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PREMESSA

Cari cittadini di Faggiano,
gentilissime elettrici, cari
elettori, care ragazze e cari
ragazzi,
sono trascorsi cinque anni da
quando la cittadinanza di
Faggiano il 25 Maggio 2014
volle affidarmi la guida del
paese. Il tempo è trascorso
ma l'emozione permane,
immutata, forse anche più
marcata.
Mi presento a tutti voi
con una profonda serenità
d'animo.
Concludo il mandato conferitomi con grande soddisfazione e con
notevole orgoglio.
Ho assicurato alla Comunità di Faggiano cinque anni di buona
Amministrazione, trascorsi senza litigi, senza un solo momento di
crisi amministrativa, impegnando tutto il gruppo in un proficuo
lavoro alimentato da rapporti corretti con la gente.
Presento a tutti voi un Comune con una eccellente tenuta
contabile, con un bilancio straordinario e con un rilevante avanzo
di amministrazione, avendo assicurato a tutta la popolazione i
servizi primari ed essenziali.
Ritengo che, insieme ai miei assessori e consiglieri
comunali, corretti e leali collaboratori, ho adempiuto ai doveri,
alle promesse e agli obblighi che avevo assunto nei confronti di
tutto il corpo elettorale.
Tutta l'attività amministrativa è stata svolta all'insegna della
trasparenza e della limpidezza.
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Cari cittadini, mi pregio rendervi partecipi delle opere
realizzate e dei servizi erogati, di tutte le attività che sono in essere
e quelle che per il futuro desidero, insieme al mio collettivo,
realizzare.
Questo programma elettorale è stato elaborato, anche con le
indicazioni pervenute in appositi questionari attraverso una
consultazione pubblica.
Nelle pagine che seguono sono riassunte le predette attività.
Un lavoro, questo, che sicuramente proseguiremo, nel
tentativo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di
giovani e meno giovani alla vita sociale e politica della nostra
Comunità.
Desidero esprimere il mio grazie ad ognuno di voi per la
notevole esperienza che mi avete consentito di fare.
Un grazie, a quanti hanno osservato me e la mia compagine
amministrativa.
Abbiamo dimostrato a tanti che la buona politica si può fare.
Questo ci incoraggia a continuare e a batterci per il bene di
Faggiano.
La mia ricandidatura a Sindaco di Faggiano è scaturita dalle
risultanze di una pubblica assemblea.
Spero di riuscire ad esprimere la mia gratitudine attraverso
un sempre maggiore impegno, per dare al nostro paese un futuro
migliore.
Mi auguro di poter ricevere, insieme alla rinnovata squadra,
il vostro consenso e a far tempo mi preme ringraziarvi per avermi
sin qui sostenuto e per quanto vorrete ancora affidarmi.
Tonino Cardea
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PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA
Nel corso di questi anni la vita democratica è stata intensa e
partecipata dai cittadini e dalle Associazioni attivando strumenti e
provvedimenti finalizzati a favorire sempre più la comunicazione e la
condivisione delle scelte amministrative.
Ricordiamo :
- la consultazione e la discussione con la comunità delle scelte
amministrative;
- illustrazione ai cittadini,con appositi opuscoli,dei bilanci del Comune e
relativa discussione;
- pubblicazione delle sedute del consiglio comunale,delle assemblee
pubbliche e di tutta l'attività amministrativa sui social
(YouTube,Facebook);
- nuovo sito del Comune con la pubblicazione totale di tutti gli atti
amministrativi, anche attraverso "Amministrazione Trasparente";
- creazione di App (Municipium e Riciclario) con cui i cittadini hanno
potuto interagire con il Comune su tutta l'attività amministrativa e la
gestione dei rifiuti;
- uso della rete Wi-fi gratuita nelle aree intorno alla sede municipale;
- digitalizzazione dei dati acquisiti dalla ricostruzione dello Stato Civile
ed Anagrafe dal 1809 a tutto il 1899;
- supporto e/o interventi diretti per la organizzazione di manifestazioni e
eventi che
hanno portato il nostro Comune alla ribalta nazionale.
- Consigliamo per chi non lo avesse ancora fatto di scaricare le "APP"
dal play store di google.
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Proponiamo:
- Il potenziamento di tutte le misure adottate e degli strumenti operativi
(Facebook,YouTube,Instagram,ecc.) per favorire sempre più la
comunicazione
e
la
partecipazione
della
comunità
senza,tuttavia,rinunciare agli incontri diretti (Assemblee pubbliche) con i
cittadini; continuiamo a ritenere,infatti, che questo sia lo strumento più
efficace e completo per consultare e discutere sulle scelte che attengono
l'attività amministrativa;
- l'uso della rete Wi-fi gratuita sull'intero territorio comunale;
- favorire le azioni del "fare insieme"dando attuazione ai patti di
collaborazione tra Amministrazione Cittadini e Associazioni così come
disciplinati dall'apposito regolamento già approvato dal Consiglio
Comunale;
- continuare a sostenere tutte le Associazioni nel rispetto della loro
autonomia;
- supportare il consiglio comunale dei ragazzi;
- confermare l'accreditamento,tramite Anci, al servizio civile nazionale
per offrire ai nostri giovani la possibilità di impegnarsi nelle attività
programmate;
- continuare la collaborazione e promozione di incontri "al
femminile"per
affrontare
problematiche
emergenti
e
per
sollecitare,sviluppare e accrescere le questioni di genere sul nostro
territorio.
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LAVORI PUBBLICI
"FAGGIANO: UN CANTIERE DAL PRIMO ALL'ULTIMO
GIORNO DELLA LEGISLATURA"
Tante le opere realizzate in questi anni nel nostro Comune
divenuto un cantiere permanente.
Ricordiamo :
- PIAZZA VITTORIO VENETO e intero CENTRO STORICO:
pavimentazione, pubblica illuminazione e arredo urbano, lavori per €
554.000,00 con fondi Comunitari;
- SCUOLA MEDIA: Ristrutturazione dell'intero Edificio per €
795.000,00 con fondi Ministeriali e Comunitari; rifacimento dell'intero
lastrico solare, pavimentazione e sistemazione della palestra, rifacimento
dell'intera facciata, efficientamento energetico della palestra e dell'intero
lastrico solare; rifacimento a norma degli impianti elettrici e antincendio;
- CASA COMUNALE: realizzazione di un'area a parcheggio,
rifacimento della scalinata prospiciente via Alfieri, illuminazione
dell'intera area e della sede;
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE: sostituzione delle armature a vapore
di sodio con nuova tecnologia LED; sostituzione di oltre 100 pali
ammalorati e ampliamento della rete in zone periferiche e rurali con pali
fotovoltaici. Realizzazione effettuata con fondi del bilancio.
- CHIESA MADONNA di COSTANTINOPOLI SAN CRISPIERI:
bonifica dell'intera area di pertinenza della Chiesa e recinzione
protettiva, prolungamento della rete di pubblica illuminazione dalla
Chiesa all'abitato di San Crispieri; realizzazione di un punto di
interscambio pedonale e ciclabile denominato "Chiesa di Costantinopoli"
all'interno del percorso Gren Road in collaborazione con il GAL Colline
Joniche.
- VIA BOCCACCIO: esproprio e demolizione di alcune strutture di via
Boccaccio e di via Dante. Problema risolto dopo 30 anni; progettazione
per l'apertura della via Boccaccio e prolungamento di via Colombo.
- VECCHIA POSTA : acquisto dell'immobile e dell'area, demolizione e
realizzazione di una superficie a parcheggio e di un'area punto d'incontro
(l'area storicamente era adibita a teatro), servizi igienici pubblici e vani
tecnologici. Progetto realizzato per €. 541.000,00);
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- RETE IDRICA : realizzazione con fondi comunali del tronco di rete
idrica e fognante di Via Umberto Saba e prolungamento di via Einaudi.
- ZES zone economiche speciali : inserimento del nostro Comune nel
piano di sviluppo strategico approvato dalla Giunta Regionale.
- SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELL'ABITATO:
sistemazione delle strade dell'abitato e pavimentazione dell'intero Centro
Storico. Acquisizione al patrimonio comunale della strada Faggiano-San
Crispieri e messa in sicurezza della stessa con segnaletica e installazione
di dossi.
- Proposta inoltrata alla Provincia per l'acquisizione al Patrimonio
Comunale del tratto stradale SP 109 Zona Industriale. - Realizzazione di
nuova via, denominata Enrico Berlinguer (completa di manto stradale,
marciapiedi, illuminazione, panchine, fioriere, segnaletica verticale e
orizzontale).
ROTATORIA realizzata tra gli assi viari prospicienti l'area cimiteriale.
- SCUOLA GRANATA: appaltati i lavori per € 850.000,00 con fondi
Comunitari e Ministeriali;
- EX PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI SAN CRISPIERI:
Realizzazione di una ludoteca e di un Centro di aggregazione per
ragazze e ragazzi. Appaltati i lavori per €. 1.178.000 con fondi
Comunitari per la quasi totalità.
- RIFACIMENTO DEL PARCO GIOCHI SU PIAZZA ALDO MORO
(lavori in esecuzione)

