme solo ‘consultive’
e creando un ponte tra democrazia diretta e quella rappresentata”.
Il processo partecipativo al bilancio pubblico sarà suddiviso in tre macrofasi: in primis, l'infor-
mazione e la comunicazione, ovvero il momento in cui sarà pianificata la modalità di relazione
con i cittadini, che sarà condotta anche attraverso la predisposizione di strumenti – come il
web, i social network, i forum, le campagne di comunicazione mirate, le pubblicazioni e i de-
pliant cartacei, etc. – attraverso cui raggiungere capillarmente i cittadini per informarli sulle
iniziative e le modalità di coinvolgimento. Seconda fase sarà la consultazione e la partecipazione
effettiva, attivando momenti di incontro e approfondimento con i cittadini per imparare a gestire
gli strumenti del bilancio. La terza fase sarà la valutazione, la definizione e la diffusione del bi-
lancio partecipato: l’amministrazione valuterà la fattibilità delle proposte e delle decisioni rac-
colte, definirà il bilancio e ne informerà la cittadinanza. 
Sarà individuata una serie di azioni che dovranno essere incluse nella pianificazione del bilancio
partecipativo: la definizione degli obiettivi, la scelta del modello, la definizione dei soggetti da
coinvolgere, la scelta e pianificazione degli strumenti, la definizione delle modalità di parteci-
pazione (fisica/virtuale, tempi e modi, votazione ecc. ), la definizione di un regolamento e la
diffusione-pianificazione e organizzazione del programma e degli incontri, la diffusione dei ri-
sultati, la pianificazione del bilancio in base ai risultati, la diffusione del bilancio e i feedback
rispetto al processo partecipativo.
Non esiste un unico modello di bilancio partecipativo per cui la Comunità Civica a fronte di op-
portuni incontri pubblici adotterà il modello ritenuto più utile, previa sperimentazione. Il Comune
stabilirà un determinato budget ed i cittadini saranno chiamati a confrontarsi per decidere su
come impegnare le risorse, individuando ad esempio determinate aree e tematiche a cui fina-
lizzare il budget (es. politiche culturali e sociali, sport, etc.), oppure destinando voci di bilancio
a target precisi o a un gruppo particolare di cittadini (es. anziani o giovani, etc), o ancora cir-
coscrivendo una zona del Comune a cui riservare un certo budget (es. interventi per la zona
167, l'area di Sovereto, etc.).
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Il notevole taglio nei trasferimenti di risorse dallo Stato ai  Comuni e l’applicazione cogente
delle regole del Patto di Stabilità rendono fondamentale per le amministrazioni comunali dotarsi
di personale esperto in ricerca di forme alternative di approvvigionamento finanziario per la
realizzazione di servizi ed infrastrutture necessarie per la comunità ed il territorio. A Terlizzi
manca personale esperto in tali tematiche ed infatti in questi anni abbiamo beneficiato di ri-
dottissime risorse finanziarie esterne, a differenza delle realtà limitrofe che negli ultimi cinque
anni hanno attirato finanziamenti per centinaia di milioni di euro.
A questo proposito, la Comunità Civica si impegna a costituire un team specializzato in accordi
di programma, patti territoriali, interventi relativi alla Città Metropolitana, fondi comunitari FESR
e FSE a supporto della pubblica amministrazione; istituire sportelli informativi a supporto degli
imprenditori; attuare le funzioni delegate alle agenzie di sviluppo locale; attivare una struttura
stabilmente dedicata all'aggiornamento e alla progettazione sui fondi europei dedicati ai settori
economici (agricoltura, industria, commercio, servizi, etc.) per agevolare la divulgazione di in-
formazioni e l'interazione virtuosa e costruttiva tra Comuni, enti locali e associazioni di cate-
goria.
Per costruire la Terlizzi di domani deve essere riaffermata la centralità del Comune che può
garantire ai cittadini una corretta rappresentanza e assumere possibilmente un ruolo di regia
nel coordinare lo sviluppo, la soluzione di problemi e anche le contraddizioni che talvolta na-
scono dall’incontro di esigenze diverse. Nel contempo, il Comune può e deve riprendersi il ruolo
di governo che gli compete e riproporsi come interlocutore affidabile dei cittadini, capace di
individuare, analizzare, valutare, indirizzare e risolvere i temi di competenza che si evidenziano
sotto diversi profili: territoriale, produttivo, turistico, culturale, sociale, scolastico, della mobilità,
della sicurezza, etc. 
