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LISTA CIVICA “AVANTI UNITI PER MORCIANO”

Il programma di "Avanti Uniti per Morciano" è in sostanziale continuità con quanto proposto
nella scorsa tornata elettorale, affinato dall’esperienza maturata in questi cinque anni di
amministrazione e orientato al futuro con rinnovata passione e con l’entusiasmo di sempre.
La proposta del nostro programma nasce da un’idea che si basa sulla condivisione con la
collettività, prevedendo l’inserimento di piani e obiettivi strategici al fine di incrementare una
crescita del paese a 360° gradi, andando così a sviluppare tutti i possibili settori e, in particolar
modo, gli ambiti in cui si presentano ancora i maggiori margini di miglioramento.
Il progetto "Avanti Uniti per Morciano" non è solo un’idea di paese vivibile, attento ai bisogni e
alle necessità della sua popolazione, ma è l'impegno del Sindaco, dei candidati e dei cittadini
rivolto al conseguimento di un modello di sviluppo sostenibile, capace di realizzare una buona
qualità sociale, ambientale e produttiva.
Il cittadino, con il benessere economico e sociale, sarà l'obiettivo guida dell’amministrazione
insieme al suo massimo coinvolgimento nelle scelte amministrative.
La democrazia partecipativa diverrà una realtà, i cittadini dovranno avere la possibilità di
partecipare in maniera attiva nelle scelte degli amministratori, di inciderne e influenzarne le
decisioni durante tutto il mandato amministrativo tramite incontri periodici con la cittadinanza e
la condivisione delle scelte importanti per il nostro Comune.
Il nostro Comune deve continuare a crescere, intensificando il processo di progresso civile,
sociale, economico e culturale avviato dal 2014 in poi.
Bisogna, quindi, dar vita a un progetto di governo ambizioso e realistico al tempo stesso, sul quale
indirizzare e mobilitare le migliori energie presenti nel tessuto sociale del Comune di Morciano di
Leuca. Come già fatto nel 2014, quello predisposto è un “programma aperto”, basato su alcune
direttrici ritenute strategiche, lungo le quali si svilupperà gran parte dell’azione amministrativa,
con particolare attenzione all’ulteriore riduzione degli sprechi e all’efficientamento dei processi
gestionali.
L'attività dell'amministrazione dovrà indirizzarsi ad una radicale innovazione delle politiche, volta
ad obiettivi di tenuta sociale e di rilancio economico e soprattutto di trasparenza, regole certe ed
eque per tutti i cittadini.
Morciano di Leuca, Barbarano del Capo e Torre Vado devono continuare ad essere amministrate
in maniera competente, determinata, coraggiosa e trasparente.
È un dovere morale portare la nostra comunità sempre più alla ribalta, profondendo ancora tutto
l'impegno possibile per attivare le tante energie disponibili nel tessuto sociale e imprenditoriale
per realizzare insieme un grande investimento sul futuro prossimo.
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La nostra idea di Amministrazione è questa: un Comune che coinvolge, che investe in servizi
sociali, educativi, sanitari, culturali e crea le condizioni per uno sviluppo centrato
sull'innovazione, sulle qualità umane e ambientali.
Un’Amministrazione che mira alla valorizzazione e alla promozione del proprio territorio sotto
tutti gli aspetti, da quello agricolo-artigianale, a quello turistico-aziendale, storico-culturale ed
eno-gastronomico.
Il tutto inquadrato in una metodologia di lavoro basata su un approccio progettuale delle
attività amministrative dalla prospettiva ampia, che ne permetta la realizzazione entro tempi
certi e con risultati duraturi in modo da garantire alla comunità stabilità ed efficienza dei servizi
e delle prestazioni.