PROPONIAMO
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE Revamping dell'impianto esistente e
realizzazione di nuovi impianti (sempre nell'ottica del risparmio
energetico) nelle nuove aree di urbanizzazione.
- PROLUNGAMENTI RETE IDRICA di: via Monteserro, via
Leopardi, via Benedetto Croce.
PROLUNGAMENTO
RETE
FOGNANTE
DI
VIA
MONTESERRO
- FAGGIANO - S. CRISPIERI: Sistemazione stradale e ulteriore
messa in sicurezza.
- EDIFICIO SCOLASTICO " GRANATA ": interventi di
adeguamento sismico
ed efficientamento energetico, oltre alla
risistemazione degli spazi interni ed esterni di tutto il Plesso.
Lavori già appaltati ed in esecuzione. (delibere di G.M n. 46 del
7-5-2015 e n. 39 del 4-4-2019).
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- STRADE:Risistemazione delle strade esterne e realizzazione di nuove
strade rurali.
- IMPIANTO DI AFFINAMENTO, STOCCAGGIO E
DISTRIBUZIONE DI ACQUE REFLUE DEPURATE:
Approvato progetto esecutivo (delibera di G.M. n. 8 del 29/1/2019)
attinente un impianto di recupero e riutilizzo delle acque depurate per
fini agricoli. La rete distributiva coprirà quasi completamente il nostro
vasto territorio. Anche questo progetto attiene alle politiche
dell'economia circolare dell'acqua.
- FOGNA BIANCA: Con delibera di G.M. 55 del 31/5/2018 è stato
approvato un progetto preliminare per captare le acque pluviali
dell'intero centro abitato e quelle rivenienti dal dosso collinare. Il
progetto prevede il riutilizzo delle acque a scopo irriguo e per attività
complementari nell'ottica delle politiche relative all'economia circolare
dell'acqua.
- PARCO GIOCHI: manutenzione e interventi straordinari di
adeguamento; lavori in corso di esecuzione.

