
Il Passo Successivo
Linee programmatiche



Introduzione

Il  primo atto del  sindaco eletto è costituito dalla definizione delle Linee strategiche di
mandato  in  sinergia  con  la  Giunta  e  dalla  loro  presentazione  al  Consiglio  comunale.

Attraverso  tale  procedura  il  sindaco  affina  il  programma amministrativo  con  cui  si  è
presentato alla città e assume un nuovo impegno verso i propri cittadini, per il tramite dei
rappresentanti eletti; il programma elettorale confluisce, in tal modo, in un atto vincolante
che segna il formale avvio del nuovo ciclo di programmazione dell’Ente.

Nel presente documento sono declinate tali linee programmatiche, che rappresentano la
guida per l’azione politico-amministrativa nel prossimo quinquennio, con l’obiettivo di
sviluppare politiche pubbliche che diano alla città di Grottaglie servizi di qualità e nuove
opportunità.
La  formulazione  delle  politiche  pubbliche  di  mandato  non  può  prescindere  dalla
valorizzazione delle occasioni di investimento offerte dal  Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), coordinandole con le peculiarità del territorio. Quanto già realizzato e
progettato nel precedente mandato costituisce, comunque, la base da cui ripartire in modo
da migliorare e, ove necessario, ricalibrare i percorsi già avviati in una logica che ritenga la
sostenibilità e la solidarietà intergenerazionale quali pilastri imprescindibili di ogni scelta.
Determinante  è,  infatti,  un  corretto  bilanciamento  tra  qualità  dei  servizi,  sostenibilità
economico-finanziaria e tutela dell’ambiente e del  territorio,  con la consapevolezza che
opportunità nuove, legate al PNRR, impongono una nuova visione strategica e un nuovo
impegno dell’intera  Amministrazione,  della  cittadinanza e  di  tutti  gli  stakeholders.  Il
cuore di questo nuovo corso è costituito dalla valorizzazione delle relazioni tra le persone,
del  tessuto  associativo,  del  patrimonio  artistico  e  culturale  della  Città  e  dell’economia
locale. 

L’obiettivo primario del mandato è quello di rendere Grottaglie una città  resiliente alle
sfide  epocali  che  il  nostro  tempo  ci  ha  messo  innanzi  (la  pandemia,  il  cambiamento
climatico, la globalizzazione), conducendo la nostra Comunità verso una transizione che
renda  il  “Sistema  Comune”  (cittadini,  servizi  resi  alla  cittadinanza,  territorio,
infrastrutture, reti) protagonista del presente che viviamo e del futuro che ci attende.

Per  rafforzare  sul  piano  giuridico  il  vincolo  politico  e  di  mandato  le  presenti  Linee
programmatiche saranno declinate nell’ambito del Documento Unico di Programmazione
con l’individuazione di obiettivi strategici misurabili, consentendo così alla comunità di
percepire e  valutare i  risultati  che si  intendono garantire.  Il  grado di  attuazione degli
obiettivi  strategici  verrà  costantemente  monitorato  tramite  il  controllo  strategico e  il
coinvolgimento del Consiglio Comunale; a fine mandato, verrà rendicontato alla comunità
il grado di attuazione del programma tramite la relazione di fine mandato, strumento di
chiusura del ciclo di bilancio e garanzia di trasparenza dei conti pubblici.
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Linee programmatiche

Le Linee programmatiche, adottate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, sono articolate in cinque  Indirizzi Strategici, a ciascuno dei quali corrispondono
strumenti  e  obiettivi  generali.  Per  tracciare fin dalla  fase  di  avvio  del  ciclo,  la  mappa
dell’attività si è ritenuto di indicare alcune parole chiave che costituiscono la guida per la
programmazione strategica:

1. Grottaglie – Città sostenibile e resiliente

2. Grottaglie – Città aperta e funzionale

3. Grottaglie – Città inclusiva e solidale

4. Grottaglie – Città d’arte e cultura

5. Grottaglie – Città trasparente e rigenerata

Per ogni indirizzo strategico saranno individuate le modalità e gli strumenti di attuazione, 
il valore pubblico atteso. 
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1. Grottaglie – Città sostenibile e resiliente

