Programma di governo della Lista del “MoVimento 5 Stelle” a Pulsano
Lo scopo principale della lista è quello di rilanciare decisamente lo sviluppo
sociale e turistico-economico del nostro paese attraverso il superamento di una logica
sterile da contrapposizione ideologica degli opposti schieramenti e attraverso
un’attenzione ed un impegno costruttivo, concreto e duraturo, verso le problematiche di
Pulsano e dei suoi cittadini, sostenendo ogni iniziativa utile allo sviluppo ed al rilancio
della nostra Pulsano. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini di
Pulsano facendone un paese moderno, attento all’ambiente, in cui i cittadini possano
essere agevolmente informati e partecipare attivamente alle attività ed alle decisioni
che attengono la comunità. La nostra lista ha l’ambizione di divenire un punto di
riferimento stabile per i tanti cittadini che non si riconoscono in questo o quel partito né
di un certo modo egoistico-opportunistico di far politica e desiderano per Pulsano un
reale rinnovamento nel modo di amministrare il “bene comune” secondo principi di
efficienza, prudenza e trasparenza amministrativa, legalità e correttezza. In questo
senso, con umiltà non solo chiediamo la fiducia dei nostri concittadini ma ancor prima
chiediamo loro di affiancarci in questo impegno, auspicando una collaborazione attiva e
propositiva.
La certificazione della lista sotto l’egida del “MoVimento 5 Stelle”, aggiunge la
sicurezza che le personalità presenti e l’impegno degli stessi rispecchiano la volontà
ormai comune alla maggioranza dei cittadini italiani: certifica di essere davanti a delle
persone incensurate, senza procedimenti pendenti a proprio carico. Il tratto distintivo di
queste personalità è la voglia di cambiamento che supera le vecchie ed ormai desuete
contrapposizioni ideologiche e di interesse, tipiche dei vecchi partiti. Il candidato del
MoVimento 5 Stelle di Pulsano antepone il dovere civico all’interesse personale e non ha
ambizioni in quanto la sua forza è nella voce del gruppo che rappresenta e non la sua
singola.
La sistemazione di annosi problemi comunali quali l’incerta situazione finanziaria,
la mancanza cronica di infrastrutture, i possibili rimedi contro le varie emergenze idriche
ed ambientali, i disservizi scolastici o l’insufficienza e la cattiva organizzazione degli
uffici, il ripristino della viabilità cittadina seriamente compromessa da lavori non
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controllati dall’autorità comunale e non svolti a regola d’arte, sono problematiche che
affliggono Pulsano da tempo e devono trovare, compatibilmente con il bilancio comunale
quanto mai disastrato, una soluzione urgente possibilmente sfruttando le risorse messe a
disposizione dello Stato e dalla Regione Puglia.
L’attenzione dei componenti la Lista sarà rivolta a:
1) Compatibilità Programma Movimento 5 Stelle Nazionale: Attuare i punti del
Programma del MoVimento 5 Stelle Nazionale che siano alla portata
dell’Amministrazione comunale.
2) Oculata Gestione dell’Ente: Eliminare l’inutile spreco di denaro pubblico
pulsanese, possibilmente eliminando o riducendo al minimo indispensabile le
Prestazioni di servizi di tecnici esterni per il disbrigo di pratiche di naturale
competenza dell’Autorità Comunale. In particolar modo l’Amministrazione
s’impegnerà ad istituire il Difensore Civico così come previsto dall’Art. 19 dello
Statuto di codesto Comune, che avrà il compito si segnalare agli Organi Comunali
le osservazioni della cittadinanza, in forma singola o associata, Abusi, Carenze,
Ritardi e/o Disfunzioni dell’Amministrazione Comunale, degli Enti e delle
Aziende che eseguono lavori per conto della stessa Amministrazione. Egli dovrà
cercare, nei limiti delle sue funzioni, di avvicinare le parti evitando contenziosi a
carico dell’Ente Comune, limitando così le spese legali, da affidare comunque ad
un legale interno all’Ente.
3) Depuratore: Porre fine una volta per tutte alla ultradecennale Questione
Depuratore Consortile di contrada Palata: questione tutt’altro che conclusa stante
la scellerata idea del Governatore di Puglia Nichi Vendola di sostituire l’ormai Ex
Assessore alle Opere Pubbliche Fabiano Amati, il quale si era adoperato
concretamente con riunioni mensili alla verifica ed attuazione del cronoprogramma dei lavori, cercando di ricomporre le fratture tra i vari enti interessati
dalla vicenda. Una volta messo in esercizio il depuratore, ci si attiverà presso
l’AIP (Autorità Idrica Pugliese) al fine di richiedere i finanziamenti, qualora non
fossero già stanziati, utili alla posa in opera della rete fognaria, dando priorità di
allaccio (qualora tecnicamente possibile) ai cittadini che nel corso di questi lunghi
anni hanno dovuto convivere con i liquami ed il relativo olezzo, concedendo così
una sorta di Risarcimento morale da parte dell’Amministrazione, sentita distante e
“nemica”.