Parco giochi

- PISTA CICLABILE: Approvato progetto esecutivo di prolungamento
sino a contrada AIE seguendo un percorso autonomo rispetto alla
viabilità principale. (delibera di G.M. 49 del 6/7/2017). Presentato alla
Regione e in attesa di finanziamento.
- VIA BOCCACCIO e VIA COLOMBO: Dopo gli interventi di
esproprio, demolizione e messa in sicurezza di Via Colombo sarà
eseguita l'urbanizzazione dell'intera area realizzando interventi
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infrastrutturali completi: "sottoservizi, impianto di pubblica
illuminazione, marciapiedi, sistemazione stradale e arredo urbano".
- REALIZZAZIONE di nuova strada da denominarsi, intersecante Via
Euclide;
- PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: Progetto di un
impianto di video sorveglianza concordato e sottoscritto con la
Prefettura di Taranto che copre l'intero territorio comunale ivi compresi
il Borgo di San Crispieri, Zona Industriale e punti stradali periferici che
necessitano di particolare attenzione. Progetto esecutivo approvato con
delibera di G.M. n. 62 del 19/06/2018.
- NODO DI INTERSCAMBIO
TURISTICO:
Il
progetto
preliminare
approvato
con
delibera n. 76 del 21-8-2018
prevede la realizzazione di
un'area a parcheggio a ridosso
del Centro Storico. La stessa area
sarà dotata delle migliori
tecnologie"SMART-CITY".
Nodo di interscambio turistico

- PALAZZETTO DELLO SPORT: il progetto prevede la totale
riorganizzazione degli spazi dell'impianto polisportivo di via Collina.
Prevista la realizzazione del Palazzetto dello Sport in sostituzione
dell'ormai vetusta struttura tensostatica. Progetto preliminare approvato
con delibera di G.M. n. 102 del 28-11-2015 e presentato alla Regione
Puglia. ( in attesa di finanziamento).
SCUOLA MEDIA SCANDERBEG:
- Con delibera di Giunta n. 17 del 15-2-2018 è stato approvato il
progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica di importo
complessivo di €. 4.000.000,00. Lo stesso è stato inserito all'interno
della graduatoria del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica.
- CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: Approvato progetto
esecutivo con delibera di G.M. n. 45 del 9-4-2019. Finanziato con fondi
Regionali pari a € 300.000,00. Pubblicato il bando di gara.
- MONUMENTO AI CADUTI - RIVISITAZIONE.
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Dagli studi effettuati è trasparso che nove caduti in guerra (sei militari
della Grande Guerra e tre militari della Seconda Guerra Mondiale) non
sono stati inseriti nell'attuale Monumento. E' doveroso, quindi, il loro
inserimento.
- CHIESA MATRICE: Progetto definitivo per il restauro e
consolidamento del prospetto principale della Chiesa Madre "Maria SS.
Assunta" acquisito agli atti del Comune il 21/2/2017 (prot. n. 1083).
Intesa con la Parrocchia per reperire i finanziamenti.
- CASA COMUNALE: dopo aver effettuato interventi di
efficientamento energetico (cappotto termico perimetrale, coibentazione
dei solai, infissi) con fondi Comunitari.
Si intende risistemare ed ammodernare gli spazi interni e la
Risistemazione e ammodernamento degli spazi interni e della Sala
Consiliare. Nuovo arredo interno e realizzazione impianto fotovoltaico.
PIATTAFORMA ELEVATRICE PANORAMICA:
- Realizzazione di un impianto di elevazione che collegherà via Del
Monte a via J. Palack in sostituzione della scalinata esistente.
- RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EX CENTRO DIREZIONALE:

Praticamente impossibile il funzionamento del centro direzionale ubicato
nella zona industriale, nel rispetto dei vincoli di destinazione
(allocazione di: Ufficio postale, Banca, Vigili Urbani, ristorazione etc.
etc.). Dopo la scadenza dei citati vincoli decennali sono stati pubblicati
numerosi avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse anche con
diverse ipotesi di destinazione d'uso andati puntualmente deserti.
Gli Uffici Comunali stanno esaminando una proposta di Progetto di
Finanza pervenuto al Comune in data 26/03/2019 per la realizzazione e
la gestione di una struttura Socio-Sanitaria.
A fronte dell'eventuale esito positivo si dovrà procedere con la
pubblicazione del Progetto di Finanza attraverso bando pubblico.
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URBANISTICA, SVILUPPO E TERRITORIO,
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Numerosi gli interventi realizzati in questi anni per favorire lo
sviluppo del Comune, quali:
- ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL
PIANO PAESAGGISTICO (P.P.T.R);
- REDAZIONE del DPRU (documento programmatico rigenerazione
urbana) e della SISUS (sistema integrato sviluppo urbano sostenibile);
- REDAZIONE del PUMS (piano urbano mobilità sostenibile);
- OPERE PUBBLICHE;
- NUOVI INSEDIAMENTI NELLA ZONA INDUSTRIALE;
- ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL DOSSO
COLLINARE

PROPONIAMO:
- ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI avendo
quale obiettivo strategico meno cemento e più recupero.
- ZONA INDUSTRIALE, nuovi lotti
per favorire ulteriori
insediamenti produttivi;
- INVESTIMENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
ABITATIVO soprattutto nel Centro Storico destinandolo in parte anche
all'edilizia popolare integrata nel tessuto urbano per evitare la
ghettizzazione;
- INCENTIVI ad insediamenti ed attività artigianali finalizzati alla
valorizzazione del Centro Storico;
- PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO già in elaborazione
d'intesa con l'Unione dei Comuni Montedoro;
- ZES: Zone Economiche Speciali Joniche. Opportunità per la crescita
del territorio, per generare zone di sviluppo incentivate con nuovi
investimenti da regimi fiscali speciali. Faggiano rientra nel progetto di
comparto che offre opportunità alle imprese nell'indotto dell'ImportExport e pone le basi in un contesto di logistica integrata sul territorio
Tarantino tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie.
I comuni interessati in una vasta zona sono i seguenti: Grottaglie,
Monteiasi, Carosino, San Giorgio Jonico, Faggiano, Manduria e
Francavilla Fontana. Questi comuni costituiscono il polo di Grottaglie.
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RECUPERO DEL PATRIMONIO ARTISTICO
"Faggiano, primo Casale Albanese del Tarantino"

