
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

LINEE PROGRAMMATICHE  

  

SINDACO  

AVV. NICOLA GIORGINO  

 
 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 GIUGNO 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Signor Presidente dell’Assemblea, 

Sua Eccellenza, Prefetto Carlo SESSA 

On. Benedetto FUCCI 

Ex Sindaci presenti, Ing. Berardino DI NANNI, Prof. Vincenzo D'AVANZO, Ins. Pina MARMO, avv. 

Franco PICCOLO, dott. Vincenzo CALDARONE  

Assessori e Consiglieri Comunali,  

Cittadini Andriesi 

 

Prima di entrare  nel merito della esplicazione delle linee programmatiche della mia Amministrazione, 

ritengo opportune una serie di riflessioni. 

 

Permettetemi anzitutto un doveroso e deferente saluto agli ex Sindaci della città di Andria oggi qui 

presenti, ma anche a coloro i quali per diversi motivi non hanno potuto presenziare a questa seduta. 

 

La Loro presenza e la Loro testimonianza è stata ritenuta dal sottoscritto di particolare importanza in 

questa giornata di insediamento, non come fatto formale, ma come tangibile segno di continuità per la 

vita di questa Istituzione che tutti abbiamo a cuore. 

 

Gli ex Sindaci, infatti, rappresentano, per il Comune di Andria, una parte rilevante della storia della 

nostra comunità, avendo contribuito con il massimo sforzo personale a rendere questa Istituzione 

sempre più efficiente e moderna agli occhi di tutta la cittadinanza, a prescindere dall’appartenenza, 

legittima e incontestabile a formazioni politiche differenti fra di loro.  

 

La vita di una comunità non può mai essere valutata con una visione asfittica e parziale, ma deve essere 

sempre considerata attraverso una visione d'insieme, dove ciascuno apporta il proprio contributo per il 

perseguimento di un risultato che rappresenta l'emblema esteriore della collettività. 

 

Ed ecco perché rivolgo agli ex Sindaci il mio convinto ringraziamento per tutto quello hanno fatto     

contribuendo alla crescita della città. 

 

Ed un pensiero inevitabile deve essere rivolto anche a coloro che per ragioni anagrafiche non sono  qui 

presenti e che hanno con la loro opera quotidiana dato lustro alla Città di Andria sotto il profilo della 

rappresentatività. 

 

Su tutti, consentitemi di ricordare, il compianto Sen. Onofrio Jannuzzi. 

 

Questo ci serve a ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, che gli uomini e, quindi gli amministratori 

passano, ma l’Istituzione Comunale resta, come presidio dei diritti e soprattutto dei doveri di ciascun 

cittadino andriese. 

  



 
Un saluto ed un ringraziamento devo necessariamente rivolgerlo all’intera macchina amministrativa 

comunale, al personale tutto, con a capo i Dirigenti, i quali quotidianamente svolgono la loro opera al 

servizio dei cittadini.  

 

Al personale comunale chiedo oggi uno sforzo di unità ma soprattutto di orgoglio di appartenenza a 

questa nobile Istituzione, molte volte bistrattata all’esterno e oggetto di attacchi ingiustificati, 

rassicurandoli che il sottoscritto, avrà sempre, come punto di riferimento, la meritocrazia coniugata ai 

concetti di trasparenza e competenza.  

 

Invito, pertanto, tutti i dipendenti comunali a stringersi intorno a questa Amministrazione con 

convinzione e passione, anche perché, sarebbe inutile e puerile negarlo, stiamo vivendo momenti 

difficili ed è necessario operare con la massima unità d’intenti, soprattutto in un momento storico 

particolarmente difficile in cui le comunità locali sono costrette a far fronte alle difficili situazioni 

derivanti da crisi internazionali che riverberano, purtroppo, gli effetti anche nel nostro paese e 

conseguentemente anche nell'ambito degli Enti Locali. 

 

Ho già sperimentato fin dall’inizio del mio mandato, la motivazione di tutti, il costante impegno 

quotidiano e ancor di più la ricerca nel considerare il cittadino, al centro di un sistema, e ad esso fornire 

servizi sempre più efficienti e adeguati alla evoluzione dei tempi.  

 

Il percorso intrapreso vedrà impegnata l'Amministrazione ad implementare e garantire a tutti le 

occasioni di formazione e di sviluppo di ogni professionalità, in una ottica di modernizzazione della 

intera macchina comunale, che è chiamata dal continuo evolversi dei tempi a fornire risposte sempre 

più adeguate ai bisogni della collettività. 

 

Un pensiero altresì va rivolto a tutti coloro che nella competizione elettorale del 28 e 29 Marzo si sono 

impegnati all’interno delle varie liste, mettendo a disposizione il proprio entusiasmo, il proprio 

bagaglio di esperienza, impegnandosi con serietà e competenza. 

 

Un saluto ed un ringraziamento va anche ai candidati sindaci Nunzio Liso, Stefano Porziotta, Giovanna 

Bruno e Giuseppe D’Ambrosio ed alle liste loro collegate, i primi tre presenti qui stasera e con i quali, 

aldilà delle differenze politiche ed ideologiche, spero si possa instaurare una stagione politica 

all’insegna del dialogo e della collaborazione fattiva senza che si possa sfociare in politiche di sterile 

consociativismo che sono aliene alla mia formazione culturale e politica. 

 

Un saluto ai rappresentanti delle parti sociali, dell'associazionismo, degli ordini professionali, dei 

sindacati e dei rappresentanti delle imprese e delle altre forme di aggregazione sociali, laiche e 

religiose. 

 

L’augurio è che si possa dare vita veramente ad un percorso stimolante e ambizioso che non trovi il 

limite in un vacuo rapporto di semplice formalismo istituzionale, ma sappia trovare al suo interno i 



 
motivi per promuovere con forza e convinzione tutte quelle progettualità positive e costruttive di cui la 

Città di Andria ha bisogno.   

 

Come non apprezzare infatti il quotidiano e disinteressato contributo che queste realtà sociali danno 

alla cittadinanza, laddove molte volte il Comune per oggettivi limiti non può soddisfare tali esigenze. 

 

Io, unitamente alla mia Amministrazione, siamo grati per questa azione quotidiana, promettendo che 

saremo sempre al fianco di queste realtà nel supportare tutte quelle iniziative necessarie ad alleviare le 

frequenti situazioni di disagio sociale ed economico. 

 

Un saluto ed un ringraziamento va rivolto, senza dubbio, agli operatori della stampa e della 

comunicazione, oggi qui presenti. 

 

Nonostante ci siano occasioni di fisiologica divergenza, dovute inevitabilmente alla diversità dei ruoli 

sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, devo constatare che la stampa svolge un ruolo fondamentale 

nel veicolare all’esterno tutte quelle informazioni necessarie ad un corretto e regolare svolgimento della 

vita politica. L’informazione, specie se corretta, ritengo possa svolgere un ruolo di utilità sociale 

rilevante e di importanza per la collettività, anche se al fine di implementare il sistema informativo 

abbiamo previsto una serie di misure di cui di qui a breve vi riferirò dettagliatamente. 