4) Manutenzione Rete Viaria Cittadina:
a) Sarà emanata un’ordinanza contingibile da allegare ogni qualvolta si
autorizzeranno lavori di posa in opera di tutti gli impianti (acqua, fogna,
illuminazione pubblica, gas, linea telefonica), in modo da obbligare le ditte
interessate dai lavori al corretto ripristino del manto stradale (metà
carreggiata o intera sede stradale a seconda del tratto interessato dai lavori).
Detti lavori saranno saldati dopo verifica del tecnico incaricato, che dovrà
accertare il corretto ripristino del manto stradale.
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b) E’ intenzione di questa lista cercare di risolvere il problema del traffico
congestionato sulla nostra litoranea ed in particolar modo nelle strade
“interne”, congestione provocata dall’uso massiccio delle autovetture e da
strade troppo strette, retaggio dell’abusivismo edilizio degli anni passati che
non ha consentito una corretta organizzazione del territorio. Pensiamo
quindi di adeguare le strutture stradali esistenti (spesso disastrate come
Viale Montedarena, per citarne una) al Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica, possibilmente attraverso Accordi di Programma con i privati,
predisponendo il piano comunale per la mobilità ciclistica e ciclopedonale,
in coerenza con il PRMC. Procedere affinchè la Marina sia dotata di
opportuna toponomastica che agevoli non solo residenti e turisti ma anche
le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso nell’esercizio delle loro funzioni.
c) Riorganizzazione della Viabilità.
5) Isole Amministrative di Taranto: Acquisizione, programma di valorizzazione e
recupero funzionale delle isole amministrative confinanti con il Comune di
Pulsano.
6) Pulsano e il sociale: Incentivare e coinvolgere nell’azione amministrativa
l’associazionismo, il volontariato e le O.N.L.U.S., favorendone l’integrazione
sociale nella comunità senza distinzioni di età, favorendo iniziative e progetti a
basso costo economico ma ad alta ricaduta sociale quali, per esempio, il
cineforum, la banca del tempo, le attività di protezione civile e di volontariato in
genere, aiutando anche le associazioni a sfruttare i Bandi Pubblici; cito ad
esempio i Principi Attivi. Essere parte attiva nella formazione di un Comitato
Locale composto da soggetti pubblici, soggetti privati, organizzazioni no profit,
organizzazioni datoriali, in modo da sostenere i servizi sociali in questo grave
periodo di crisi, partecipando al programma “Puglia Capitale Sociale” che si
svilupperà seguendo precise linee guida:
a) la promozione della cittadinanza attiva, della legalità, della tutela dei diritti e
della dignità della persona (advocacy);
b) la promozione dei processi di inclusione sociale, di rafforzamento della
coesione sociale e delle capacità inclusive di una comunità locale;
c) l’empowerment dei destinatari dei servizi sociali e sociosanitari;
d) la promozione del volontariato attraverso il sostegno e la diffusione di buone
prassi;
e) il supporto alla gestione (non imprenditoriale) di interventi e servizi territoriali
7) Pulsano e il turismo: Istituire per il periodo estivo un punto di Informazione
Turistica sulla litoranea, rimovibile al termine di ogni stagione per preservare lo
stato dei luoghi. Valorizzare e promuovere adeguatamente il nostro territorio
attraverso fiere e congressi incentivando il turismo enogastronomico,
archeologico e religioso, in sinergia con gli operatori commerciali presenti in
loco, fornendo agli avventori delle nostre strutture un servizio di “bike-sharing”
e istituendo un servizio taxi-navetta per gli spostamenti dalla zona mare al paese.
Eliminare gli “ecomostri” installati sulle spiagge che deturpano il panorama e

Programma di Governo – Movimento 5 Stelle - Pulsano – Candidato Sindaco Claudio SPINOSA

3

danneggiano le dune conservando il servizio delle “spiagge libere attrezzate”,
integrando il servizio con una rete Wi-Fi gratuita, ripristino degli accessi alle
spiagge per i diversamente abili dotando le stesse di opportuni ed adeguati servizi
(bagni pubblici e servizio doccia). Revisione del Piano della Costa: premettendo
che il M5S non è contrario ad un porto turistico, considerando ormai non più
prioritario da parte della Regione Puglia la realizzazione di nuovi porti a cui sarà
data invece priorità alla riqualificazione dei porti esistenti, al miglioramento delle
gestioni e all'offerta di servizi di buona qualità a prezzi competitivi così come
previsto dal protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Invitalia ed Italia Navigando
S.p.A. (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2013, n.