Interno della Cripta di San Nicola - Seppellita nel 1955

La cospicua storiografia che riguarda il nostro Comune impone il
massimo impegno per la realizzazione di un Centro Studi nel quale
collocare, per la pubblica fruizione, documenti, testi, pubblicazioni e
oggetti che favoriscono l'interesse della gente, di studiosi, di accademici
e di giovani.
Dagli ultimi studi effettuati è stato rilevato che prima del seppellimento
della Cripta di San Nicola, grotta ipogea dell'II secolo, già definito
Monumento Nazionale per il pregio dei dipinti in essa contenuti, fu
operato dalla Soprintendenza Regionale di Bari il distacco di quatto
affreschi di epoca Bizantina di proprietà Comunale. Gli affreschi furono
restaurati e temporaneamente custoditi presso la Pinacoteca Provinciale
(oggi Pinacoteca Metropolitana) di Bari. Il distacco fu autorizzato dal
competente Ministero di concerto con l'Amministrazione Comunale.
Poichè gli affreschi sono di proprietà del Comune di Faggiano, il
Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 29 novembre 2018 ha
approvato un provvedimento con il quale si richiede la restituzione di
tali beni.

13

Proponiamo:
- di incalzare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le
competenti Soprintendenze affinché la Comunità di Faggiano possa
recuperare, anche, attraverso la restituzione dei dipinti l'arcaica
testimonianza storica di quella grotta ipogea bizantina che per tanti
secoli ha rappresentato il più prezioso e connotativo segno del
patrimonio artistico-culturale di Faggiano
- di porre in essere tutte le attività tendenti ad assicurare la sicurezza e la
igroscopicità dei locali della ex Sede Municipale individuata
dall'Amministrazione per custodire e conservare gli affreschi.

San Vincenzo e San Teodoro
dimensioni: cm 183 x 212

San Giorgio
cm 150 x 90

Santo Stefano
cm 167 x 41
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Proponiamo inoltre:
- di considerare la disponibilità offerta al nostro Comune da un
imprenditore, il quale conferirebbe in comodato gratuito la sua intera
collezione (800 pezzi circa) per realizzare il "museo meridionale della
latta".
Trattasi di scatole metalliche che illustrano la storia e la cultura
dal XIX secolo ad oggi. La rassegna delle scatole di latta e delle lattine
ricordano parti del nostro passato che si ricavano dalle straordinarie
suggestive e pittoresche illustrazioni.
Le scatole di latta, nate per proteggere merci commestibili (spezie, té,
cioccolato, biscotti, caramelle, medicine) divennero vere e proprie opere
d'arte. Dalla poderosa raccolta si notano i cambiamenti storici, gli
avvenimenti , le tendenze artistiche e le mode che si sono succedute nel
nostro paese.
Tra i pezzi che la collezione contiene spicca una latta del 1920.
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VERDE E AMBIENTE
Al centro del programma i democratici di centro sinistra
intendono porre politiche attive finalizzate a far divenire il nostro un
Comune Green attento e capace di promuovere iniziative concrete ed
efficaci a favore dell'ambiente.
"LA SFIDA STORICA DEL COMUNE DI FAGGIANO"
RAGGIUNTO L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE DELL'INTERO DOSSO COLLINARE"