ORGANIZZAZIONE COMUNALE E AMMINISTRAZIONE
L'organizzazione comunale riveste un ruolo determinante nella conversione del programma
elettorale in risultati concreti e riscontrabili, per passare dalla volontà politica alla sua effettiva
realizzazione.
Il personale dipendente costituisce la risorsa più importante, in special modo per un ente come il
Comune che eroga servizi.
Un'Amministrazione disattenta potrebbe provocare disagio individuale che comprometterebbe
l'organizzazione e la qualità dei servizi.
È necessario investire sul personale, nella gestione del quale prevalga l'ascolto alla persona per
recepirne esigenze, bisogni e proposte.
Relazionarsi con i dipendenti è un valore aggiunto, misurabile in termini d'incremento di efficienza
e qualità dei servizi oltre che di soddisfazione individuale e funzionalità organizzativa.
I principi devono essere quelli della trasparenza (realizzata attraverso la partecipazione e
condivisione, la comunicazione, la rendicontazione e la verifica), della semplificazione (tangibile
all’esterno in termini di velocità e semplicità di accesso alle pratiche e alle informazioni, realizzata
attraverso la diffusione delle applicazioni informatiche per lo snellimento delle procedure, per la
fluidità dei processi), dell’etica (intesa come condivisione delle regole, legittimità delle azioni e
delle procedure, responsabilità sociale nei confronti della cittadinanza).
Nello svolgimento dell'attività amministrativa s’intenderà:
 programmare degli incontri cadenzati, e in base alle esigenze, con operatori commerciali,
associazioni e soggetti interessati, al fine di definire una programmazione turistica e culturale
con un'idea di progettualità che vada oltre il periodo estivo o annuale e sia proiettata verso un
lasso di tempo più ampio;
 rendicontare sull’operato dell'amministrazione con cadenze periodiche attraverso pubblici
incontri, nonché stabilire dei giorni per incontrare i cittadini e ascoltarne le esigenze e le
problematiche in modo da intervenire e ricercarne la soluzione.
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PROCESSI PARTECIPATIVI E TRASPARENZA
Attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e
responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative.
A tale scopo si evidenziano le seguenti azioni prioritarie che s’intendono attuare:
 Attivazione di processi d’innovazione nello Statuto e nei regolamenti finalizzati a favorire
strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche via internet.
 Istituzione di nuove consulte democratiche con il fine di favorire le politiche di sviluppo
economico - sociale nonché urbanistico e di proporre e monitorare le attività culturali,
sportive e del tempo libero.


“Giornata del Cittadino (magari un giorno al mese) durante la quale gli amministratori a turno
ricevono i cittadini: per monitorare, facilitare e migliorare l’utilizzo dei servizi per anziani,
minori e soggetti deboli in generale; per coinvolgere i cittadini alla vita pubblica attraverso
forme di rappresentanza attiva in funzione di un'autentica educazione civica; che abbia anche
la funzione “centro di raccolta informazioni”, per le segnalazioni dell’utenza su condizioni di
strade, scuole, micro delinquenza, funzionamento dei servizi pubblici, sicurezza del lavoro.

 Istituzione di un “registro di cittadini volontari” che intendono offrire la propria opera di
collaborazione senza fini di lucro. A titolo esemplificativo per eventi eccezionali, servizio per
anziani, bambini ed assistenza davanti alle scuole, per la cura del verde pubblico e del decoro
ambientale.
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SERVIZI SOCIALI
Il settore delle Politiche Sociali è uno dei punti cardine dell’azione amministrativa in quanto si
interfaccia con una fascia della popolazione variabile e complessa con bisogni altrettanto
incostanti ai quali bisogna saper rispondere con azioni coscienti e appropriate, motivo per cui si
procederà all’ulteriore potenziamento dell'ufficio con la presenza di un'assistente sociale con un
incarico almeno di 6/12 ore settimanali
A sfavorire tali attività sono, tuttavia, le difficoltà di bilancio in cui versano oggi giorno i Comuni
che non riescono a soddisfare in toto le esigenze delle categorie più svantaggiate.
Parliamo concretamente di quattro macro categorie quali anziani, giovani, famiglie e immigrati
verso le quali si cercherà di avviare azioni volte a migliorarne l’ascolto, le eventuali situazioni di
disagio e favorirne l’integrazione con il tessuto sociale. Il tutto in continuità con quanto è già stato
realizzato in questi ultimi cinque anni e sulla scia delle linee di intervento predisposte dall’Ambito
Territoriale Sociale.
Progetti di Comunità al fine di inserire nel mondo del lavoro i beneficiari della misura regionale del
RED e di quello nazionale di Reddito di Cittadinanza.
Potenziamento delle postazioni dei Defibrillatori per completamento progetto Morciano di Leuca
Paese Cardioprotetto.

 DIVERSAMENTE ABILI
o

Abbattimento delle Barriere Architettoniche nei locali pubblici e/o aperti al pubblico.

o

Progetti di Servizio Civile con lo scopo di accompagnare i disabili nelle strutture Comunali
come Biblioteca, Bocciodromo, Impianti Sportivi ai fini di favorire la socializzazione.

o

Potenziamento delle sedie Job con diversa collocazione nella marina di Torre Vado.

o

Adeguamento dei parchi giochi comunali.

 GIOVANI
o

Campagne di sensibilizzazione in sinergia con gli Istituti scolastici rispetto a fenomeni che
stanno prendendo piede negli ultimi anni, ovvero: dipendenze (fumo, droga – alcol –
GAP), bullismo, etc. Spazi presso cui organizzare manifestazioni di vario genere volte a
favorire la socializzazione fra pari (tornei sportivi e quant’ altro).

o

Attività tipo: PEDIBUS/BICIBUS al fine di avvicinare i ragazzi all’educazione stradale.

o

Campus estivo per ragazzi.

o

Attivare uno sportello politiche del lavoro con lo scopo di affiancare i giovani nella ricerca
di un impiego.

o

Creazione di un centro giovanile dove svolgere sostegno scolastico, lab. Artistici e altre
attività.
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o

Organizzazione di eventi per giovani, cercando di coinvolgere i giovani anche nella fase
organizzativa, in aree del paese non soggette a vincoli restrittivi o limitazioni sugli orari.

o

Promozione, in collaborazione anche con le scuole, di seminari di Educazione Civica,
affrontando con esperti (psicologi e giuristi) i temi del bullismo, del Cyberbullismo, della
pedo-pornografia e delle nuove droghe.