 

Concludendo, infine, queste serie di riflessioni preliminari, saluto e ringrazio calorosamente le forze 

dell'ordine ed i loro rappresentanti in questa sede. 

Un presidio sicuro e costante dell’ordine pubblico, da sempre in prima linea nel combattere i fenomeni 

di illiceità che purtroppo quotidianamente si verificano nella nostra città. 

 

La sicurezza, come espliciterò dopo nel merito, rappresenta uno dei punti dirimenti del nostro 

programma di governo e solo con una corretta sinergia tra pubblica amministrazione e forze dell’ordine 

si potrà dar vita finalmente ad una stagione all’insegna del trionfo del diritto e della legalità. 

 

I cittadini andriesi, il 28 e 29 Marzo ci hanno affidato un mandato ampio e carico di responsabilità. 

 

Responsabilità che sarà il principio guida della nostra azione amministrativa, unitamente al rispetto 

della dignità di ogni persona  che rappresenta il valore in cui noi tutti dobbiamo riconoscerci senza se 

e senza ma. 

 

Gli andriesi sono ricchi di energia, solidarietà, saperi, competenze e voglia di fare.  

 

Sono convinto anche che sono pronti ad affrontare le difficili ma esaltanti sfide per il futuro. 

 

 Le aspettative dei singoli cittadini sono molto elevate, pertanto sono allo stesso tempo conscio 

del bagaglio di difficoltà che si paleseranno sul percorso amministrativo ma sono fermamente convinto 



 
che si possa dare vita ad una stagione davvero stimolante ed ambiziosa che faccia ritornare Andria alla 

dignità di un tempo e non ad essere, come è accaduto negli ultimi tempi, relegata ad un ruolo marginale 

del nostro territorio. 

 

Ritengo che quanto accaduto in Consiglio Provinciale il 21 maggio scorso, nel processo integrato di 

sviluppo del nostro territorio, abbia riconsegnato alla nostra Città il ruolo che indubbiamente merita 

sulla scorta di quanto rappresentato dal suo substrato sociale, economico ed imprenditoriale. 

 

Per questo, credo che Andria, capoluogo di Provincia ed ora Sede Legale, debba diventare una realtà di 

spicco del nostro Meridione d’Italia, consapevole del suo ruolo e della sua dimensione e all’altezza 

delle sfide che si stanno presentando in ogni settore della società. 

 

Dobbiamo fare sistema, unendo le forze e le risorse attualmente presenti sul territorio, che sono valide e 

notevoli, dialogando con tutte quelle realtà ed Istituzioni, prime fra tutte la Provincia, in grado di 

migliorare la qualità dei servizi a disposizione del cittadino. 

 

 Per questo servono chiarezza di obiettivi, idee e programmi.  

 

 In sintesi una visione strategica in grado di creare punti di contatto tra Comune, Forze Sociali e 

Forze Economiche 

 

 E’ vero, la campagna elettorale è terminata e dunque non voglio ritornare su temi che 

potrebbero accendere particolari divergenze con le forze politiche presenti in questa Aula Consiliare, 

ma devo ribadire con orgoglio e fierezza che quella volontà di CAMBIAMENTO che ho cercato di 

infondere agli andriesi nei mesi scorsi deve proseguire, non solo da parte del sottoscritto ma anche da 

parte di tutta la Giunta Municipale ed i consiglieri comunali, anche di opposizione. 

 

 Un CAMBIAMENTO che non deve consistere in un mero valzer di poltrone dopo più di un 

decennio, ma un CAMBIAMENTO, morale e culturale che deve prendere forza dalla base, dai cittadini.  

 

 Solo con un cambiamento di mentalità si potranno avviare quei benefici di natura anche 

economica che il nostro territorio chiede quasi con violenza a fronte delle già citate situazioni di disagio 

accennate. 

 

 E’ indispensabile dunque aprire una fase nuova per Andria, che parta anzitutto dal dialogo 

costante e attento con la cittadinanza, cercando di ascoltare senza remore le tante difficoltà quotidiane e 

cercando di offrire senza ambiguità soluzioni adeguate per i vari problemi, dando vita a quella stagione 

di progettazione partecipata che sia in grado di coinvolgere il maggior numero di cittadini possibili 

per la crescita della nostra amata Andria. 

 A testimonianza e conferma di questa linea della partecipazione e dell’ascolto, nei primissimi 

giorni del mio mandato ed ancora oggi, sto profondendo il massimo sforzo per cercare di ascoltare i 



 
cittadini, in questa prima fase proprio qui nella casa comunale e successivamente nei quartieri della 

città. 

 Ho dato vita ad un ascolto via web delle varie istanze dei cittadini che numerosissimi hanno 

scritto sulla mia casella di posta elettronica e che ringrazio singolarmente e quasi commosso per il 

fattivo e disinteressato contributo che hanno fornito nell’elaborazione di queste linee programmatiche. 

 Invero, alcuni punti facevano già ampiamente parte del mio programma di governo ma devo 

dire con somma gioia che alcuni contributi sono stati davvero all’insegna della capacità, competenza ed 

originalità. 

 

 Un programma non deve avere le caratteristiche di una “scatola chiusa” ma deve essere aperto 
al contributo libero e disinteressato dei singoli consiglieri, delle parti sociali, religiose e laiche e 
dei cittadini tutti. 
 

 Iniziando ad affrontare nel merito la questione centrale delle linee problematiche di governo, 

non cederò alla tentazione della retorica e dei massimi sistemi che molte volte rendono i programmi dei 

veri e propri “libri dei sogni”, impossibili da realizzare con certezza. 

 

 Queste sono ovviamente in linea generale le medesime del documento depositato all’atto della 

presentazione delle liste e condiviso da tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura a Sindaco e 

su cui abbiamo chiesto e ottenuto il consenso, integrate dai suggerimenti provenuti dai cittadini.  

 

 Per agevolare l’attività di proposta e controllo del Consiglio comunale, nonché i futuri 

aggiornamenti del programma da parte della Giunta, queste stesse linee programmatiche sono state 

ordinate sinteticamente in una serie di riferimenti per settore che costituiranno la base per 

l’individuazione degli obiettivi dettagliati dell’amministrazione e dei singoli uffici. 

 

 Delineo ora gli obiettivi e le linee programmatiche di mandato della Amministrazione da me 

guidata. 

 

* * * 

 

LA SICUREZZA UNA PRIORITA' ED UNA SFIDA POSSIBILE 
 

 Garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere che chiede il massimo impegno, su versanti 

diversi, tutti essenziali che si devono muovere su quattro linee di azione: vivibilità, educazione, 
prevenzione e repressione.  
 Sicurezza significa non solo controllo della criminalità, ma anche protezione e cura della città, 
dei suoi monumenti, delle strade, stimolare il senso civico della comunità e promuovere adeguate 

politiche per la legalità e l’ordine pubblico.  

 Sul territorio deve essere visibile la presenza adeguata e costante delle forze dell’ordine e non 

devono esistere zone occupate da una presenza illegale. 