IL PARCO MONTEDORO
Il territorio del Comune di Faggiano è fortemente caratterizzato
dalla presenza del dosso collinare che lo cinge a Nord, ma che da
decenni versa in uno stato di abbandono e degrado che oggi lo configura
come una ferita aperta che necessita prioritariamente di una
rigenerazione territoriale.
L'intero dosso collinare costituito da due serie di collinette, che si
elevano non più di 130 metri sul livello del mare, si caratterizza come
porzione della cordigliera murgese tarantina che ha il suo inizio con il
dosso denominato Belvedere (S.Giorgio Jonico) il Poggio S. Elia
(Roccaforzata) che si insinua nel Monte S.Felice o Monte d'Oro
(Faggiano) continuando per le due Serre di San Crispieri con il Monte
Serrato, spingendosi fin nel Piano del Monte S. Angelo, verso Lizzano.
Le due serie di collinette chiudono tra loro una piccola valle, a mò di
conca, di figura ellittica, nella quale si adagia il Comune di Faggiano. Il
valore paesaggistico, naturalistico, forestale è di grande rilevanza.
L' area che riguarda il Comune di Faggiano è identificata come "
dosso collinare", "pineta" e "cava di pietra" . L'intera superficie acquisita
alle attività del fallimento dei proprietari, sin dal 1980 non ha potuto
disporre delle risorse necessarie da dedicare alla cura e alla salvaguardia,
nonché a fermare il
progressivo degrado delle strutture e
prevalentemente del bosco pinetato.
Negli anni il Comune di Faggiano ha manifestato alla Curatela
Fallimentare la volontà di acquisire al patrimonio Comunale i beni
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immobili stante la forte valenza pubblica che negli anni hanno assunto
per la cittadinanza.
L'interesse espresso dall'Amministrazione Comunale, negli anni, ha
trovato risposta nella volontà della Curatela Fallimentare e stante
l'autorizzazione del Giudice delegato al Fallimento, si è addivenuti a
concretizzare il trasferimento dei predetti immobili a fronte di un
concordamento dell'indennizzo e della cessione bonaria degli stessi.
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 10 Aprile
2019. Nello stesso è stato apposto il vincolo di pubblica utilità sulle aree
oggetto della cessione bonaria.
L'Amministrazione Comunale ha posto in essere un "accordo di
programma" con la Regione Puglia per soddisfare gli obblighi assunti
dal citato atto di concordamento. Se tale richiesta non dovesse andare a
buon termine l'impegno finanziario sarà assolto con fondi comunali.
PROPONIAMO:
Realizzazione di un Parco Naturale Attrezzato.
Per tale finalità è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa
denominato "PATTO PER IL PARCO MONTEDORO" per il quale
hanno aderito i Comuni di Faggiano, Lizzano, Roccaforzata, San
Giorgio Jonico e Taranto.
Azioni materiali da svolgere:
- interventi in pineta, azioni di rinaturalizzazione;
- imboschimento;
- miglioramento della fruibilità dell'area;
- richiesta istituzione bosco didattico;
- servizio di promozione turistica del Parco;
- riqualificazione cava;
- redazione del Piano di Gestione del Parco.
Proponiamo inoltre:
1) - che tutto ciò che potrà essere programmato, elaborato e progettato,
sia preliminarmente discusso con la cittadinanza;
2) - che tutti i progetti che saranno avviati devono mirare alla bonifica e
alla riqualificazione dell'intero dosso collinare;
3) - che ogni pianificazione potrà intervenire solo e soltanto se prevede
la crescita e lo sviluppo economico e culturale della Comunità di
Faggiano;
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4) - attivare spazi per il concreto coinvolgimento di tutte le Associazioni
locali e/o privati cittadini che abbiano idee innovative per lo sviluppo
eco-compatibile del Parco.

Contorni Catastali delle superfici oggetto dell'atto di concordamento con il Tribunale di
Taranto . La superficie di colore "verde" che si acquisisce al Patrimonio del Comune si
estende per 175 (centosettantacinque) ettari.

DOSSO COLLINARE
BOSCO MONTEDORO

CAVA
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BOSCO PINETATO

Scuola Media Scanderbeg

CAVA
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IGIENE URBANA
Da anni si attende l'organizzazione, come previsto
obbligatoriamente dalla legge, della gestione unica dei rifiuti a livello
intercomunale (ATO TA/3 prima-ATO e ARO4).
Il nostro Comune, senza attendere, ha avviato raccolta differenziata sin
dal mese di ottobre 2014 superando da subito il limite minimo fissato
dalle normative al 65%. Ciò ha permesso di evitare sanzioni e
l'applicazione dell'eco tassa al massimo. Negli anni 2016/2017 il
Comune di Faggiano è stato premiato primo in Puglia tra i Comuni
ricicloni. Nel 2018 oltre ad essere primo nella classifica Top Ten dei
Comuni sotto i 10.000 abitanti con la percentuale del 79,5% di raccolta
differenziata è stato riconosciuto Comune "rifiuti free", qualifica
assegnata a quelle Amministrazioni (4 in tutta la Puglia) che hanno
contenuto la produzione pro-capite di secco residuo al di sotto dei 75
kg/anno/abitanti. Questo importante traguardo è stato conseguito grazie
all'impegno congiunto Amministrazione/Cittadini e ha permesso nel
2018 la riduzione della TARI fino al 22%; riduzione confermata, con
una ulteriore lieve riduzione anche per il 2019.
Proponiamo:
- l'avvio immediato dei servizi a seguito dell'avvenuto espletamento
della nuova gara;
- la raccolta del vetro porta a porta;
- la raccolta dell'umido su quattro giorni alla settimana
nel periodo estivo;
- potenziamento generale del servizio.

RANDAGISMO CANINO
Un annoso problema diffuso in tutti i comuni (soprattutto al Sud)
aggravato dalla cattivissima abitudine dell'abbandono.
In questi anni si è provveduto, aiutati da associazioni e da encomiabili
cittadini volontari, alla sterilizzazione, assicurazione e ricovero in canili
convenzionati degli animali più pericolosi.
Insieme con l'Unione dei Comuni è stata attivata una convenzione con la
"Clinica Veterinaria H24" per garantire una serie di servizi.
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PROPONIAMO:
- PROMUOVERE INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI e privati
cittadini, attraverso i patti di collaborazione, campagne di
sensibilizzazione finalizzati ad educare i cittadini a superare la pratica
dell'abbandono, il rispetto degli animali e il decoro urbano.
"Un paese che ama gli animali merita di essere rispettato".
- CONTINUARE LA STERILIZZAZIONE;
- SPERIMENTARE EVENTUALI FORME DI ADOZIONE
INCENTIVATE;
-INDIVIDUARE POSSIBILMENTE UN'AREA ATTREZZATA
DEDICATA.
COMUNE CARDIOPROTETTO:
installati due teche contenenti due defibrillatori rispettivamente presso la
Sede Municipale e nel Largo Chiesa di San Crispieri.
PROTEZIONE CIVILE: Acquistato autoveicolo cassonato tipo
PICKUP attrezzato per attività antincendio. Detto mezzo è stato
assegnato con apposita convenzione alla locale Associazione "Croce
Verde" abilitata ufficialmente a svolgere le attività di Protezione Civile.
ADEGUAMENTO E NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
INTERCOMUNALE
CON
LA
UNIONE
DEI
COMUNI
MONTEDORO.
ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE:
- FONTI ENERGETICHE E RINNOVABILI: tutti gli interventi che
saranno posti in essere dal Comune dovranno tener conto delle nuove
politiche energetiche.
- PROSEGUIRE GLI INTERVENTI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
DELL'ACQUA (lagunaggio, recupero e riutilizzo delle acque depurate
per fini agricoli).
- PROMUOVERE L'USO DELLA BIBICLETTA attraverso l'acquisto
di biciclette con pedalata assistita e regolamentazione per l'utilizzo delle
stesse.
- PISTE CICLABILI E PEDONALI;
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- CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI AMBIENTALI
COINVOLGENDO LA SCUOLA E IL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
- COMBATTERE CON RIGORE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI E GLI
IRRESPONSABILI COMPORTAMENTI CONTRO L'AMBIENTE CON
L'USO DI FOTO TRAPPOLE E TELECAMERE
- SOSTENERE E PROMUOVERE INIZIATIVE FINALIZZATE AL
RECUPERO
AMBIENTALE
DEL
TERRITORIO
PROVINCIALEANCHE ATTRAVERSO BONIFICHE E IMPEDENDO
LA REALIZZAZIONE DI NUOVE DISCARICHE E/O
IMPIANTI CHE IMPATTANO NEGATIVAMENTE CON
L'AMBIENTE.