 ANZIANI
o

Potenziare il sistema informativo circa le prestazioni socio-assistenziali attive a livello di
Ambito e relative domande da presentare; intercettare fondi per la ristrutturazione dello
stabile “ex scuola elementare di Barbarano del Capo” da destinare a centro diurno per
anziani; attivare progetti di servizio civile destinati alla cura e al supporto di questa
categoria.

o

Organizzare momenti di aggregazione per persone anziane, pomeriggi di ricamo o simili
per le donne del nostro territorio.

o

Attivazione di un centro diurno per anziani, gestito dagli stessi, nel quale poter svolgere
diverse attività culturali e ricreative al fine di creare una rete di socializzazione e
condivisione tra di essi.

o

Potenziare il Corso di ginnastica dolce, già alla sesta edizione, che ha suscitato un
importante interesse tra le persone della terza età.

o

Proseguire con l'organizzazione delle Cure Termali e le escursioni nelle diverse città
Italiane.

o

Attivazione di progetti di Servizio Civile rivolto all'assistenza e il disbrigo di pratiche
giornaliere in favore di anziani soli e non autosufficienti.

 FAMIGLIE
o

Trattandosi di uno dei pilastri su cui si fondano le comunità locali ci si propone di avviare
attività di sostegno alla genitorialità per situazioni di disagio minorile, nonché
problematiche e bisogni delle famiglie in genere

o

Attivare corsi di formazione per l’inserimento lavorativo di adulti (corsi di cucina e altro
ancora).

o

Prosieguo delle seguenti attività:
 agevolazioni Tari secondo i requisiti previsti dal regolamento Comunale sui
Servizi Sociali;
 Buoni di Acquisto Sociali (B.A.S.) per le famiglie con i requisiti previsti dal
Regolamento Comunale;
 Buoni Pasto per le famiglie in difficoltà i cui figli frequentano la Scuola
dell'Infanzia;
 Servizio Civico Comunale.
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 EMIGRANTI
o

Promuovere attività finalizzate a far sentire gli Emigranti meno lontani dal loro Paese
d'origine.

 IMMIGRATI
o

Promuovere attività finalizzate all’integrazione di questa categoria sul territorio,
promuovere progetti volti a favorire l’inserimento lavorativo.

 ASSOCIAZIONI
o

È obiettivo di programma la collaborazione con le Associazioni Locali attive sul territorio,
al fine di gestire al meglio le strutture Comunali e promuovendo la partecipazione “attiva”
dei cittadini.

o

Collaborare con esse al fine di organizzare eventi culturali, sportivi, gastronomici e di
promozione del territorio.
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POLIZIA MUNICIPALE
Nel settore della Polizia Municipale si indirizzerà l’azione politica e amministrativa al fine di
raggiungere i seguenti obiettivi:
 Potenziamento dell’Ufficio.
 Sostituzione e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio.
 Redazione Piano della Pubblicità sul territorio con nuovo arredo urbano.
 Creazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
 Interventi sulla viabilità e potenziamento dei parcheggi del centro di Morciano di Leuca
creando aree a parcheggio nelle aree adiacenti al centro.
 Potenziamento dei posti riservati ai diversamente abili.
 Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza urbana.
 Organizzazione di corsi di educazione stradale per i ragazzi frequentanti le scuole del
territorio.
 Maggiore vigilanza sulla pulizia, sulla disciplina del traffico e dei parcheggi e se necessario
redigere un piano traffico.
 Regolamentazione parcheggi zone centrali di Morciano di Leuca e Barbarano del Capo.
 Controllo del traffico in ingresso/uscita dai centri abitativi, specie sulle strade provinciali dove,
di concerto con la Provincia, bisognerà trovare degli accordi sulle possibili iniziative da attuare
per limitare la velocità dei mezzi (dissuasori, dossi o altro).