Prioritaria, allo scopo, è la riorganizzazione della macchina amministrativa nella prospettiva
della formazione,  della valorizzazione, del turn-over e della responsabilità diffusa, considerando
che l’azione amministrativa deve confrontarsi continuamente e conformarsi ai criteri dell’effi-
cienza, dell’economicità, della trasparenza, della legalità e del buon andamento. 
La macchina amministrativa può funzionare bene solo se valorizza le competenze, le profes-
sionalità e premia la motivazione del personale comunale, puntando innanzitutto sul valore esi-
stente e sulle capacità che ha a disposizione. Il personale è il vero valore aggiunto e dovrà
essere formato per migliorare costantemente le performance professionali, nonché la capacità
di erogare servizi utili al cittadino e, in generale, a tutti gli stakeholder, interni ed esterni all'ente.
Utile sarà migliorare la comunicazione e la collaborazione interna, un obiettivo che si potrà rag-
giungere soltanto facendo leva sul senso di appartenenza al Comune.
Quanto ai dirigenti strategico sarà andare oltre la struttura dirigenziale, non della sua funzione.
Il turn-over del personale è da noi inteso come strumento nobile di prevenzione e garanzia
della funzionalità e della trasparenza dell’amministrazione, dato che impedisce prassi di con-
suetudine e situazioni di privilegio che possono interferire con il corretto esercizio delle funzioni
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o, peggio, finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti, fun-
zionari e dirigenti inamovibili, inseriti in un certo ruolo a discapito di altri. 
Informatizzare i processi amministrativi sarà un'operazione di valenza nevralgica, da imple-
mentare con più convinzione, ricorrendo all'uso di un protocollo informatico e all'attuazione di
un Ufficio Relazioni con il Pubblico. In proposito proponiamo l'istituzione della figura del Difen-
sore Civico Digitale, che possa tutelare i cittadini nel rapporto con la macchina amministrativa.
Ci muoveremo in un'ottica di incremento della velocità di esecuzione delle richieste, nel rispetto
della trasparenza delle informazioni e della tracciabilità delle pratiche, nella direzione di una
maggiore accessibilità degli uffici comunali. Ci impegneremo altresì a verificare la possibilità
di sottoscrivere convenzioni con altri enti pubblici per l'apertura di uffici periferici come Agenzia
delle entrate, sportelli per l'accesso ad atti e certificati giudiziari, etc. 
La spending review, o il contenimento delle spese burocratiche, è un altro obiettivo importante
per la nostra amministrazione, che si propone di istituire un’unica struttura appaltante per il
Comune, specializzata nell’acquisizione di beni e servizi e nella realizzazione di lavori pubblici
di interesse municipale per gli adempimenti normalmente curati da una pluralità di soggetti
appaltanti. Un tale modello di gestione delle gare pubbliche consentirebbe di conseguire mag-
giore qualità ed efficacia nell’azione amministrativa, acquisendo risparmi da economie di scala,
in considerazione della maggiore dimensione degli appalti, nonché risparmi di processo.
Ci impegniamo a verificare tutti i contratti in essere, analizzando il rispetto dei criteri di econo-
micità, competitività, durata, trasparenza; ad avviare bandi di gara in alternativa ai frequenti
affidamenti diretti e agli “spacchettamenti” sospetti. Verificheremo il rispetto dei diritti dei la-
voratori per i servizi concessi alle società esterne in settori come la manutenzione del verde,
le mense scolastiche, la raccolta rifiuti, etc; esamineremo i contenziosi in essere con l'ammi-
nistrazione con l'obiettivo di abbattere i costi dei debiti fuori bilancio.
Gli affidamenti di incarichi ai professionisti saranno operati in trasparenza, ricorrendo a stru-
menti come una lista dei professionisti, il processo di turnazione, l'istituzione di bandi e avvisi
ad evidenza pubblica; il principio di uguaglianza e trasparenza sarà perseguito anche nell'af-
fidamento dei lavori di piccola manutenzione, utilizzando una lista di artigiani e di piccole im-
prese accreditate, secondo un processo di rotazione negli affidamenti e attingendo da un fondo
dedicato per i pagamenti. Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi favoriremo forme di sus-
sidiarietà orizzontale (associazioni tematiche, reti di imprese, comitati di quartiere, associazioni
di volontariato, etc.).