 
  

 Si devono colpire con fermezza la microcriminalità, il vandalismo, con una pianificazione e 

un’azione coordinata tra le forze dell’ordine, per la quale il sindaco, nel rispetto delle diverse 

competenze, deve svolgere un ruolo attivo.  

  

 In questi primi giorni del mio mandato ho cercato di dare primi segnali operativi e di portare a 

termine primi atti coerenti.  

  

 In primo luogo ho già richiesto al Prefetto la convocazione del comitato sull'Ordine Pubblico al 

fine di promuovere un Patto Sicurezza organico e partecipato tra la Prefettura, l'Ente Comunale, gli altri 

Enti locali e i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. 

 L’obiettivo è quello di porre in campo una azione sinergica visibile da parte delle forze 

dell'ordine, incidendo, altresì, per parte del comune, sulla qualità dei luoghi, sull’illuminazione, sulla 

sorveglianza con nuovi supporti tecnologici, come già stiamo facendo, potenziando e ampliando il 

servizio di videosorveglianza. 

 La previsione di un forte investimento nell'aumento delle risorse umane appositamente dedicate 

al controllo del territorio, oltreché strumentali, sono finalizzate ad un potenziamento consistente del 

servizio di Polizia Municipale, con conseguente estensione del servizio notturno e di pronto 
intervento della Polizia Municipale, per tutti i mesi dell’anno. 
 

 La nostra azione in materia di sicurezza si esplicherà dal punto di vista operativo, attraverso 
la riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale, che prevede anche la realizzazione di veri 
presidi distaccati di Polizia Municipale, con conseguente offerta di servizi amministrativi 
decentrati, da ubicarsi in zone nevralgiche della città, che verrà divisa in macroaree di intervento. 

  

 A ciò aggiungasi la determinazione nel portare a compimento il riconoscimento formale della 

Questura che comporterà il potenziamento di mezzi e di personale. 

 

 È essenziale sì il contrasto della criminalità, ma è altresì necessario investire sulla legalità a 
monte, facendo un adeguata opera di prevenzione, promuovendo progetti di sensibilizzazione dei 

cittadini e delle nuove generazioni alla cultura della cittadinanza e del rispetto delle regole di civile 

convivenza, che sviluppino una “coscienza d’orgoglio e di appartenenza” oggi più che mai evanescente 

nei minori e negli adolescenti. 

  Necessario sarà anche coinvolgere nelle azioni di controllo e repressione degli istituti di 
vigilanza privati e Consorzi per un più proficuo conseguimento degli obiettivi di sicurezza nell’agro 

dei residenti e soprattutto per garantire i lavoratori delle campagne oggetto negli ultimi tempi di veri e 

propri atti criminosi.  

 Una città sicura è una città che consente di poter sviluppare in modo organico tutte le 
diverse progettualità che l’Amministrazione deve porre in essere, avendo come obiettivo il 
miglioramento della qualità della vita quotidiana di ciascuno di noi. 

 



 
LA FAMIGLIA E LA PERSONA AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

  

Una città sicura a misura di uomo e della famiglia. 

 L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema 

educativo, il benessere sociale ed economico ed il conseguenziale contenimento delle forme di bisogno 

legate alle fasi stesse della vita. Il nostro programma politico-amministrativo le riconosce un ruolo 

insostituibile ed imprescindibile.  

 Programmare azioni mirate di sostegno alla famiglia e a tutte le problematiche ad essa legate, 

vuole dire quindi intervenire direttamente su tutta la società in ogni sua espressione. 

  

 In questa ottica tra gli obiettivi fondamentali della nostra azione amministrativa è stata prevista 

la istituzione della Agenzia per la Famiglia; essa avrà compito primario quello di coordinare e 

sostenere progetti a sostegno di tutte le famiglie, stimolando e agevolando le attività delle parrocchie, 

delle associazioni, delle istituzioni scolastiche, del mondo economico e delle famiglie stesse, affinché 

Andria diventi una “città a misura di famiglia”.  

  

 Con l’Agenzia per la Famiglia l’Amministrazione Comunale non aggiunge alla sua 

organizzazione un settore di interventi e servizi ma sceglie di dar vita a uno spazio vivo di impegno, 
confronto, collaborazione, ricerca e innovazione progettuale, con il compito di promuovere la 

famiglia in ogni funzione amministrativa, come soggetto attivo, risorsa, partner, protagonista del suo 

benessere.  

 A tal proposito oltre all’Agenzia per la Famiglia, l'Amministrazione ha previsto un delega 
Assessorile ad hoc al fine di perseguire le seguenti progettualità: 

•attivazione di interventi concreti e adeguati di misure per la conciliazione fra lavoro e famiglia; 
•aumento delle risorse da destinare ad asili nido e materne comunali, favorendone la presenza 
diffusa sul territorio cittadino; 
•attenzione particolare alla qualità dei servizi offerti dalle mense scolastiche: promuovendo l’uso di 

alimenti biologici, dei prodotti tipici e di quelli tradizionali; 

•ampliare l'offerta di attività extrascolastiche pomeridiane- 
 

 In coerenza con quanto annunciato il Comune di Andria, su mio impulso ha aderito al Network 

italiano di Città per la Famiglia, che coinvolge ben 50 comuni d'Italia ed impegna le città aderenti al 

network a mettere in campo una fiscalità locale a misura di famiglia (mediante rimodulazione del 

sistema di tariffazione e accesso a tutti i servizi comunali); a porre particolare attenzione al fatto che le 

politiche comunali e le scelte amministrative siano effettivamente orientate a un sostegno delle famiglie 

(per esempio grazie alla costituzione di Agenzie con delega alla Famiglia). 

 

 

 

 

   I SERVIZI PER GLI ANZIANI 



 
  

Nell'ambito delle politiche sociali, il Comune di Andria intende assicurerà, altresì, importanti servizi 

agli anziani del territorio, mirando in primis a garantire: 

•l’assistenza domiciliare con personale qualificato per mantenere le persone nel loro ambiente 

familiare; 

•avvio di percorsi di collaborazione con le R.S.A. e le case di riposo presenti nel territorio; 
stipulando accordi specifici per riservare dei posti a disposizione del Comune, per anziani indigenti e 

non autosufficienti; 

•l’istituzione di un vero e proprio albo delle assistenti familiari, articolato per zona o parrocchia; 

Le Diverse Abilità  

 Anche per i diversamente abili le politiche che l’Amministrazione Comunale dovrà attivare 

saranno molteplici: 

•eliminazione delle barriere architettoniche da inserire nel programma delle opere pubbliche. 

•sportello informativo per i disabili, inteso anche come servizio on line tramite il portale web 
comunale;  
•potenziamento del servizio di assistenza scolastica specialistica, del servizio di trasporto e del 

servizio di assistenza domiciliare con personale qualificato; 

•variazione delle le fasce di reddito ai fini della compartecipazione per l’accesso ai servizi di 

assistenza domiciliare disabili e anziani, con l’elevazione dello soglia minima e massima dell’ISEE; 

•Creazione di centri di residenza diurni per diversamente abili con funzioni socio-educative anche 

attraverso la costruzione o recupero di immobili comunali; 

•istituzione della giornata con cadenza annuale della Giornata dei diversamente abili nel mese di 

dicembre nell'ambito del Consiglio Comunale. 