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
La cultura e lo sport sono sinonimi di libertà, per questo hanno bisogno di essere tutelati, protetti
e promossi e quindi non sono da considerarsi dei costi ma degli ottimi investimenti per la crescita
sana dei nostri figli e del futuro del nostro paese.
 Potenziare il Bocciodromo Comunale e collaborare con l'Associazione La Morcianese al fine di
avvicinare al gioco delle bocce, oltre agli anziani già entusiasti di questo sport, anche i ragazzi.
 Riqualificare il Campo Sportivo “Vittorio Cacciatore” e i campetti gestiti dall'Associazione “Li
Diavulicchi” con la creazione, all'interno dello stesso impianto, di un campo di beach volley.
Si propone in questo modo di creare la “Cittadella dello Sport” di Morciano di Leuca.
Intercettare finanziamenti al fine di costruire gli spogliatoi all'impianto sportivo di Barbarano
del Capo.
 Riqualificare il campo da tennis di Barbarano del Capo.
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 Creazione Skate Park a torre Vado.
 Istituzione olimpiadi estive e invernali.
 Favorire i giovani in attività post-scolastiche per concedere loro attività diversificate,
promuovendo l’interesse nella partecipazione collettiva di laboratori, attività sportive e anche
possibili tornei organizzati, avvicinandoli all’interesse culturale attraverso “gare e premi”
dando spazio così anche alla loro libera creatività.
 Promuovere dei gemellaggi di scambio culturale al fine di garantire anche una maggiore
visibilità per il nostro territorio.
 Valutare la possibilità di promuovere e di fare del nostro paese un paese basato sulla cultura
artistica attraverso un’area destinata alla Street art.
 Creazione di percorsi per attività podistiche attraverso le campagne circostanti con pulizia,
manutenzione, messa in sicurezza, segnaletica e arredo urbano di tutto il tragitto perché i
cittadini e i turisti possano praticare l'esercizio sportivo in tranquillità e sicurezza.
 Sostegno e incentivi alle associazioni sportive, alla promozione di eventi e attività agonistiche
e sportive.
 Valorizzazione delle nostre tradizioni e della nostra cultura attraverso eventi e scambi culturali
e generazionali, proponendo dei gemellaggi con Comuni Italiani ed Esteri; promozione di
manifestazioni culturali, teatrali e artistiche (mostre, presentazioni di libri, concorsi letterari,
etc.) non solo nel periodo estivo.
 Destinazione di un locale comunale per la creazione di un Centro Anziani da gestire sempre in
collaborazione con le associazioni e i gruppi di volontariato, per la socializzazione e lo svago
dei nostri custodi della memoria storica, coinvolgendoli in manifestazioni d’interesse generale
o prettamente dedicate alle loro esperienze e ricordi di vita.
 Creazione di un evento che si possa ripetere come appuntamento annuale in collaborazione
con le marine limitrofe, come ad esempio una “notte bianca” unificata che inizi a Torre Vado
nella prima parte della serata e prosegua, nella notte, in un’altra marina.
 Viaggi socio-culturali con destinazione luoghi significativi per il nostro paese Italia, quali, ad
esempio, quelli delle stragi di mafia, in collaborazione con associazioni del territorio o con
altre di carattere nazionale, quali “Libera”.
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AMBIENTE
La tutela dell'ambiente e del territorio rientra tra le principali responsabilità istituzionali degli enti
locali e, sempre più frequentemente, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispondere
con trasparenza ai cittadini.
Tutelare l'ambiente equivale intendere il proprio Paese come vero e proprio ecosistema urbano,
con le proprie esigenze e risorse, intese come capacità di generare servizi e attività. Allo stesso
tempo, per garantire una sostenibilità è necessario ripensare al rapporto tra residenti e natura
circostante, allo scopo di sensibilizzarli e riavvicinarli a questa dimensione. La strada sembra
essere quella di garantire equità sociale e sensibilità ambientale attraverso l'informazione ed una
buona gestione del territorio.
Per questo "Avanti Uniti per Morciano" ha scelto di indirizzare i propri sforzi verso condizioni di
sostenibilità, ovvero, verso il mantenimento dell'equilibrio dei sistemi naturali, attraverso anche il
potenziamento delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche, a supporto delle 4 colonnine
già previste con i diversi fornitori.
L’impegno a mantenere il paese pulito e ordinato sarà garantito anche mediante una maggiore
sorveglianza, soprattutto delle campagne, finalizzata a scoraggiare l’abbandono della spazzatura
e a recuperare i rifiuti dispersi e attraverso l’organizzazione di Periodiche giornate ecologiche
sull'intero territorio comunale.
Inoltre, sarà potenziata la presenza di cestini per i rifiuti in tutto il Paese, per la raccolta
differenziata con posacenere e quelli per la raccolta dei bisogni dei cani con sacchetti e guanti,
spronando in tal modo i proprietari ad essere più attenti.
Infine, saranno potenziati i servizi esistenti (Ecocentro) o in fase di realizzazione (Compostiera di
Comunità) al fine di ridurre i quantitativi dei materiali da conferire in discarica.