Il settore dei tributi necessita, come si sa, una vera e propria riorganizzazione. Le nuove tec-
nologie  offrono nuove possibilità e nuove opportunità per la costruzione di canali di ascolto e
partecipazione attiva dei cittadini e dei diversi portatori di interesse e quindi possono  rappre-
sentare uno strumento con cui assolvere al dovere della Pubblica Amministrazione di informare
i cittadini. Si tratta di rendere il patrimonio informativo sempre più aperto e flessibile all’inte-
razione con la cittadinanza (attraverso i servizi on-line, punti di accesso polifunzionali e attrez-
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zati a supportare chiunque, l'integrazione con soggetti intermedi quali associazioni, comitati di
settore, etc.) e con gli altri attori sociali e istituzionali che insistono sul territorio.
Nella nostra concezione di macchina amministrativa è centrale il potenziamento dell'informa-
zione: le forme sono svariate, una può essere la predisposizione di un “servizio di consulenza”
con la finalità di facilitare i cittadini negli adempimenti tributari, ad esempio istituendo un nu-
mero di telefono dedicato oppure attraverso totem multimediali, ovvero la creazione di sportelli
fisici e virtuali che permettano di comunicare faccia a faccia con l’operatore attraverso mes-
saggi digitalizzati e trasmessi come dati in formato audio-video (il che comporterebbe l'elimi-
nazione del cartaceo in stile burocratico, mantenendo comunque una modalità di colloquio
semplice e informale). Occorrerà, in ogni caso, migliorare la sezione del sito istituzionale del
Comune di Terlizzi dedicata alle informazioni sugli adempimenti fiscali di tutti i tributi locali,
mediante l’esposizione di esempi dei casi contributivi maggiormente frequenti nella popolazione
terlizzese.
Altro obiettivo – al fine di assolvere al pagamento di tutti quei tributi il cui versamento è in au-
toliquidazione, come Imu e Tasi – è l’invio preventivo ad ogni contribuente interessato di un
prospetto e – sulla base delle informazioni in possesso del Comune, degli immobili sui quali
pende il tributo – la liquidazione con la base di calcolo dell’imposta e/o tassa, nonché il modello
di pagamento precompilato in tutte le sue parti. Questo trattamento avrebbe un duplice van-
taggio: da una parte agevolare i contribuenti, dare loro l’opportunità di verificare la correttezza
dei dati, dall’altra procedere alla bonifica degli archivi, incrociando i dati Imu-Tari, e creare un
deterrente all’evasione. Ovviamente il bollettino sarà per Imu, Tasi e Tari (quest’ultima imposta
non è in autoliquidazione e viene già inviata al contribuente); l’invio dovrà essere fatto con con-
gruo anticipo rispetto al pagamento, come peraltro previsto dall’art. 73 del regolamento Iuc in
merito proprio alla Tari. Quanto alle rate non dovranno essere meno di due, i tempi quindi sa-
ranno accettabili, magari diluiti con rate in acconto, salvo conguaglio. 
La finalità è quella di ridurre l’evasione, anche considerando che la Corte dei Conti, sempre
con la deliberazione 156/2016, ha evidenziato una situazione di scarsa lotta all’evasione tri-
butaria. In un’ottica collaborativa è importante il rapporto con il contribuente, che è opportuno
convocare prima di emettere un avviso di accertamento, evitando l’emissione di  avvisi errati
– una situazione che in passato ha determinato caos e che pure, sia pure in maniera ridimen-
sionata, persiste ancora oggi. Il proposito è quello, in definitiva, di arrivare nei fatti al cosiddetto
“accertamento con adesione”, per cui il contribuente paga la sola imposta senza applicazione
delle sanzioni. La logica è quella suesposta del dare di più per ottenere di più.

SVILUPPO TERRITORIALE  _____________________________________________________________________
Definire e valorizzare l’identità locale di una comunità può diventare un importante fattore di
riconoscibilità e di competitività a livello regionale, nazionale e comunitario. In ogni realtà locale
sono presenti specifiche potenzialità, ad esempio la qualità sociale ed ambientale, il patrimonio
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storico-culturale, la caratterizzazione produttiva, la specializzazione delle competenze presenti,
il livello e la qualità di partecipazione degli attori privati (cittadini e associazioni) o del terzo
settore all’attuazione delle politiche di sviluppo: valorizzare queste potenzialità è una straordi-
naria occasione di crescita per tutta la comunità.