L’indirizzo strategico è finalizzato a rendere Grottaglie un comune resiliente rispetto alla
sfida climatica  ed ecologica.  Occorre una programmazione in ambito  energetico e  una
governance  locale  per  una  transizione  ecologica  effettiva,  basata  su  un  consumo
equilibrato delle risorse del territorio (ciclo dell’acqua, ciclo dei rifiuti, consumo di suolo) e
la predisposizione di misure di protezione verso eventi avversi, il ripensamento di spazi e
luoghi urbani, l’adozione di un piano per la mobilità.

Strumenti ed azioni utili a perseguire l’obiettivo

a) Progettazione di spazi pubblici per limitare l’aumento delle temperature mediante
l’utilizzo di pavimentazione erbacee ed infrastrutture verdi che favoriscano rilascio
di umidità, zone d’ombra e un basso consumo idrico;

b) Progettazione e realizzazione di una cinta verde che miri ad abbattere i detrattori
paesaggistici creando un continuum tra città e campagna;

c) Recupero naturalistico e funzionale della Pineta Frantella;
d) Sviluppo del turismo sostenibile mediante la valorizzazione dei geositi del territorio

instituendo  collegamenti  di  mobilità  “dolce”  tra  le  diverse  Lame  e  Gravine,
fornendo  servizi  di  accompagnamento  mediante  le  associazioni  territoriali
specialistiche e ampliamento della cartellonistica esistente.

e) Adesione al Patto dei sindaci per il Clima e l’Energia;
f) Implementazione della sorveglianza digitale (foto-trappole e videocamere) e civica

affinché si contrasti il fenomeno dell’abbandono di rifiuti;
g) Realizzazione  di  un  Centro  di  riuso  per  combattere  lo  spreco  alimentare  e  la

concezione dell’usato quale rifiuto;
h) Incentivazione  dell’insediamento  di  aziende  green,  blocco  degli  insediamenti

produttivi ad alto impatto ambientale e premialità per le attività commerciali che
adottano azioni in favore dell’ambiente;

i) Introduzione  della  tariffa  puntuale  e  riduzione  della  frazione  secca  e  umida
mediante la diffusione delle compostiere domestiche e di comunità;

j) Riduzione dello spreco di acqua a partire dagli edifici pubblici e realizzazione di
impianti di raccolta delle acque piovane per il riutilizzo delle stesse;

k) Riduzione del consumo di suolo favorendo il recupero degli immobili esistenti e
disincentivando l’ampliamento delle aree urbanizzate;

l) Conservazione e tutela della biodiversità dei siti naturalistici della città;
m) Favorire l’installazione di impianti per la produzione elettrica da fonti rinnovabili

su edifici pubblici e privati;
n) Attivazione del Centro Servizi Agricoltura quale luogo utile all’incontro tra la parte

pubblica e gli stakeholders di settore per progettare insieme progettualità e reti per
far fronte alle nuove sfide climatiche e di mercato;

o) Completamento del capannone annesso al Centro Servizi per l’Agricoltura;
p) Creazione di un ufficio per intercettare fondi nazionali ed europei nonché informare

le imprese agricole sulle novità del settore;
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q) Promozione  dell’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  nell’agricoltura  mediante  la
collaborazione con Università, Centri di Ricerca e GAL;

r) Realizzazione di un processo di certificazione di qualità della produzione viticola
grottagliese;

s) Promozione  della  creazione  di  un  Istituto  Tecnico  Agrario  quale  strumento  per
favorire l’ingresso dei giovani nel settore agricolo;

t) Realizzazione di orti urbani.

Valore pubblico atteso

a) Riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi verdi e naturalistici della città
intesi quali bene comune da tutelare e proteggere;

b) Utilizzo ponderato delle risorse e minori tasse per i contribuenti;
c) Sviluppo di un turismo sostenibile;
d) Nuove opportunità lavorative nel settore agricolo;
e) Nuove politiche produttive e commeriali nel settore agricolo.