IMPLEMENTAZIONE DI POLITICHE ENERGETICHE
Tutti gli immobili comunali dovranno essere progressivamente dotati d’impianti fotovoltaici, o di
altre soluzioni quali il geotermico, per la produzione di energia elettrica e non solo, continuando il
processo di efficientamento avviato nel precedente quinquennio. L’intervento consentirà di
ridurre al minimo le emissioni in atmosfera di CO2, abbattendo i costi ambientali e rendendo
autosufficienti da un punto di vista energetico gli edifici pubblici, con un conseguente vantaggio
economico.
Stessa politica verrà adottata per gli impianti di illuminazione pubblica, dove si procederà con il
processo di totale sostituzione delle attuali lampade SAP con nuove e più efficienti lampade LED.
LOTTA ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Adozione del Regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di telefonia mobile, con la
possibilità di concordare con il gestore dell'impianto la realizzazione di un progetto o la
valorizzazione di altre strutture esistenti in sostituzione del canone di affitto.
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LAVORO, AGRICOLTURA E SOCIETÀ
 Organizzare degli incontri per ascoltare le necessità dei giovani, discutere dei propri obiettivi
lavorativi e cercare di trovare insieme possibili soluzioni, favorendo iniziative ed interventi di
solidarietà e aiuto.
 Orti sociali: possibilità di affidare terreni (comunali o non?) ai giovani del nostro paese che
amano l’agricoltura e la propria terra, tramite dei bandi.
 Individuare con manifestazione di interesse delle zone agricole private o comunali da
destinare a giovani che hanno voglia di coltivare ortaggi, frutta e verdura da poter rivendere in
mercatini a KM0 già previsti nel nostro Comune.
 Organizzare degli incontri per favorire il legame tra giovani e più anziani attraverso degli
scambi, trasmettendo il saper fare ed insegnando ai più giovani l’arte dei vecchi mestieri, per
incentivare a mantenere vivi mestieri che nel tempo andranno a scomparire;
 Creare uno sportello di assistenza e di sostegno per emergenze sociali, ricercando le soluzioni
più adeguate, per non far sentire il cittadino solo;
 Organizzare eventi per i più anziani per non far sentire loro emarginati dal contesto della
collettività attraverso tornei di carte, giornate di lavori all’uncinetto. Iniziative volte a
migliorare l’aggregazione e la vita sociale della fascia più “debole”.
 Sportello o incontri volti ad accogliere le donne e le loro problematiche, con l’intenzione di
creare una associazione sulla tutela della donna.
 Ulteriore impulso alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale volto
all’attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie.
 Attivazione uno strumento operativo che metta in relazione le opportunità comunitarie con le
concrete esigenze del nostro territorio, per la presentazione delle richieste di finanziamento e
di progetti. Scopo principale sarà quello di collegare cittadinanza, amministrazioni locali e
istituzioni europee, attraverso specifiche azioni informative:
o azioni mirate di sensibilizzazione sulle tematiche europee;
o organizzazione di incontri, conferenze e seminari;
o elaborazione e diffusione di newsletter o bollettini informativi disponibili online.
 Si incentiverà la creazione di mercatini per valorizzare tutto il territorio.
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URBANISTICA
Morciano non ha bisogno di crescere dal punto di vista del consumo del territorio, ma di
qualificazione e rilancio dello stesso e salvaguardia di tutto il patrimonio naturale e paesaggistico,
nonché storico-architettonico.
L’azione politica e amministrativa saranno, quindi, orientate al raggiungimento dei seguenti
fondamentali obiettivi:
 Definizione dividente demaniale del Demanio Marittimo (azione da portare avanti con ANCI
Puglia).
La dividente demaniale rappresenta un problema per l’Ente e per i cittadini che intendono
effettuare istanze per l’installazione di chioschi, biglietterie per escursioni e opere avente
carattere stagionale a corredo delle attività commerciali, in prossimità del lungomare
Cristoforo Colombo di Torre Vado.
L’attuale dividente demaniale non rappresenta l’esatto “confine” che divide il Lungomare
Cristoforo Colombo e l’Ambito del Demanio Marittimo. Pertanto, oltre a comportare evidenti
lungaggini dal punto di vista burocratico per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
(Concessioni Demaniali Marittime) ciò rappresenta l’assunzione di notevoli responsabilità da
parte di chi è deputato al rilascio delle predette autorizzazioni. Ciò comporta, inoltre, un
minor gettito in favore dell’Ente Comunale che per l’occupazione delle predette aree non può
incamerare la Tassa sull’occupazione del suolo Pubblico. Attualmente, invece, i canoni
corrisposti per le aree ricadenti in Demanio Marittimo vanno a favore dell’Erario e non del
Comune.
 Dragaggio area portuale del Porto di Torre Vado.
Sin dalla sua realizzazione il Porto di Torre Vado non è mai stato oggetto di interventi di
dragaggio. Dragare il porto significa, in sintesi, scavare parte del fondale marino o rimuovere i
sedimenti marini che si sono depositati nel temo sul fondo marino servendosi di una draga. In
tutte le realtà portuali accade che durante le mareggiate invernali, oltre al verificarsi dei
fenomeni di risacca, vi è un ingente quantitativo di inerti (sabbie, ghiaie, pietrischi, etc.) che si
depositano sul fondale marino dell’area portuale. Inoltre, nel molo di sottoflutto del Porto di
Torre Vado il fondale marino e particolarmente basso in quanto durante la sua realizzazione
non si è provveduto a minare correttamente il fondale.
Il problema del fondale basso comporta che imbarcazioni aventi un alto pescaggio non
possono accedere al porto rischiando di subire danneggiamenti alle imbarcazioni.
Pertanto, il dragaggio del Porto di Torre Vado permetterebbe una migliore e maggiore
fruibilità garantendo l’Ormeggio a natanti di dimensioni importanti.