SERVIZI SOCIALI
I tagli al Fondo Sociale Nazionale e i ritardi nelle politiche
sociali da parte dei Piani di zona del nostro ambito, cui è demandato per
legge l’intero servizio, non hanno impedito al nostro comune di svolgere
un ruolo attivo nell’attuazione delle politiche sociali incrementando,
costantemente, le risorse destinate al comparto.
Servizi welfare quindi, in linea con le reali necessità, i bisogni e le
aspettative dei cittadini e con una tendenza a un lieve e continuo
incremento della spesa.
I servizi a domanda individuale non hanno subito variazioni rilevanti ma
solo sensibili adeguamenti richiesti per legge, ritenendoli servizi
necessari per il cittadino.
Il rapporto con le Associazioni locali è stato proficuo ed intenso
credendo che, la collaborazione con il Comune, sia uno strumento utile
per la crescita e lo sviluppo del territorio. Numerosi infatti, gli eventi che
sono stati promossi allo scopo di riscoprire, mantenere e valorizzare le
tradizioni folkloristiche e religiose popolari attraverso la conoscenza
delle radici storiche del nostro Paese, armonizzando in questo modo il
legame all’interno della comunità. Non solo cultura e tradizioni però, ma
anche lo sport per ragazzi in senso lato e per anziani grazie ai corsi di
ginnastica dolce che annualmente sono stati organizzati.
Grazie alla costante collaborazione con la scuola, è stato approvato, in
consiglio comunale, il regolamento del CCR (Consiglio Comunale dei
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Ragazzi) che ha dato vita all’elezione dello stesso consiglio con lo scopo
di per mettere la scuola in condizione di programmare attività didattiche
e culturali e avvicinare i ragazzi alle Istituzioni.
La continua ricerca di bandi e finanziamenti, nella quale il Comune è
stato sempre attivo, ha dato la possibilità di partecipare a “Luoghi
Comuni”, una iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e
dell'ARTI, relativamente a finanziamenti di progetti di innovazione
sociale da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati e promossi da
Organizzazioni e Associazioni giovanili pugliesi.
Grande attenzione alla pubblica utilità con l’installazione di defibrillatori
nel Centro del paese e nella frazione di San Crispieri.
Nel 2016, la mancanza delle norme di sicurezza e lo stato ormai vetusto
del mezzo, ci hanno imposto la sostituzione dello scuolabus. Il Comune
con un mutuo alla CDP e il contributo della Regione Puglia ha
provveduto alla sua sostituzione.
Proponiamo:
- continuare ad organizzare, in proprio, il servizio di mensa scolastica
con il mantenimento degli ottimi standard qualitativi;
- il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) presso il domicilio di
persone sole, con limitata autonomia per motivi legati all’età, ad
impedimento fisico, a condizioni sociali difficili;
- il Servizio Civico;Adeguamento regolamentare del sostegno al reddito;
- l’attivazione del centro aperto polivalente;
- i soggiorni climatici per anziani e minori;
- l’attivazione di progetti di Servizio Civile a seguito
dell’accreditamento, tramite l’Anci, del nostro comune;
- la realizzazione di progetti, laboratori pomeridiani estivi e ludico
creativi e doposcuola con la collaborazione con i vincitori del bando del
servizio civile nazionale al fine di impegnare i ragazzi durante il periodo
estivo e per contrastare attraverso l’aggregazione, fenomeni di
emarginazione;
- di continuare l’ormai la consolidata collaborazione con il WWF di
Taranto e la sezione di Faggiano e la scuola nella realizzazione di
progetti legati all’ambiente e alla pineta;
- di continuare a fornire a docenti, genitori e alunni un supporto
psicologico attraverso lo sportello d’ascolto gratuito attivato in tutte le
scuole del Comune al fine di prevenire fenomeni di disagio e difficoltà,
dentro e fuori l’ambiente scolastico;
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- di attivare i patti di collaborazione tra Comune e Cittadini secondo
quanto stabilito dal regolamento approvato in consiglio, per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani;
- di continuare a finanziare e favorire la pubblicazione di testi scritti dai
nostri cittadini;
- di coinvolgere gli anziani e/o pensionati in attività socialmente utili,
valorizzando l’esperienza di vita a favore della collettività;
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- di sostenere e potenziare i campi scuola estivi con la realizzazione di
progetti e laboratori per impegnare i ragazzi durante il periodo estivo e
al fine di contrastare attraverso l’aggregazione e il lavoro di gruppo,
fenomeni di emarginazione;
- di continuare a collaborare con le Associazioni locali per la
valorizzazione del territorio e lo sviluppo socio-culturale e tradizionale
della comunità.