Pag. 5



2. Grottaglie – Città aperta e funzionale

L’indirizzo strategico mira a rendere il comune di Grottaglie sempre più efficiente, digitale
e  aperto  alla  cittadinanza,  partendo  dalla  riorganizzazione  della  struttura  e  dalla
reingegnerizzazione dei processi lavorativi in funzione del nuovo contesto normativo e
sociale così come restituiti dalla pandemia. Al contempo le bellezze culturali e la storia
artistica della città devono divenire traino per lo sviluppo di nuove forme di turismo per le
quali sarà necessario attivare nuovi servizi ed opportunità.

Strumenti ed azioni utili a perseguire l’obiettivo

a) Nuovo piano triennale straordinario delle assunzioni per sopperire alla carenza di
personale;

b) Riorganizzazione del personale comunale per efficentare lavoro e processi;
c) Fornitura  di  strumenti  digitali  interoperabili  per  agevolare  e  standardizzare  i

processi;
d) Costruzione di  un brand cittadino per la  promozione della sua arte e della  sua

cultura;
e) Realizzazione di un portale web turistico;
f) Realizzazione di infrastrutture logistiche per lo sviluppo del turismo;
g) Istituzione di una Fondazione culturale;
h) Rifunzionalizzazione Welcome Point di Largo dell’accoglienza e servizi igienici del

quartiere;
i) Migliorare l’accessibilità dei luoghi della cultura;
j) Costituzione dei Tourist Angels per informare ed agevolare i turisti;
k) Adesione alla fondaziona Apulia Film Commission;
l) Realizzazione di un distretto produttivo  e di un distretto turistico-culturale della

Magna Grecia;
m) Istituzionalizzazione del Museo della Ceramica di Grottaglie;
n) Istituzione di un Ente Ceramica Grottaglie;
o) Realizzazione del Festival Internazionale della Ceramica e mostra mercato;
p) Incentivare l’apertura di nuove botteghe ceramiche;
q) Attivazione di un incubatore pubblico per StartUp;
r) Promozione delle cooperative di comunità;
s) Costituzione distretti produttivi ed industriali;
t) Favorire la formazioe di un Distretto Tecnologico Multidisciplinare;
u) Attivazione e sviluppo del traffico passeggeri e del traffico cargo;
v) Favorire l’insediamento di una piattaforma logistica per l’agroalimentare;
w) Facilitare la creazione di hub logistici;
x) Valorizzare il ruolo delle ZES;
y) Realizzazione di una nuova zona industriale;
z) Favorire l’insediamento di una sede universitaria ionica di Ingegneria dei Sistemi

Aerospaziali.
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Valore pubblico atteso

a) Integrità dei comportamenti nell’ambito della governance locale;
b) Tempestività delle azioni della pubblica amministrazione locale;
c) Recupero risorse finanziarie disponibili da investire nella qualità dei servizi;
d) Ampliamento dei servizi al cittadino;
e) Ampliamento dei servizi al turista;
f) Diffusione del brand “Grottaglie – Città delle Ceramiche” nel mercato turistico;
g) Avvicinamento dei giovani all’attività ceramica;
h) Nuove opportunità lavorative in ambito aeroportuale ed aerospaziale;
i) Nuovi insediamenti produttivi.
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3. Grottaglie – Città inclusiva e solidale

L’indirizzo strategico mira a favorire i processi di inclusione di tutte le persone all’interno
del tessuto sociale cittadino. L’obiettivo è tutelare chi, a causa di una mancata ed adeguata
conoscenza ed informazione, è vittima di emarginazione nonché essere un supporto per le
famiglie che vivono difficoltà, ai più invisibili, a causa di problematiche sociali e sanitarie.