 Redazione, Adozione e Approvazione PUG (Piano Urbanistico Generale).
Il Comune di Morciano di Leuca, comprendente le frazioni di Barbarano del Capo e la Marina di
Torre Vado è dotato ancora, quale strumento urbanistica generale vigente il Programma di
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Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1785 del 25/06/1974 e successiva variante approvata
con D.P.G.R. n. 3026 del 14/12/1978 non adeguato alla L.R. n. 56/80.
Nel passato gran parte di questi strumenti urbanistici esecutivi P. di L. – Piani di Lottizzazione)
sono stati attuati in parziale conformità delle vigenti norme in materia urbanistica oltreché in
maniera incompleta.
La redazione di un nuovo strumento urbanistico (PUG – Piano Urbanistico Generale)
permetterebbe a dare una nuova prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio con risvolti
positivi in ambito urbanistico ed edilizio, oltre a consentire di portare a compimento tutti quei
Piani di lottizzazione in conformità alla vigente normativa in materia Urbanistica.

 Adozione e Approvazione definitiva PRP (Piano Regolatore del Porto).
È stato avviato il percorso di adozione e approvazione del PRP. Una volta approvato il PRP
sarà possibile effettuare un Piano degli investimenti nell’ambito del Porto (ammodernamento,
ampliamento e qualificazione dei servizi etc.).

 Ridefinizione degli “Ambiti Costruiti” in seno al PPTR così come era contemplato nel
precedente PUTT (Azione da portare avanti con ANCI Puglia).
La ridefinizione degli “Ambiti Costruiti” in seno al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale della
Puglia) consentirebbe a tutti i Comuni della Puglia di poter continuare ad edificare all’interno
della fascia costiera limitatamente all’interno degli “ex Ambiti Costruiti”.
Attualmente, così come contemplano le NTA del PPTR, non sarebbe possibile edificare
all’interno di un Piano di Lottizzazione pur essendo quest’ultimo quasi totalmente edificato,
antropizzato e urbanizzato.

 Completamento, ammodernamento e implementazione strumentale del Settore Urbanistica
per consentire la completa informatizzazione dei processi amministrativi con la
dematerializzazione delle nuove Pratiche Edilizie e digitalizzazione di quelle vecchie.
Dal 5 marzo 2018 è stato avviato, dall’attuale Responsabile del Settore, l’ammodernamento e
l’implementazione strumentale del Settore Urbanistica. Il completamento di questo settore
consentirebbe la definitiva informatizzazione dei processi amministrativi con la de
materializzazione delle nuove Pratiche Edilizie e digitalizzazione di quelle vecchie. Inoltre, in
questo percorso consentirà una maggiore efficienza della “macchina amministrativa”
garantendo un migliore servizio al Cittadino e al Professionista.

 Aumentare la salvaguardia e il recupero delle aree rurali
Suddivisione in macro zone perimetrate, creando una connessione tra le stesse attraverso la
distribuzione di una rete ciclabile e pedonale quasi come fosse uno spiedino capace di
incastrarle una all’altra; con annesse aree destinate alla sosta, destinate al passeggio e allo
sport nel tempo libero.
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LAVORI PUBBLICI
Nel settore dei Lavori Pubblici sarà necessario orientarsi lungo due importanti e diverse direttrici
di intervento:
-

la prima riguarderà il completamento di tutte quelle procedure e opere già finanziate e/o
avviate, provando a promuovere anche una vigilanza mista dei lavori pubblici grazie al
coinvolgimento dei cittadini; in questa direttrice rientrano i progetti relativi alla messa in
sicurezza di tutte le scuole, dell’ex Casa Monteduro, dell’efficientamento complessivo
della pubblica illuminazione, della realizzazione della Compostiera di Comunità, del
rifacimento di diverse strade urbane e della messa in sicurezza di diverse extraurbane, del
potenziamento delle reti idriche e fognanti per un totale di 12,9 milioni di euro, della
riqualificazione dell’area antistante l’ingresso del porto e molto altro ancora;

-

la seconda interesserà, invece, le azioni da attivare per intercettare nuovi finanziamenti
per il nostro Comune