PUBBLICA ISTRUZIONE
La pubblica istruzione quale bene comune. Crediamo che la scuola sia la
prima forma di società che un bambino incontra quando inizia il suo
percorso di vita.
Amministrazione Comunale e Scuola da sempre in una sinergica e
proficua collaborazione per consolidare il lavoro e il reciproco
coinvolgimento già intrapreso e condotto nel corso di questi anni.
Numerosi ed efficaci gli interventi di manutenzione ed adeguamento
delle strutture edilizie scolastiche.
Plesso Granata:
- Pitturazione della palestra e locali annessi;
Plesso Scanderbeg:
- La completa ristrutturazione del primo piano e la costruzione di un
bagno per diversamente abili, la pitturazione di tutti i locali del piano
terra e del primo piano, lavori questi finanziati esclusivamente con
risorse economiche comunali. Gli interventi si sono resi necessari vista
la programmata migrazione degli alunni della scuola primaria dal plesso
Granata;
- Adeguamento impianto elettrico del primo piano;
- Rifacimento della pavimentazione della palestra;
- Rifacimento del lastrico solare con posa in opera di chianche e
pacchetto termico;
- Illuminazione palestra;
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- Piantumazione area verde con l’ausilio di personale volontario.
- L’abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso Scanderbeg,
attraverso la costruzione di un bagno per persone diversamente abili al
primo piano e il montaggio di un montascala per consentire l’accesso al
primo piano dei diversamente abili;

Inoltre, di fondamentale importanza è risultato:
- Il coinvolgimento della Scuola nei progetti estivi varati in
collaborazione con il servizio civile nazionale;
- La elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
PROPONIAMO:
- condividere i progetti e le attività razionalizzando e valorizzando un
rapporto che vede già la partecipazione della scuola ad alcune iniziative
promosse da questo Ente;
- favorire la crescita e l’apprendimento degli alunni attraverso percorsi
formativi e didattici “extrascolastici”;
- collaborare con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per mettere la
scuola in condizione di programmare attività didattiche e culturali;
- collaborare con la Scuola nella realizzazione di progetti pedagogici
finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del dosso
collinare;
- continuare ad arricchire la biblioteca scolastica, già condivisa con il
Comune, attraverso l’inserimento di nuovi libri e un servizio di
consultazione.
- continuare ad organizzare , in proprio, il servizio di mensa scolastica
con il mantenimento degli ottimi standard qualitativi;
- intensificare la collaborazione con la Scuola allo scopo di sostenere
non solo le attività didattiche ma anche tutte quelle iniziative ed attività
culturali tese a favorire la crescita della nostra comunità;
- assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
per garantire un ambiente confortevole agli alunni;
- collaborare per una pianificazione partecipativa della scuola per la
riscoperta, conservazione e tutela delle tradizioni locali e
gastronomiche del nostro territorio attraverso la realizzazione di
laboratori;
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Relativamente ai lavori programmati per il plesso Granata:
- Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ivi compresi impianti,
pavimenti ed intonaci utilizzando le migliori tecnologie nel rispetto
ambientale e del risparmio energetico;
- Adeguamento antisismico della struttura;
- Costruzione di due nuove aule una delle quali da destinare al
sostegno;
- Realizzazione di un parcheggio lato via Marconi;
- Interventi per una maggiore accessibilità alla struttura da parte di
persone diversamente abili;
SCUOLA MEDIA SCANDERBEG- ULTERIORI INTERVENTI:
- Il progetto ha lo scopo
di rivoluzionare il
concetto di scuola
trasformandolo da
struttura chiusa alla
didattica a sistema
scolastico aperto
all’intera comunità
diventandone il fulcro.
La struttura inoltre,
raggiungerà impatto zero
dal punto di vista
energetico e
dell’autosostenibilità, con
il recupero di acque meteoriche per utilizzo duale.
- Con delibera di Giunta n. 17 del 15-2-2018 è stato approvato il
progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica di importo
complessivo di €. 4.000.000,00. Lo stesso è stato inserito all'interno
della graduatoria del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica
2018/2020 che ha permesso l'adesione all'avviso pubblico del MIUR che
stanzierà i fondi per la progettazione esecutiva (delibera di G.M. n. 46
del 9-4-2019).
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SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
Lo sport è sicuramente uno strumento efficace sia di conoscenza sociale,
sia di contrasto a fenomeni di discriminazione ed emarginazione visto
che favorisce l’aggregazione. Le collaborazioni che il Comune ha
intrapreso e consolidato negli anni con le Associazioni Sportive locali
sono orientate, tra le altre cose, al rafforzamento di un forte senso di
comunità anche sotto il profilo sportivo. È importante continuare a
lavorare insieme per favorire quel processo di inclusione che parte dal
singolo e si sviluppa nel gruppo per comprendere meglio il sentimento di
appartenenza e il senso di squadra.
Rilevante quindi, in questi anni, la collaborazione con le Associazioni
Sportive, attive sul territorio, che sono state concretamente supportate in
tutte le iniziative pur conservando la loro assoluta autonomia. Lo sport
inteso quindi come occasione di crescita e di condivisione di un percorso
e un progetto collettivo e non solo come struttura fisica dove ospitare
manifestazioni ed esaltazione di forze o valvola di sfogo individuale.
I latini dicevano mente sana in un corpo sano vale a dire, quindi, che
mente e corpo devono viaggiare parallelamente per stare bene. Oltre allo
sport anche le iniziative culturali infatti, sono state poste al centro delle
attività intraprese dal comune che con grande interessa ha collaborato
con le Associazioni locali che hanno voluto presentare libri.
Nella convinzione che solo scrivendo è possibile tramandare costumi e
cultura, particolare attenzione è stata rivolta a quei nostri concittadini
che, con competenza e amore, hanno voluto raccontare la storia di
Faggiano, della sua gente e delle sue tradizioni storico-culturali che da
sempre hanno caratterizzato la nostra terra.