 

 

Le “Nuove Povertà” 



 
L'Amministrazione in riferimento alla attuale grave situazione economica e sociale, e nell'ottica di  

fronteggiare le sempre maggiori nuove povertà darà avvio alla sperimentazione di forme di sostegno 

non a carattere assistenziale, ma di accompagnamento attraverso: 

•la previsione di un “fondo di emergenza” con il quale dare un sostegno a tutti coloro che perdono il 

lavoro (lavoratori licenziati, in cassa integrazione o in mobilità, compresi i lavoratori precari e gli 

autonomi), collegando l’accesso al fondo all’impegno a svolgere lavori di pubblica utilità o alla 

partecipazione a corsi di formazione professionale; 

•bando “Borse lavoro e tirocini formativi” destinato a incentivare l’assunzione di giovani in aziende 

artigianali, commerciali e professionali. L’esperienza formativa consentirà ai giovani di acquisire 

competenze tali da proseguire nella stessa occupazione ovvero avviare una piccola azienda in proprio. 

•Istituzione di un fondo di garanzia rotativo e microcredito; Il meccanismo prevede l’istituzione da 

parte del Comune di un fondo di garanzia rotativo da dividere in frazioni dell’importo massimo di 

5.000 euro, da restituire a un tasso fisso in 36 mesi. La Banca di microcredito convenzionata con il 

Comune valuterà la sostenibilità dei progetti e attiverà i finanziamenti. Tale operazione si prefigge di 

favorire l’accesso al microcredito alle fasce più deboli della popolazione giovanile nell’ottica di 

contribuire alla creazione di occupazione. 

•Istituzione del servizio di Soccorso Sociale attraverso il convenzionamento tra il settore Servizi 

Sociali del Comune di Andria con le associazioni del volontariato; 

•Istituzione di un Centro antiviolenza: un problema sociale che interessa tutti oltre le distinzioni di 

età, sesso, razza, religione, politica, ecc.; 

•Immigrazione: l’Amministrazione comunale dovrà intervenire tramite le autorità competenti, per 

verificare se gli immigrati hanno almeno i requisiti previsti dalla legge, quali il permesso di soggiorno 

allo scopo di integrarli ed evitare episodi di violenza e di sfruttamento e di emarginazione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
I TEMI URBANISTICI: LA QUALITA’ URBANA COME VALORE 
FONDAMENTALE NELLA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ FUTURA. 



 
 

 Oltre alla sfida di una città sicura e socialmente solidale, l'altra sfida importantissima che 

accompagnerà l'azione amministrativa, è quella di una città dove il governo della mobilità urbana, la 

cura delle infrastrutture di base e dell’arredo urbano, il rispetto per i monumenti, la pulizia, la 

manutenzione del verde pubblico, il buon funzionamento dei servizi diventino una costante per la 

nostra comunità. 

  

 L’obiettivo della “città bella” è un obiettivo politico ed è compito delle istituzioni pubbliche 

dotarsi di scelte e strumenti operativi a ciò coerenti e adeguati: laddove gli spazi pubblici sono “belli”, 
difficilmente prevale il degrado.  

 

 L’obiettivo che ci assumiamo porterà a conquistare uno standard permanente di qualità 
urbana, rispetto ad una crescita disordinata, senza programmazione e senza una visione 
d’insieme.  

  In questo ambito amministrativo sarà necessario operare una revisione globale dell’azione, 

attraverso una variante tecnica dello strumento Urbanistico vigente (PRG), delle NTE, del Regolamento 

Edilizio, finalizzato alla definitiva chiarezza di alcune norme, alla correzione di errori, alla unificazione 

della cartografia, alla possibilità di creare sub-comparti nelle maglie oggetto di Piani di Lottizzazione, 

alla verifica della viabilità di previsione, nonché con i programmi di rigenerazione urbana, attraverso la 

risoluzione della problematica delle B/3 e delle zone R di Recupero. 

 

Tutto questo sarà necessario per elaborazione di un nuovo Strumento di pianificazione moderno 

che contenga una nuova visione della città e che definisca con chiarezza le linee di sviluppo 
strategico della città di Andria per i prossimi anni, in particolare per le periferie cittadine; dove la 

contrapposizione fra centro e periferia venga definitivamente superata, che punti sulla riqualificazione e 

sulla tutela ambientale per garantire una nuova qualità urbana e che si ponga obiettivi molto 

ambiziosi in termini di nuove centralità pubbliche e servizi di quartiere degni di una moderna città 

capoluogo.  

 

 In particolare saranno attuate i seguenti interventi: 

•completa attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (il cosiddetto PIP); 

•effettiva realizzabilità del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE di via Trani), che potrebbe 

diventare serio strumento di sviluppo dopo la eliminazione di incongruenze progettuali ed errori 

che fin’ora ne hanno, di fatto, vanificato l’attuazione; 

•rimodulazione delle previsioni del PIRP MONTICELLI onde orientarlo verso uno strumento 

moderno ed efficace, nell’ottica della rigenerazione urbana prevista dalla normativa regionale 

che sia capace di portare sviluppo e servizi. 

•Rivisitazione del Documento Preliminare Programmatico; 
•dotazione del Comune di un indispensabile Ufficio di Pianificazione Strategica (Ufficio di 
Piano), che abbia tra i suoi compiti non solo quello di approntare il nuovo strumento urbanistico 

cittadino, ma che coltivi sinergie virtuose con gli enti sovraordinati (Provincia, Regione, Autorità 



 
di Bacino, Parco dell’Alta Murgia, etc.) al fine di rendere certo il sistema normativo all’interno 

del quale il cittadino andriese può muoversi: 

•modernizzazione del front-office degli Uffici Tecnici Comunali con l’istituzione dello 

Sportello Unico dell’Edilizia, con conseguente avvio del SIT (Sistema Informativo Territoriale). 

 La valorizzazione della cosiddetta “città dimenticata” (le periferie) è tra i nostri obiettivi strategici 

e prioritari. Chiunque di noi ne conosce qualcuna: S. Valentino, il quartiere Monticelli, Largo 
Grotte, Largo Caneva, la zona del vecchio mattatoio e dell'ex carcere mandamentale, quella 
dell’ex istituto professionale su via don R. Lotti, quanto quella della scuola Jannuzzi ed altre zone 
di fatto diventate periferie degradate. 

 Noi, ci impegniamo ad operare, per fare in modo di riconnettere alla struttura civile della città 

queste zone o edifici, recuperandoli con operazioni di urbanistica partecipata. La riqualificazione 

delle periferie è per noi un imperativo categorico, sul quale questa Amministrazione porrà una 

attenzione doverosamente primaria. 

 LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

 Assieme alle periferie definite come la Città Dimenticata, non possiamo sottacere il livello di 

degrado a cui purtroppo versa attualmente il Centro Storico. 