Individuare le opportunità locali, valorizzare il capitale umano, promuovere progettualità, fare
rete, comunicare: per noi della Comunità Civica sarà importante individuare le opportunità locali
della comunità terlizzese per sostenere e promuovere in modo integrato le vocazioni peculiari
del paese e valorizzarne il capitale umano, sociale ed ambientale, che rappresenta uno degli
aspetti capaci di moltiplicare la forza di attrazione di un territorio. 
Rafforzeremo l’efficacia delle iniziative di sviluppo, puntando sull’agire in rete con altre Istituzioni
e con soggetti privati, per il reperimento e l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili: finanzia-
menti, professionalità, conoscenze, soluzioni innovative. 
Infine gestiremo il processo di comunicazione della visione strategica dello sviluppo e coinvol-
geremo nel processo di decisione gli operatori privati e la società civile, per perseguire una
strategia comune di marketing del territorio. 
Terlizzi, il Paese dei Fiori: una proposta di piano strategico per lo sviluppo locale. Abbiamo in
mente un piano strategico finalizzato a produrre valore economico, culturale e sociale per la
comunità locale a partire dalla valorizzazione degli elementi materiali ed immateriali legati al
settore floro-vivaistico. Intendiamo costruire una comunità di scopo finalizzata alla promozione
del territorio attraverso la valorizzazione del suo principale elemento identitario; sostenere le
imprese floro-vivaistiche del territorio con politiche di marketing territoriale; informare tutti gli
aspetti della vita cittadina attraverso la chiave di lettura del fiore; favorire l’attrattività territoriale
a livello regionale, nazionale ed internazionale attraverso la costruzione di un immaginario con-
diviso dalla comunità, in primis dai produttori; promuovere imprese ad alto impatto sociale (in
particolare finalizzate all’inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione) nel settore
floro-vivaistico; promuovere azioni per il miglioramento della qualità ambientale e della soste-
nibilità della filiera produttiva floro-vivaistica; promuovere la multi-funzionalità delle imprese
floro-vivaistiche con azioni specifiche legate alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
attrarre finanziamenti multi-livello per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione proposti.
Le azioni principali proposte dal Piano “Terlizzi, il Paese dei Fiori” saranno la creazione del mar-
chio territoriale “Paese dei Fiori”, la valorizzazione del paesaggio urbano in chiave floro-vivai-
stica, l'avvio di un piano di adozioni di aree pubbliche per le aziende floro-vivaistiche,
l'incentivazione al rapporto tra scuole del territorio e settore floro-vivaistico, la creazione della
Casa del Fiore presso il Casino dei Porci presso l’Istituto Professionale Agrario “Gennaro de
Gemmis”, la creazione del Mercato del Fiore al dettaglio settimanale, la promozione di impresa
sociale e inserimento lavorativo nel settore floro-vivaistico, il sostegno alla partecipazione a
fiere internazionali.
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Daremo sostegno alla diversificazione nelle aziende florovivaistiche e incoraggeremo l’aggre-
gazione delle imprese in strutture con capacità e strumenti gestionali per migliorare organiz-
zazione, produzione, commercio. Elaboreremo un piano comunale per l'efficientamento
energetico delle aziende floro-vivaistiche e sosterremo gli accordi di filiera nel settore floro-vi-
vaistico. Progettare e realizzare un evento culturale di levatura nazionale nel periodo primaverile
potrà essere un'ottima occasione di promozione, così come realizzare una Strada del Fiore ef-
fettivamente funzionante e percorribile. Prevediamo incentivi all’incoming commerciale/im-
prenditoriale, incentivi fiscali per il settore floro-vivaistico e azioni di formazione e informazione
per gli imprenditori floro-vivaistici; daremo impulso alle attività di ricerca finalizzate alla com-
petitività delle aziende floro-vivaistiche, anche tramite l'erogazione di borse di studio/grant per
progetti di ricerca e l'avvio di sperimentazioni da parte di giovani e studenti nel settore floro-
vivaistico. 
Uno strumento utile potrà essere la creazione di un incubatore/sistema di accompagnamento
per nuove imprese nel settore floro-vivaistico ad alto impatto sociale, legate in particolare al-
l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione terlizzese.
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