Strumenti ed azioni utili a perseguire l’obiettivo

a) Attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
b) Istituzione di uno sportello di accoglienza e assistenza  (legale, psicologico, sociale e

di accompagnamento al lavoro) per gli stranieri;
c) Istituzione del consiglio comunale degli stranieri e delle straniere;
d) Potenziamento dell’assistenza e del supporto alla genitorialità anche in rete con i

servizi consultoriali;
e) Incrementare collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia;
f) Rafforzare le attività del Centro Anti Violenza;
g) Adozione  della  VIG  (Valutazione  di  Impatto  di  Genere)  nelle  procedure,  gare

d’appalto e atti amministrativi per ridurre il gender gap;
h) Istituzione  di  corsi  di  formazione  ed  informazione  del  personale  della  PA per

contrastare la discriminazione di genere;
i) Favorire  la  possibilità  di  utilizzare  personaggi  femminili  di  rilievo nazionale  ed

internazionale per l’intitolazione di nuove vie e piazze;
j) Rafforzare la collaborazione con le associazioni territoriali LGBTQ+;
k) Istituire corsi di formazione e informazione per il personale della PA riguardo le

violenze omolesbotransfobiche;
l) Trascrizione all’anagrafe cittadina dei figli e delle figlie di coppie omosessuali;
m) Apertura sportello ascolto LGBTQ+;
n) Istituzione  di  corsi  di  formazione  ed  informazione  per  favorire  l’inclusione  di

alunni e alunne con BES;
o) Istituzione della figura del Garante comunale della disabilità;
p) Introduzione di una figura di sostegno psicologico per le famiglie con disabili;
q) Favorire l’inclusione sociale di minori nello sport attraverso convenzioni mirate ad

abbattere i divari sociali ed economici;
r) Istituzione di corsi di parent training per il sostegno ai nuclei familiari con presenza

di soggetti disabili;
s) Favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili presenti sul territorio;
t) Adozione del protocollo UNICEF;
u) Creazione di attività per la sensibilizzazione di alunni e alunne sulle dipendenze

anche  attraverso  l’istituzione  di  tavoli  di  confronto  con  i  gestori  di  pubbliche
attività riguardanti la vendita e la somministrazione di alcol, tabacchi e materiale da
gioco ai minori;

v) Istituzione di progetti di alfabetizzazione digitale degli anziani;
w) Creazione del “caffè argento”, luogo nel quale, in un clima distensivo, si incontrano

anziani, famiglie e dottori;
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x) Favorire occasioni di incontro tra varie generazioni per il recupero di antiche arti;
y) Vigilare  sull’attuazione  della  delibera  regionale  n.  239  del  28/02/2017,  sulla

destinazione del Presidio Ospedaliero San Marco ed il mantenimento nel POC;
z) Vigilare  per  il  rapido  completamento  del  Polo  Riabilitativo  presso  il  presidio

ospedaliero San Marco;
aa) Avviare l’iter istituzionale e tecnico con il  coinvolgimento della 3° Commissione

consiliare;
ab)Favorire la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni e potenziare i servizi di

prevenzione;
ac) Favorire  l’ampliamento  della  dotazione  organica  del  personale  medico,  del

personale sanitario e tecnico del Presidio Ospedaliero San Marco;
ad)Attivare,  potenziando  la  medicina  territoriale,   uno  screening  massivo  sulla

popolazione per  la  prevenzione delle  patologie correlate  alla  presenza di  fattori
inquinanti sul territorio;

ae) Promuovere  il  potenziamento  del  P.P.I.  e  dei  dirigenti  medici  del  Presidio
Ospedaliero San Marco.

Valore pubblico atteso

a) Valorizzazione dei percettori di Reddito di Cittadinanza;
b) Inclusione e valorizzazione degli stranieri e delle straniere;
c) Aumento della tutela delle donne;
d) Aumento della tutela e dei diritti della comunità LGBTQI;
e) Maggiore stabilità e tutela delle famiglie con disabili;
f) Contrasto alle devianze giovanili;
g) Valorizzazione degli anzini quali risorsa per la comunità;
h) Miglioramento dei servizi sanitari territoriali.
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4. Grottaglie – Città d’arte, cultura e sport

L’indirizzo  strategico  è  finalizzato  alla  valorizzazione  completa  di  tutto  il  patrimonio
culturale grottagliese, contestualmente, ad orientare un processo di accrescimento artistico,
culturale e personale del cittadino, inserendolo in un contesto ricco di opportunità, tramite
un’adeguata  comunicazione  che  conduca  alla  scoperta  e  riscoperta  delle  eccellenze
artistiche  del  territorio.  L’indirizzo  tende,  inoltre,  ad  accrescere  nella  cittadinanza  la
cultura  sportiva  favorendo  le  occasioni  di  sport  libero  e  migliorando  le  dotazioni
strutturali e strumentali delle associazioni sportive.