A titolo esemplificativo e non esaustivo si potrebbero prevedere i seguenti nuovi interventi, molti
dei quali realizzabili solo grazie a fondi esogeni, altri realizzabili anche con soli fondi di bilancio:
 Potenziamento delle reti di fognatura bianca nei tre centri abitati.
 Ulteriore potenziamento dei servizi sul porto turistico e sul molo foraneo.
 Riqualificazione monumenti ai Caduti.
 Ulteriori riqualificazioni dei Cimiteri.
 Ulteriori sistemazioni di strade comunali urbane e extraurbane.
 Installazione illuminazione e predisposizione area attrezzata per pic-nic e grigliate presso il
Bosco di Barbarano del Capo.
 Realizzazione di un percorso ciclo-turistico che attraversi Morciano di Leuca, Barbarano del
Capo e Torre Vado.
 Creazione di nuove aree Zona Wi-Fi Free.
 Percorsi ginnici con attrezzature collocate sul lungo mare di Torre Vado e nel Bosco di
Barbarano del Capo.
 Rivisitazione e individuazione di nuove fermate per autobus di linea (STP, FSE o altro).
 Riqualificazione e efficientamento sede comunale.
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IL TURISMO E LA MARINA DI TORRE VADO
Il nostro è un Comune rivierasco che attrae turisti da ogni parte, pertanto il turismo è una risorsa
fondamentale per la nostra economia che va incrementato e curato. L'obiettivo è quello di
veicolare l'interesse del turista non solo sulla Marina ma anche nell'entroterra Comunale.
Stando ai dati di Puglia Promozione, 90% degli arrivi di turisti è concentrato a cavallo dei mesi
estivi (Giugno, Luglio, Agosto e Settembre). Questo dato non ci sorprende affatto, considerato
che abbiamo le spiagge più belle d’Italia! Ma in realtà non abbiamo solo questo! Abbiamo quello
che serve per “distribuire meglio” gli arrivi e le presenze nell’arco dell’anno incrociando un
afflusso turistico che dev’essere veicolato con un'offerta di servizi non esclusivi ma molto
qualificati, creando sinergie con tutti gli stakeholder. Per favorire la qualità dell’accoglienza
bisognerà lavorare alla certificazione delle attività turistiche, sostenendo la vendita di prodotti
tipici all’interno della filiera corta, incentivando il turismo sociale e assistito creando un tessuto di
strutture dedicate ai diversamente abili.
È necessario, quindi, rafforzare la collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli operatori del
settore anche attraverso campagne pubblicitarie al fine di inserire l’offerta turistica all’interno di
circuiti nazionali e internazionali.
La sfida si mostra certamente complessa, ma ai fattori che spingono alla concentrazione delle
vacanze (clima, calendario scolastico, periodi di ferie, abitudinarietà delle scelte, mancanza di
attrattiva delle proposte in bassa stagione) è possibile rispondere cercando soluzioni versatili
(pacchetti ad hoc, vacanze a tema), targets mirati (turisti potenziali nelle zone in cui l'inverno è
ancora più freddo del nostro, nazioni con diverso calendario scolastico e dilazione delle ferie,
congressisti) e soprattutto riuscendo a raggiungere tali targets specifici e valorizzare le soluzioni
in maniera innovativa. Insomma tema fondamentale è quello di studiare una strategia di
destagionalizzazione dei flussi, puntando ad esempio su altri settori come l’enogastronomia e la
cultura, migliorando i servizi e includendo visite organizzate nei luoghi di rilevanza storica e
culturale della zona.
Il contesto turistico-balneare sotto certi aspetti sembra aver raggiunto una fase matura del suo
sviluppo, manifestando anche alcuni punti deboli e problematiche soprattutto in alcune tipologie
di servizi offerti.
Fenomeni come congestione, sovraffollamento e rischio di degrado ambientale potrebbero
condizionare pesantemente le performance future di questa destinazione turistica. È Importante:
 Potenziare e migliorare i collegamenti fra l’entroterra e la costa investendo fondi strutturali
europei.
 Valutare la possibilità di una revisione del piano traffico della marina di Torre Vado per
migliorarne la fruibilità nei periodi e nelle ore di maggiore affluenza.
 Provare a migliorare la distribuzione dei chioschi a carattere temporaneo presenti presso il
lungomare di Torre Vado con il fine di delineare linee guida di uniformità del linguaggio
architettonico. Creando soprattutto un ordine e una linearità durante il giorno destinato al
mercato.
 Lavorare per la realizzazione di progetti ed opere in cui investire i fondi presso il lungomare
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(dalla zona Stork sino alla Cozza) attraverso una pavimentazione pedonale che si differenzi
dall’asfalto stradale, e alla sistemazione della piantumazione che divide le due.
 Incrementare le serate di carattere culturale e di divertentismo nell’area servizi.
 Valorizzare la zona del bivio (Torre Antigua) con del verde.
 Valorizzare e salvaguardare l’area delle “Sorgenti”.
 Prosecuzione lavoro di valorizzazione del complesso di “Leuca Piccola” e delle aree di
pertinenza.
 Prosecuzione dell’impegno per la massima valorizzazione e la tutela del patrimonio storicoarchitettonico ed artistico.
 Migliorare e valutare la possibilità di incrementare aree verdi destinate anche allo sport.
 Garantire l’accesso al mare attraverso la collocazione di pedane in legno amovibili.
 Ideare dei punti di book crossing presso il lungomare, incentivandone la cultura.
 Corsi di inglese per operatori turistici o qualifiche inerenti il turismo.
 Valutare la possibilità di creare una piccola area destinata allo svago e alla custodia dei nostri
amici a 4 zampe, anche per evitare l’abbandono degli stessi.
 Notte bianca a Torre Vado.
 Creazione di pacchetti vacanza in collaborazione con i vari operatori e con lo IAT,
promuovendoli sulle varie piattaforme e nelle fiere di settore, avvalendosi anche di
gemellaggi con altri Comuni per scambi culturali e turistici.
 Azioni per accrescere il potenziale generativo di valore delle imprese agrituristiche, degli
alberghi diffusi e della recettività tutta al fine di rendere più appetibile il sistema turistico
locale.
 Si possono coinvolgere le istituzioni scolastiche per la formazione, attraverso la Pro Loco, di
guide turistiche.
 Rendere il nostro paese più accogliente anche per i camperisti, creando un’area attrezzata
dotata di servizi, in modo da assicurare una permanenza confortevole.
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EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE
È intento del gruppo “Avanti Uniti per Morciano” continuare a portare avanti le azioni che nel
precedente mandato hanno consentito di garantire la completa disponibilità di molte strutture ed
edifici pubblici che nel 2014 risultavano chiuse, abbandonate e non fruibili.