 Andria fino a pochi decenni fa viveva fortemente il centro storico, oggi invece gli andriesi non lo 

vivono più. Tutto il Nucleo Antico dovrà essere oggetto di un programma organico di iniziative 
culturali e di rigenerazione urbana adeguata e sostenibile, che lo facciano rinascere a nuova vita. 

L’Amministrazione comunale avvierà una progettazione di riqualificazione degli spazi urbani del 

nucleo storico, con contestuale programmazione di eventi culturali, di forme di arredo urbano moderne 

e innovative, nel quale si dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo Piano Parcheggi che faciliti 

l’accesso al centro storico e che, allo stesso tempo, liberi le strade dalle auto, oltre migliorarne la 

bellezza e il valore qualificando i suoi spazi. Abbiamo da subito posto in essere eventi volti a 

rivitalizzare il Centro Storico facendolo riappropriare alla nostra comunità. 

 
LE POLITICHE AMBIENTALI E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

  

 La vivibilità urbana non la si può scindere dalla sviluppo di quelle politiche ambientali atte a 

rendere Andria una città semplicemente meno inquinata e più rispettosa del suo territorio. 

  L’Amministrazione, pertanto, progetterà una serie di misure, iniziative e azioni, nella 
direzione di tutelare e proteggere il territorio per migliorarne la qualità della vita che dovranno 

condurre a: 



 
• accrescere i livelli di qualità ambientale, limitare l’inquinamento atmosferico del territorio, 

sensibilizzare i cittadini a un uso razionale dell’energia, attraverso l’incentivo all’utilizzo di fonti 

alternative, assicurare una qualificata progettazione e manutenzione delle aree verdi, che 

svolgono anche funzioni di arredo urbano. 

• in materia di raccolta differenziata, il Comune deve, in primo luogo, imporsi l’obiettivo di 
incrementarla per raggiungere progressivamente il risultato del 65% posto dalla normativa 

europea, premiando i cittadini che riciclano di più, anche attraverso una diversa tariffazione, 

confrontandosi con altre buone pratiche adottate da altre Amministrazioni locali, come l'esperienza 

della raccolta dei rifiuti “porta a porta” e promuovendo sistemi innovativi sviluppati. 

 

LE OPERE PUBBLICHE  

 In un quadro complessivo di interventi pubblici mirati ad una maggiore vivibilità e servizi ai 

cittadini, l'Amministrazione ha intenzione di avviare una vera e propria stagione di opere pubbliche che 

và dalla riqualificazione di numerose piazze del perimetro cittadino (Piazza Duomo, Piazza La Corte, 

Piazza Sorelle Agazzi, Piazza SS. Trinità, Piazza S. Agostino ed altre), alla riqualificazione degli 

edifici pubblici, quale ad esempio Palazzo Ducale, sul quale questa Amministrazione punta per creare 

un polo umanistico-culturale, oltre all'ex Mattatoio e l'ex Carcere Mandamentale. 

 Dopo aver verificato e risolto tutte le anomalie procedurali che riguardavano il progetto di 

risistemazione della VILLA COMUNALE, avvieremo nei prossimi giorni iniziative che 

coinvolgeranno i cittadini perché possano fornire contributi e suggerimenti per la realizzazione delle 

varianti previste ex lege che saranno realizzate dalla Amministrazione.  

LA MOBILITÀ 

 L'attuale Piano del Traffico andrà rivisitato con l’eventuale utilizzo anche del concorso di idee 

e della partecipazione della cittadinanza.  Il nuovo Piano della mobilità dovrà prevedere la 

realizzazione dei parcheggi, di piste ciclabili, percorsi pedonali di connessione tra ambiti abitativi e 

servizi pubblici, oltre alla regolamentazione dei trasporti pubblici. 

 Le tessere fondamentali di questo mosaico, di competenza comunale sono l'interramento  



 
ferroviario, al fine di renderlo meglio rispondente ai bisogni della collettività e per il quale ci 
stiamo già adoperando perché al più presto venga ultimato tutto l'iter procedurale, in modo da 
ottenere così l'autorizzazione da parte della Comunità Europea, relativo al tratto ferroviario di 
Andria, il completamento e la modernizzazione della tangenziale, la dotazione di parcheggi in 
centro anche in sinergia con i privati.  

 La scelta per la mobilità e del trasporto pubblico devono essere messe a sistema, con introduzione 

anche di servizi innovativi come il bike-sharing che a breve troverà attuazione, e i parcheggi 

multilivello: veri e propri fulcri prioritari della mobilità urbana del nuovo millennio. 

CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE GIOVANILI: RISCOPRIRE I 
VALORI DELLA CITTÀ 

 L’area “cultura” è una delle parole chiave del nostro programma e viene individuata come una 

delle principali azioni del governo cittadino. Lo sviluppo culturale, se sufficientemente incoraggiato e 

stimolato, rappresenta una grande spinta in grado di veicolare forti messaggi di crescita economica e 

sociale, valorizzando le eccellenze esistenti. 

Andria dovrà offrire nei prossimi anni un sistema culturale vivace e variegato in termini di 

offerta (teatro, biblioteca, cinema, musica, associazionismo) in grado di interessare tutte le fasce di 
popolazione, in una rete di interazioni tra le istituzioni comunali, i soggetti culturali privati, le 

parrocchie, le associazioni della città, le realtà imprenditoriali, per evitare la dispersione delle risorse e 

delle esperienze e recuperare un modello partecipato di gestione.  

 Riguardo alle risorse economiche ed umane dovranno avviarsi percorsi virtuosi di 
collaborazione con i privati e gli altri enti perché gli eventi culturali diventino motivo di attrattiva di 

nuovi investimenti. 

 La cultura è, altresì, la carta decisiva per riqualificare ogni zona della città.  

 Il Centro Storico della città deve assumere il ruolo di Polo della Cultura cittadina e nel 

contempo sarà individuata una zona dedicata alla realizzazione di un Centro Teatrale polifunzionale 

che dovrà prevedere l’auditorium, il nuovo teatro e gli spazi di servizio ed i parcheggi. 



 
 Andria vanta personalità di livello nazionale ed internazionale, di profilo che non hanno 

trovato finora in città stimoli per offrire appieno il loro contributo di idee, formazione e 

sperimentazione. Tanti, infatti, sono i giovani e i meno giovani che esprimono l’esigenza di formarsi 

professionalmente nella pratica artistica e questo è testimoniato dall’alto numero di migranti andriesi 

verso accademie di arte drammatica o corsi teatrali in Puglia o anche fuori regione.  

 Sarà impegno prioritario della Amministrazione valorizzare innanzitutto la proposta artistica 
andriese e dare sostegno delle espressioni artistiche locali, che troppo spesso restano ferme sul piano 

embrionale dell’amatorialità, impegnandosi mediante il confronto con esperienze artistiche più elevate 

e professionali. 