Strumenti ed azioni utili a perseguire l’obiettivo

a) Promozione del concetto di bene comune all’interno delle istituzioni scolastiche;
b) Adeguamento normativo degli istituti di istruzione;
c) Promozione della cultura e spettacolo quale settore produttivo;
d) Redazione di un piano straordinario di rilancio della cultura e dello spettacolo;
e) Istituzione di Festival culturali;
f) Sostegno ad attività culturali e dello spettacolo;
g) Costituzione di una rete permanente per la promozione del libro e di una cultura

inclusiva;
h) Istituzione del “Centro studi Città di Grottaglie”;
i) Biennalizzazione del concorso di ceramica contemporanea;
j) Attivazione delle residenze d’artista;
k) Attivazione di laboratori esperenziali;
l) Rivisitazione dei Palasport in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026;
m) Realizzazione della prima Cittadella dello Sport Paralimpico del sud Italia;
n) Riqualificazione dell’area sportiva adiacente alla piscina comunale;
o) Incentivazione dell’attività paralimpica all’interno delle società sportive locali;
p) Realizzazione di playground di quartiere per il gioco libero;
q) Realizzazione di attrattori sportivi presso i parchi naturali della città;
r) Riqualificazione circolo tennis comunale;
s) Riqualificazione stadio D’Amuri e pista d’atletica leggera;
t) Realizzazione di una polisportiva sociale.

Valore pubblico atteso

a) Maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella tutela del bene comune;
b) Miglioramento delle condizioni di studio degli studenti;
c) Potenziamento del settore produttivo legato alla cultura e lo spettacolo;
d) Maggiore risonanza del settore artistico ceramico nei circuiti culturali e turistici;
e) Maggiore conoscenza delle arti e della cultura da parte dei cittadini;
f) Ambienti di lavoro più confortevoli per le associazioni sportive;
g) Apertura dell’attività sportiva verso tutti;
h) Maggiore coinvolgimento dei disabili nell’attività sportiva;
i) Aumento del turismo sportivo.
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5. Grottaglie – Città trasparente e rigenerata

L’indirizzo  strategico  si  propone  di  dotare  la  città  di  strumenti  e  regolamenti  che
garantiscano la trasparenza e la partecipazione. Il recupero e la valorizzazione dei beni
architettonici grottagliesi deve necessariamente seguire una linea di indirizzo comune che
ne  tuteli  la  conservazione  dell’identità  storica.  Al  contempo è  necessario  adeguare  ed
ammodernare  le  strutture  cittadine  di  modo da  far  fronte  alle  recenti  sfide in  termini
climatici, sociali ed urbanistici secondo i dettami dei recenti studi di rigenerazione urbana.

Strumenti ed azioni utili a perseguire l’obiettivo

a) Ampliamento della partecipazione alla strategia di prevenzione della corruzione;
b) Predisposizione ed approvazione del regolamento sul bilancio partecipato;
c) Predisposizione ed approvazione del regolamento delle consulte delle associazioni

e sul referendum comunale;
d) Istituzione del consiglio comunale dei bambini;
e) Predisposizione ed approvazione del regolamento per l’uso e la gestione delle aree

di sgambatura per cani;
f) Predisposizione  ed  approvazione  del  regolamento  per  l’istituzione  ed  il

funzionamento dell’Urban Center;
g) Redazione  di  opportuni  strumenti  urbanistici  capaci  di  risolvere  problematiche