Proponiamo:
- di continuare a promuovere attività e iniziative culturali, dei singoli
cittadini e di Associazioni locali, che possano promuovere il nostro
territorio;
- progetto di adeguamento e potenziamento dell’impianto sportivo
polivalente di via Collina attraverso la progettazione per la
realizzazione di un palazzetto dello sport in sostituzione l’esistente
struttura tensostatica;

27

- di continuare a collaborare con le Associazioni al fine di diffondere le
diverse forme di discipline sportive per adulti e ragazzi ma anche a
favore degli anziani con i corsi di ginnastica dolce;
- di favorire manifestazioni sportive e ludiche all’interno del dosso
collinare già acquisito a patrimonio Comunale;
- di collaborare con la Scuola per promuovere iniziative che possano
impegnare i ragazzi, durante il tempo libero, per la scoperta del
territorio.

AGRICOLTURA
- Necessario considerare l'agricoltura tra i settori più importanti per la
ripresa economica dell'intero territorio nazionale.
- SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI
- AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO
RURALE PER FAVORIRE LA CONOSCENZA DELLE NOSTRE
PRODUZIONI PREGIATE DI VINO, OLIO E DEI PRODOTTI
CASEARI (fiore all'occhiello delle nostre tipicità).
TALE ATTIVITA' DEVE ESSERE PROMOSSA DI CONCERTO CON IL
CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI CUI IL COMUNE FA
PARTE CON ALTRE ASSOCIAZIONI DATORIALI DI CATEGORIA.

Vitigno di primitivo perimetrato dagli ulivi
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- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE ATTRAVERSO
L'IDENTIFICAZIONE DI PERCORSI ESCURSIONISTICI A FINI
TURISTICI E NATURALISTICI DA INSERIRE NELLA RETE
ESCURSIONISTICA PUGLIESE (R.E.P.)
- RIUSO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER USO IRRIGUO;
Con l'approvazione del progetto esecutivo attinente un impianto di
recupero e riutilizzo delle acque depurate per fini agricoli si intende
contribuire all'annoso problema della carenza idrica.
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SAN CRISPIERI
Sanctorum Trium Puerorum (Etimologia: Santi Tre Fanciulli)

Particolare attenzione è stata dedicata al Borgo di San Crispieri con
interventi realizzati e in corso di realizzazioni quali:
- CHIESA MADONNA di COSTANTINOPOLI SAN CRISPIERI:
bonifica dell'intera area di pertinenza della Chiesa e recinzione
protettiva, prolungamento della rete di pubblica illuminazione dalla
Chiesa all'abitato di San Crispieri; realizzazione di un punto di
interscambio pedonale e ciclabile denominato "Chiesa di Costantinopoli"
all'interno del percorso Gren Road in collaborazione con il GAL Colline
Joniche.
Rifacimento dell'intersezione stradale prospiciente la Chiesa.

Chiesa Madonna di Costantinopoli

- EX PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI SAN CRISPIERI:
Realizzazione di una ludoteca e di un Centro di aggregazione per
ragazze e ragazzi. Appaltati i lavori per €. 1.178.000 con fondi
Comunitari e la compartecipazione del Comune per il 13%.

Progetto Ludoteca
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Progetto Ludoteca

- SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELL'ABITATO
- PISTA CICLABILE: L'intervento tende a ultimare il collegamento
ciclabile tra Faggiano e San Crispieri. A differenza del primo tratto,
ricavato in adiacenza alla sezione stradale, l'ultimo tratto, ovvero il
proseguimento, cerca di individuare tracciati all'interno del verde ai piedi
del dosso collinare introducendo caratteristiche ambientali e
paesaggistiche.
- RIGENERAZIONE URBANA: nel redigere il D.P.R.U (Documento
programmatico di rigenerazione urbana) assieme al Comune di San
Giorgio Jonico è stato individuato in San Crispieri l'obiettivo da
raggiungere attraverso la S.I.S.U.S (sistema integrato sviluppo urbano
sostenibile) che prevede la rigenerazione urbana dell'intero Borgo. Gli
interventi saranno eseguiti recuperando l'arcaica rappresentazione del
Borgo coniugando storia e tradizione alle più innovative tecnologie dal
punto di vista strutturale e impiantistico. Particolare attenzione sarà
posta alla mobilità sostenibile.
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UNIONE DEI COMUNI
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato
incostituzionale l'obbligo di associare le funzioni per i piccoli comuni
torna prepotentemente centrale il ruolo delle unioni dei comuni su base
volontaria e indipendentemente dal numero degli abitanti.
E' necessario però, rivendicare risorse, status degli amministratori e un
chiaro profilo istituzionale. Per quanto riguarda "l'Unione dei Comuni
Montedoro" dovrà essere promosso un rilancio e l'eventuale
collaborazione con l'Unione dei comuni "Terre del Mare e del Sole" e/o
con altri comuni. Determinante dovrà essere il ruolo e l'attività del nostro
comune.
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