 Per questo pensiamo alla creazione di una “Scuola di teatro e delle espressioni artistiche”, con 

corsi tenuti da maestri di rilievo. Gli artisti potranno trovare nelle produzioni della scuola, che devono 

essere l’obiettivo principale del percorso formativo, un trampolino di lancio, un modo genuino per 

rompere il ghiaccio con la scena, in una città che offra mille occasioni per presentare i propri lavori al 

pubblico. La “Scuola di teatro e delle espressioni artistiche” chiuderà, così, in forma virtuosa il 

cerchio tra manifestazioni, festival, formazione, presentazione alla città dei propri talenti. 

 Dovranno da subito essere poste in essere iniziative finalizzate  per il riconoscimento delle 

personalità illustri andriesi che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale (PREMIO 

“CENTESIMO D’ORO”, raffigurante Castel del Monte) da organizzare presso il maniero federiciano, 

riprendendo l’antica consuetudine dell’Ottagono d’oro degli anni ’90.  

 

SPORT  

 Lo sport, al pari della cultura e del turismo, è un fondamentale fattore di partecipazione alla vita 

sociale. Il mondo sportivo andriese è sempre stato una grande ricchezza per la comunità; le società 

sportive cittadine che molto spesso solo con i propri mezzi economici, hanno permesso la crescita 

sociale e culturale dell’individuo, necessitano del maggiore sostegno possibile, in termini non solo 

economici, ma soprattutto in termini di accesso alle strutture sportive del territorio e di sostegno alle 

loro attività. 



 
 Si fa, però, fatica a trovare spazi dove si possano organizzare e gestire attività sportive. In città si 

è evidenziata una forte carenza, o meglio una errata utilizzazione delle infrastrutture pubbliche, le 

quali né consentono un adeguato sviluppo di tutte le discipline sportive, né una adeguata 

programmazione. A tal proposito, si dovrà operare su più livelli per il rilancio dell’impiantistica 

sportiva nella città, avviando i seguenti progetti: 

•creazione di micro spazi sportivi comunali in ciascun quartiere; 
•valorizzazione delle strutture sportive esistenti anche con il contributo del CONI regionale (pista di 

pattinaggio, palasport, polivalenti, palestre scolastiche).  

• seguendo il principio di sussidiarietà, si dovrà dare la possibilità a quei privati che vogliano investire 

nello sport, di poter dialogare con la Pubblica amministrazione in modo costruttivo nel fine ultimo di 

dotare Andria di quelle infrastrutture che la facciano diventare degna di una città europea. La 

realizzazione di una Cittadella dello Sport, già in fase di progettazione avviata, con la fattiva 

partecipazione di un gruppo di imprenditori locali attivi nell’associazionismo sportivo, sarà il primo 

esempio concreto del dialogo costruttivo tra la Pubblica Amministrazione e i privati. 

TURISMO 

  Vogliamo seriamente rilanciare l’economia cittadina, investendo in nuove infrastrutture 
produttive e servizi per il turismo, valorizzando le nostre aziende e le nostre produzioni, per una 

nuova immagine della nostra Andria. 

  Il rilancio del turismo nella città di Andria non può non passare attraverso la dotazione di 

infrastrutture ricettive, un programma di eventi catalizzatori e la promozione delle bellezze storiche, 

artistiche e culturali di cui la città dispone.  Fondamentale l’esigenza di creare una rete sinergica in cui 

accoglienza, valorizzazione e promozione del territorio svolgano un ruolo primario.    

   Questi i punti attraverso cui troverà attuazione la nostra azione politica, in un rinnovato senso 

del coinvolgimento delle categorie economiche e delle risorse del territorio: 

•realizzazione di un portale web dedicato alla comunicazione e alla promozione del territorio, delle 

strutture ricettive e delle aree attrezzate, nonché dei siti di interesse storico culturale. Il portale dovrà 

essere implementato con servizi informativi e di booking in modo da coordinare anticipatamente la 

ricezione, l’accoglienza e la gestione dei visitatori. 

•Attivazione di politiche finalizzate ad incentivare lo sviluppo di residenzialità diffusa; 
•Realizzazione di un percorso eno-gastronomico che coinvolga gli operatori turistici e commerciali, 

le cantine vinicole, i frantoi oleari, i caseifici, le panetterie tradizionali, le confetterie, che si snodi nelle 



 
strade del centro storico mantenendo preferibilmente un particolare occhio di riguardo per l’area del 

Castel del Monte. 

La valorizzazione di Castel del Monte 

 Oggi la zona di Castel del Monte è al centro di un turismo cosiddetto “mordi e fuggi” che non 

convince il turista a visitare le bellezze storiche, artistiche e culturali e dell’agroalimentare che il 

comprensorio di Andria offre. Il Castel del Monte deve diventare il biglietto da visita dell’intera 
comunità territoriale ed deve essere la nostra principale risorsa economica e turistica.  

Le iniziative che l’Amministrazione dovrà assumere sono diverse: 

•Potenziamento dell’Ufficio IAT, con particolare sezione dedicata a Castel del Monte; 
•Progettazione globale per una riconnessione di Castel del Monte al tessuto viario 
circostante. Il centro di accoglienza e il parcheggio dovrà ricevere priorità assoluta  e da subito 

dovremmo attivarci per dare una risposta definitiva a questa problematica di concerto con la 

Sovrintendenza. 

•L’organizzazione di eventi, come QOCO o Festival Castel dei Mondi, devono rientrare in una 

logica di programmazione e calendarizzazione annuale, che consenta agli operatori turistici, 

con l’ausilio dell’ente pubblico, di organizzare anticipatamente la stagione, anche attraverso 

brochure, pacchetti promozionali, inviti, seminari e convegni.  

•La riproposizione della manifestazione BIOL internazionale in città deve ritornare ad essere 
un momento di valorizzazione delle produzioni olearie biologiche a sostegno della qualità e della 

tutela dell’ambiente e della salute. 

 

LE POLITICHE GIOVANILI 

 Una città attenta a sviluppare politiche culturali e turistiche, non può fare a meno di rendere i 

giovani i protagonisti della rinascita civile della città. 

 Da parte dei giovani del territorio cittadino emerge la richiesta di una città dinamica, capace di 

favorire connessioni e confronto, che dia spazio ad un maggiore coinvolgimento delle nuove 

generazioni. L'obiettivo delle Politiche Giovanili è quello di capire, analizzare e conoscere quali sono i 



 
loro reali bisogni dei giovani, definendo un metodo di lavoro con soggetti istituzionali, con il mondo 

delle Associazioni e con il mondo produttivo. 

Questi i progetti  che potranno essere realizzati: 

�uno spazio aggregativo nei quali i gruppi emergenti potranno proporre la propria musica. Vuole 

essere questa un’occasione di socializzazione, ma anche un’importante opportunità, una vetrina, per i 

giovani che creano musica. 

�L’informazione e le nuove tecnologie: per promuovere il benessere dei giovani risultano strategici i 

servizi di comunicazione e orientamento perché sono canali concreti di dialogo e ascolto tra i giovani 

ed il Comune. Per garantire ai giovani accesso reale alle informazioni, si attueranno varie strategie di 

comunicazione (portale web dedicato o utilizzo di altri canali tecnologicamente innovativi), 

favorendone un utilizzo consapevole e partecipativo. 