 Valorizzazione del centro storico attraverso un piano regolamentare per incentivare la nascita
di attività artigianali;
 Valorizzazione della piazza S. Giovanni;
 Valorizzazione delle aree di accesso al paese per migliorarne l’impatto (es. Via del Mare)

EMIGRANTI
I nostri concittadini emigrati all'estero hanno sempre mantenuto un profondo legame con il loro
paese di origine e grazie a questo tratto comune hanno intrecciato anche in terra straniera
rapporti di solidarietà e amicizia che hanno permesso loro di sopportare in maniera condivisa la
nostalgia per la propria terra e per gli affetti lasciati.
Proprio in virtù di questo legame il gruppo “Avanti Uniti per Morciano” si impegnerà a creare un
filo diretto, attraverso i canali standard, il web e i social, con i nostri emigranti, in modo che
siano partecipi, coinvolti e informati su ciò che accade nel loro Comune di origine.
Questo obiettivo, inoltre, potrà essere perseguito e ulteriormente rafforzato con la
collaborazione di un referente della comunità di morcianesi emigrati in Svizzera e
l'Amministrazione
Comunale.
In un secondo momento, se l'esperimento dovesse avere riscontri positivi, potrà essere
proposto anche ad altre comunità di emigranti presenti in altri paesi esteri.
La nuova Amministrazione, in collaborazione con tutta la comunità, organizzerà per questi
concittadini:
•

•

la festa dell'Emigrante, intesa non solo come una festa di accoglienza e abbraccio ideale
per tutti coloro che, vivendo lontani, avvertono in maniera più intensa l'appartenenza al
proprio paese, ma anche come un'opportunità per comprendere meglio il fenomeno
ciclico dell'emigrazione che colpisce il nostro territorio.
incontri, manifestazioni e ritrovi per dare voce alle esperienze di questi concittadini che,
grazie ai loro sacrifici e alla loro vita trapiantata all'estero, portano sempre prosperità e
benessere nel loro comune natìo.
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RANDAGISMO
Il fenomeno del randagismo canino è molto avvertito nel nostro Comune, ne va della sicurezza e
l'incolumità dei cittadini oltre che la cura per gli stessi animali. Le nostre proposte saranno da
attuare con la collaborazione degli addetti al settore, Associazioni di volontariato, ASL e Unione
dei Comuni.
 Organizzazione di due giornate all'anno per la microchippatura dei cani presenti sul territorio,
come fatto nel precedente quinquennio.
 Campagna di sterilizzazione dei cani randagi in collaborazione con gli enti preposti. (ASL –
Unione dei Comuni).
 Prosecuzione progetto "Adotta un cane dal canile" con agevolazione TARI.
 Impegno per la diffusione di una maggiore responsabilizzazione prevenendo l’abbandono e
sensibilizzando ad una maggiore pulizia da parte del “padrone”.

IMPEGNO PER IL FUTURO
Cari concittadini, in definitiva l’obiettivo che questa nuova compagine si propone è quello di
lavorare per continuare a migliorare il nostro Comune, qualificando i servizi erogati, rendendo
disponibili le strutture pubbliche e creando occasioni di condivisione sociale e progettuale,
tenendo ben in mente quanto già fatto, quanto in corso di svolgimento e, soprattutto, quanto
ancora insieme si potrà fare

…. con voi per custodire il Passato …. e costruire il Futuro!!!
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