legate all’attuale PRG vigente;
h) Creazione di un Ufficio di Piano;
i) Completamento ed approvazione definitiva del PUMS;
j) Potenziamento degli spazi pubblici verdi, delle zone a traffico limitato, zone 30 e

dei percorsi ciclo-pedonali e sportivi;
k) Revisione dell’assetto viario e realizzazione di una circonvallazione;
l) Attuazione del PEBA;
m) Realizzazione di una nuova programmazione di Rigenerazione Urbana;
n) Redazione del PIRU Centro Storico NORD;
o) Completamento del restauro del Convento dei Cappuccini;
p) Contributi di incentivazione per il recupero delle facciate del centro storico;
q) Progettazione e realizzazione dell’arredo urbano degli spazi pubblici e delle aree di

sosta  nel  Centro  Storico  e  nel  Quartiere  delle  Ceramiche,  dando  priorità  agli
elementi ceramici della tradizione locale;

r) Predisposizione  ed  approvazione  regolamento  degli  spazi  esterni  alle  attività
pubbliche e dheors;

s) Aggiornamento e realizzazione del piano “Cervellati”;
t) Completamento  del  ripristino  del  basolato  del  centro  storico  e  dei  relativi

sottoservizi;
u) Valorizzazione del Quartiere delle Ceramiche attraverso la revisione della viabilità,

dei percorsi pedonali, delle aree di sosta ed il potenziamento dell’offerta dei servizi
di accoglienza;

v) Predisposizione  ed  approvazione  del  regolamento  sulle  norme  dell’abitare
sostenibile;
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w) Approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo;
x) Informatizzazione delle pratiche in carico allo Sportello Unico per l’Edilizia;
y) Avviamento iniziativa Case a 1€ per gli immobili di proprietà comunale all’interno

del centro storico a scopo abitativo o commerciale;
z) Individuazione di aree destinate al parcheggio per i residenti nel centro storico;
aa) Intervento di restauro e rifunzionalizzazione del Castello Episcopio;
ab)Realizzazione  di  un  piano  di  efficentamento  energetico  di  tutti  gli  immobili  di

proprietà comunale;
ac) Recupero della piazza mercato in via Delle Torri ai fini di una rifunzionalizzazione

del sito in chiave architettonica, energetica, sociale e turistica;
ad)Istituzione di parchi urbani che includano le gravine e la cava di Fantiano;
ae) Creazione di Sistema delle Gravine e degli Ambiti Rupestri;
af) Realizzazione  di  un  sistema  di  raccolta  e  stoccaggio  delle  acque  bianche  per

destinarle ad uso irriguo;
ag)Realizzazione di pubblica illuminazione sulle strade di collegamento con i parchi

pubblici periferici;
ah)Realizzazione  di  pensiline  per  la  sosta  e  la  fermata  del  servizio  pubblico  di

trasporto;
ai) Realizzazione del nuovo cimitero comunale;
aj) Rifunzionalizzazione del  Tiro a  piattello  in  località  Bucito  e  realizzazione di  un

Centro di recupero animali selvatici (CRAS);
ak)Lavori di messa in sicurezza di canali cittadini e periferici per la mitigazione del

rischio idrogeologico;
al) Manutenzione continua e programmata dei beni e dei servizi comunali.

Valore pubblico atteso

a) Partecipazione  e  coinvolgimento  dei  cittadini  nel  processo  decisionale
dell'Amministrazione;

b) Rigenerazione degli ambienti urbani nell’ottica della sostenibilità, l’inclusione e la
mobilità dolce;

c) Decongestione del traffico cittadino;
d) Riqualificazione  e  valorizzazione  del  Centro  Storico  e  del  Quartiere  delle

Ceramiche;
e) Regolamentazione chiara su edilizia ed urbanistica;
f) Miglioramento della qualità della vita degli abitanti del Centro Storico;
g) Valorizzazione delle gravine e dei parchi naturalistici cittadini;
h) Efficentamento  dei  servizi  al  cittadino  per  il  settore  urbanistico  ed  edilizio  con

consequenziale miglioramento dei tempi di risposta;
i) Miglioramento della sicurezza.
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