�spazi e opportunità di espressione e iniziative per agevolare e dare supporto progettuale alla creatività 

ed espressività artistica dei giovani nelle sue varie forme, quali: l'espressività grafica, la scrittura, e 

l'attività artistica-espressiva giovanile la città nel suo insieme. 

�Andria Carta Giovani: una tessera nominativa e gratuita per giovani studenti e lavoratori residenti 

in città (ad esempio di età compresa tra 14 e 30 anni), realizzata in collaborazione con associazioni 

culturali e giovanili locali e con le associazioni di categoria degli esercizi artigianali e commerciali, che 

permetterà di usufruire di sconti, servizi e agevolazioni, presso gli esercizi della città che aderiranno 

all'iniziativa 

Intento della Amministrazione è quello di prevedere come luogo e centro permanente di attività 

giovanili, l'Officina San Domenico. 



 

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

 Una città che dia prospettive di lavoro ai propri figli e che consenta uno sviluppo armonico 

partendo dai tre settori a nostro avviso fondanti per l'economia locale: agricoltura, commercio, industria  

ed artigianato. 

 Agricoltura – Il settore agricolo è da sempre il settore trainante della nostra economia territoriale 

ma necessita di forte, seria e concreta riorganizzazione. Le imprese agricole devono avere la 
possibilità di insediarsi nel territorio, nei luoghi di produzione e in zone strutturate, onde certificare 

la cosiddetta “catena o filiera corta” che tanta valenza ha ormai ai fini del marketing territoriale. 

Alcune proposte programmatiche di carattere esplicativo: 

• un Polo logistico-amministrativo agroalimentare andriese, ove indirizzare le aziende avviandole 

realmente all’attuazione di politiche del marchio e consortili che trovino il Comune impegnato in prima 

linea nell’attività di valorizzazione del settore. 

• un Marchio comunale di qualità, per valorizzare un determinato territorio perché si presta a 

molteplici opportunità di marketing territoriale. 

• iniziative consortili tra le imprese dell’agroalimentare andriese, puntando su alcune realtà produttive 

locali consolidate, come l’olio extra vergine qualità “la Coratina”,  anche con diretto intervento 

dell’ente pubblico ed in accordo con gli istituti finanziari locali. 

•   una conferenza programmatica per i giovani imprenditori agricoli, in collaborazione con Il 

Ministero, la Regione e la Provincia, per delineare le possibilità dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura e avviare attività formative specifiche per promuovere lo spirito e la cultura d’impresa tra 

i giovani. 

Industria -  Le leggi regionali consentono ai comuni, attraverso appositi consorzi provinciali, di dotarsi 

di un’Area di Sviluppo Industriale appositamente gestita. Alla luce del fatto che le aree per le attività 

produttive in generale previste dalla strumentazione comunale sono state inefficaci per natura o 

collocazione allo sviluppo industriale di comparto ci faremo, attori principali per la istituzione del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia Barletta-Andria-Trani che individui un’Area 

di Sviluppo Industriale strategica anche per le finalità della nuova provincia.  

Anche nel settore della ricerca siamo chiamati a fissare delle priorità e a fare delle scelte. Il progetto 

del Polo tecnologico (Tecnopolo), con il coinvolgimento dell’Università di Bari, del Politecnico, delle 

strutture private del territorio e dei Centri di ricerca che manifestino disponibilità, va in questa 



 
direzione: diventare il luogo dove concretamente imprese e ricerca si incontrano e lavorano a 

progetti in grado di produrre sviluppo economico e innovazione. Esso sarà destinato anche a sede di 

laboratori di eccellenza per la ricerca avanzata e si proporrà tra le sue specificità anche di diventare 

un vero e proprio «cantiere scuola» sui temi della bioarchitettura, della sostenibilità ambientale e 
del settore delle tecnologie innovative, oltre ad essere costruito anch’esso secondo le regole della 

ecocompatibilità.  

Commercio - La realtà economica cittadina è caratterizzata da molteplici piccole attività, spesso a 

conduzione familiare. Il commercio, sia piccolo che grande, rappresenta il secondo e fondamentale 
settore economico di Andria.  

Nell’ambito della riprogrammazione del Piano del commercio sarà eseguita un’analisi attenta della 

rete commerciale esistente, al fine di offrire alle imprese nascenti una panoramica puntuale delle 

potenzialità e criticità offerte da ogni parte del territorio comunale. Nell’ottica di valorizzazione delle 

strutture commerciali, nella loro funzione di servizio, sarà promossa ed incentivata la formazione di 

centri commerciali di vicinato, soprattutto nei quartieri più periferici o con minore densità 

commerciale. 

Il tutto finalizzato alla valorizzazione del sistema commerciale cittadino, integrato ormai in un 

sistema più ampio che coinvolge, come potenziali consumatori i cittadini dell’intera comunità 
provinciale. All’uopo l’Amministrazione dovrà farsi parte attiva per intercettare tutte le forme di 
finanziamento che possano favorire ed implementare il settore commerciale locale, impegnandosi 

periodicamente a tenere incontri con le Associazioni di Categoria per discutere e valutare tutte le 

iniziative volte al miglioramento delle condizioni in tale settore, ivi compresa l’eventuale estensione di 

nuove zone pedonali nell’ambito di una nuova pianificazione del sistema della mobilità e dei parcheggi. 

Artigiano –  Sarà necessario agire sulla formazione e sulla trasmissione del Sapere artigianale, 

incentivando, in stretta collaborazione con i Centri per l’impiego Provinciali, le Scuole Superiori, i 

Centri Oratoriani e parrocchiali, una moderna Formazione artigianale, per un serio e costruttivo 

inserimento lavorativo dei giovani in cerca di prima occupazione ed una riqualificazione di chi ha perso 

il lavoro, nella logica di un vero “avviamento al lavoro” e di un reale e duraturo incontro tra mondo 

delle imprese e lavoratori. 

Il Mercato Settimanale 



 
 Noi non vogliamo farlo scomparire ma rilanciarlo e modernizzarlo nelle strutture e nei 
servizi. Il nostro obiettivo è di risolvere la problematica legata alla localizzazione senza creare 

ulteriori conseguenze agli utenti, ai cittadini tutti, al traffico ed alla economia di cui il mercato e 

portatore e generatore. Abbiamo già avviato l'iter procedurale coinvolgente i diversi Settori Comunali, 

al fine di consentire la localizzazione del mercato settimanale in un'area attrezzata su via Bisceglie-
Via Maraldo, in prossimità del centro abitato, per  collegarla funzionalmente alla città, dotandola 

di moderne infrastrutture di servizio. 

POLITICHE DI BILANCIO 

  

 La complessità degli obiettivi strategici e gestionali che questa visione di mandato si prefigge di 

raggiungere e la vigente normativa, presuppongono un'attenta gestione e valorizzazione delle risorse 

umane, tecniche e finanziarie. 

 Il nostro programma in materia di politiche economiche dovrà prevedere i seguenti obiettivi: 

• Avvio del monitoraggio strategico e del controllo di gestione; 

• Riconsiderazione e riorganizzazione del sistema impositivo e fiscale. L’obiettivo che si 

intende perseguire è quello di elaborare un “coefficiente correttivo a misura di famiglia”, 
rendendo più eque e omogenee le tariffe del Comune, rafforzando la capacità economica delle 

famiglie e promuovendo la capacità delle stesse di svolgere al meglio le proprie funzioni alla 

cura ed educazione.  

• Sperimentazione del Bilancio Partecipativo, coinvolgendo direttamente i cittadini 
nell’elaborazione del bilancio comunale.   

• Inventario del patrimonio comunale in modo da ottimizzarne l’utilizzo. 

• Rivisitazione del regolamento per la concessione degli spazi pubblicitari, rendendoli meno 

invasivi e più omogenei al fine di qualificarli anche per quel che riguarda la tassazione. 

 

 
UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E VICINA AI CITTADINI 

 Il conseguimento degli obiettivi delineati nelle presenti linee programmatiche presuppone 

l’attuazione di un ampio e condiviso progetto di modernizzazione della “macchina amministrativa”  

 Questi gli obiettivi e le linee guida del processo di riorganizzazione: 



 
•incontri periodici e programmati del Sindaco e degli amministratori nei Settori Comunali, per 

l’approfondimento degli obiettivi della Amministrazione e della tempistica di attuazione. 

•attività lavorativa all’interno del settore organizzata secondo la metodologia del “gruppo di 
lavoro” con il relativo coordinatore dei lavori e l’indicazione degli obiettivi, dei ruoli, delle risorse e 

della distribuzione temporale; 

•ripensamento dei sistemi di valutazione del personale, Vogliamo investire sul personale 
comunale. La vera innovazione sarà quella di qualificarlo, motivarlo, valorizzarlo affinché possa 

servire al meglio la cittadinanza; 

•avvio di percorsi organici di Formazione professionale del personale. 

In sostanza, vogliamo avviare una netta inversione di tendenza culturale che preveda come 

obiettivo primario il coinvolgimento progressivo del personale alle “cose da fare” ed ai 

“programmi da realizzare”. 

Nessuno nel Comune di Andria può essere lasciato “in panchina” o percepire di sentirsi 
“riserva di qualcuno”.  

 Riorganizzare la macchina amministrativa, modificare norme e procedure, non servirebbe a nulla 

se il cuore pulsante di quella macchina, il personale che lavora in Comune, non si riconosce negli 

obiettivi che l'Amministrazione si è data e non condivide la metodologia per raggiungerli.  

 

IL PERCORSO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
 

 La modernizzazione della macchina amministrativa si realizza anche attraverso lo sviluppo delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

  

 Innovare, non significa procedere solo all’acquisto di strumenti informatici, da mettere al 
servizio delle cose che già si fanno e per continuare a farle sempre nello stesso modo, ma significa 
cambiare radicalmente il modo in cui l’Amministrazione si amministra. 

 La nostra azione in materia di innovazione tecnologica verrà elaborata in un “Programma 
strategico di Innovazione”, che sarà tra i nostri primi e obbiettivi programmatici.  

 Questi gli importanti progetti che saranno avviati: 



 
•Potenziamento e riorganizzazione dal punto di vista delle risorse umane e strumentali dell'attuale 

servizio Sistemi Informativi; 

•strumenti per accompagnare il processo di alfabetizzazione digitale delle categorie più svantaggiate 

e della cittadinanza in generale; 

•utilizzo obbligatorio della Posta Elettronica Certificata come strumento indispensabile per attivare 

lo scambio telematico di documenti nell’Ente, con gli altri Enti pubblici e con i cittadini; 

•realizzazione di interventi per il passaggio dalla documentazione cartacea a quella digitale; 

•avvio e sviluppo della copertura di alcuni spazi pubblici e di aggregazione (uffici pubblici, 
parchi, oratori e centri di aggregazione) mediante wireless e mobile.  

Abbiamo già provveduto in tale ottica alla riorganizzazione del portale comunale, rendendolo il 
più possibile fruibile e di semplice consultazione da parte di tutti i cittadini, con nuovi servizi on 
line e la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale. 

A tal proposito, annuncio, inoltre, che a breve sarà possibile da parte dei cittadini andriesi anche 
seguire on line  le sedute della Giunta Comunale. 

 Innovare Andria richiederà lo sforzo congiunto di tutti i portatori di interessi sociali della città. 

 L’obiettivo sarà realizzato quando il cittadino e le imprese, non sentiranno la Pubblica 
 Amministrazione come lenta e burocratica, ma alleata dello sviluppo. 

 CITTA’ INFORMATA E CONSAPEVOLE 

 Lo sviluppo della comunicazione pubblica  e delle nuove tecnologie devono essere utilizzate per 

migliorare il grado di informazione della comunità e quindi la sua consapevolezza e partecipazione al 

cambiamento complessivo della comunità.  

 Queste le progettualità:  



 
•Attivazione di meccanismi per raccogliere le reazioni sul grado di soddisfazione dei cittadini per 

il livello dei servizi assicurati; 

•Giunta tra i quartieri. Il Sindaco e la Giunta con appuntamenti periodici incontreranno i cittadini, di 

quartiere in quartiere, per ascoltare i problemi e riferire sui provvedimenti adottati 

• Il rilancio dell’attività di comunicazione istituzionale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

deve ritrovare un ruolo strategico nell’avvicinare la casa comunale alle differenti realtà del territorio 

cittadino.  

 

 

* * * 

 

 

Questa quindi in sintesi è la nostra idea di sviluppo e di cambiamento per la nostra Amata Città. 

 

 Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione concessami nella enunciazione di questi che sono gli 

obiettivi fondamentali del nostro programma amministrativo, per il quale chiedo al Consiglio 

Comunale un confronto che sia aperto e prodromico ad una condivisione che rivolgendo lo sguardo al 

futuro della nostra Comunità dovrà essere il più possibile leale e costruttivo. 

  

 Io per primo lavorerò con il massimo impegno, ascoltando tutti con dedizione e disponibilità, 

ma sapendo che al momento opportuno occorreranno decisione e fermezza nelle scelte da attuare. 

 

 Alla mia Giunta, chiedo sin da ora la disponibilità ad intervenire direttamente nelle commissioni 

di loro pertinenza dando impulso al lavoro istruttorio che le commissioni stesse sono chiamate a 

svolgere. 

 In ultimo, consentitemi di affidare il mio operato e quello di questa Istituzione Consiliare alla 

protezione della Madre Santissima dei Miracoli e di San Riccardo, protettori della nostra città, 

confidando nel loro aiuto perché ci guidino nello svolgere con serena imparzialità e rigore il mandato 

che la città ci ha affidato. 

 Buon lavoro a tutti. 

 

 

         Il Sindaco  

        Avv. Nicola GIORGINO 

  

 

 

 

 

 