253), si darà maggiore impulso, di concerto con gli altri comuni costieri, al
progetto delle Idrovie (P.I.S. 12) in merito al trasporto pubblico via mare da
Taranto fino a Campomarino. Nel progetto che riguarda Pulsano è previsto
l’approdo (banchina galleggiante) al piazzale Montedarena, con numerosi servizi
a terra (biglietteria, servizi igienici, passeggiata a mare, pubblica illuminazione,
ecc.), inoltre si reperiranno dei fondi atti a mitigare l’erosione costiera che, anno
dopo anno, divora le nostre spiagge. Istituire parcheggi a pagamento dotati di
parcometri, il ricavato sarà destinato in apposito capitolo e riutilizzato a favore di
iniziative per la litoranea. Promozione di una passeggiata via scogli ecocompatibile e opportunamente illuminata da faretti, trasformando il Promontorio
di Montedarena da ritrovo per coppiette a zona per attività ambulanti, sulla scorta
dell’esperienza di Campomarino, restituendo alla comunità il marciapiede
prospiciente la spiaggia di Montedarena. Allargare il marciapiede di viale dei
Micenei nella zona che da Le Canne va a Montedarena, lato sud, e dotarlo di
inviti per le carrozzine ed i disabili, estendendoli anche nei tratti dal “La
California” alla “Marina Militare”, per consentire la passeggiata lungo tutta la
litoranea. Incentivare la reale occupazione delle residenze sfitte con
agevolazioni per i residenti (cambio destinazione d’uso in B&B /alberghi
diffusi/locali commerciali).
8) Riqualificazione Lido Silvana: Reperire attraverso il Programma di sviluppo
rurale i fondi necessari alla valorizzazione dei tratti del Bosco Caggione,
realizzando un percorso naturalistico e/o un percorso ricreativo all’interno della
pineta. Intimare al curatore fallimentare, che si occupa della gestione dell’excamping di Lido Silvana, la bonifica e la messa in sicurezza dell’area di sua
competenza, che consentirà di evitare un incendio bis. Restaurare e rendere
fruibile l’insediamento protostorico e Torre Castelluccia, finanziamenti reperibili
attraverso i fondi FESR.
9) Canile Municipale: individuare terreno idoneo e realizzare un canile municipale,
in modo da porre fine alle ricorrenti condanne comminate dall’Autorità
giudiziaria a codesto comune a causa delle numerose denunce dei cittadini.
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Trasferire i cani smistati negli altri canili e presi sul territorio di Pulsano in modo
da abbattere le spese.
10) Pulsano politicamente trasparente: Potenziare il sito internet istituzionale del
Comune di Pulsano. Il cittadino deve sentire l’amministrazione come ente amico
e non un nemico da combattere: per fare questo bisogna dare il buon esempio,
dando quindi piena attuazione al Decreto Legislativo recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1,
comma 35, della legge 6/11/2012, n° 190, che prevede la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutti i dati inerenti la pubblica amministrazione, fatto salvo i dati
sensibili. Bisognerà dare celere attuazione in particolar modo all’art. 5 di detto
decreto che prevede l’istituzione del “diritto d’accesso civico” Questa nuova
forma di accesso mira, da un lato, ad alimentare il rapporto di fiducia
intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall’altro, a
promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni
corruttivi. Nei primi 100 giorni convocare Consiglio Comunale Monotematico per
dare in concessione le strutture comunali in modo da essere fruibili tutto l’anno.
Trasferire la sede del Consiglio Comunale, nelle more del restauro di Palazzo
Giannone che ha costretto il trasferimento del S.E.R. e di un’associazione
nell’aula consiliare della Casa Comunale “Don Sturzo”, all’interno di altra sede in
quanto il Castello De Falconibus non è adueguato alla legge 13/89 sulle barriere
architettoniche.
11) Tutela degli anziani e dei disabili: dare piena attuazione al Programma di azione
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in
attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, ai sensi dell’art. 5,
comma 3, legge 3/3/2009, n° 181.
12) Pulsano e i rifiuti: Prevedere attraverso l’A.R.O., stante la convenzione stipulata
lo scorso 12 Marzo 2013, lo spazzamento, la raccolta differenziata ed il trasporto
dei rifiuti anche per le zone periferiche e mai servite dalla Lombardi Ecologia
negli ultimi anni. Stipulare piano di ammortamento per estinguere il debito con la
stessa. Dotare il paese di isole ecologiche e impianto di videosorveglianza oppure
istituire un servizio di vigilanza ambientale di supporto alla P.M. per combattere
il fenomeno delle discariche abusive. Sfruttare i finanziamenti già concessi dalla
Regione Puglia a codesto comune così come risultante dalla graduatoria
pubblicata in data 7 Marzo 2013 (Linea di Azione 1) Risanamenti aree pubbliche
attraverso operazioni di rimozione di rifiuti 80.000,00€ (30.000,00€
Cofinanziamento, 50.000,00€ Contributo Regionale); (Linea di azione 3)
Rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto 78.000,00€ (18.000,00€
Cofinanziamento, 60.000,00€ Contributo Regionale);
13) Pulsano e le Opere Pubbliche: Attrarre finanziamenti Nazionali ed Europei per
il completamento di opere di restauro iniziate e mai ultimate (Isolamento
Castello De Falconibus, Convento [con conseguente spostamento del mercato
coperto in nuova struttura]) e successiva acquisizione del Molino Scoppetta.
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14) Pulsano e l’Agricoltura: Fruire dei programmi di Sviluppo Rurale affinchè
venga tutelata la biodiversità del nostro habitat prevedendo apposito sportello che
sia di aiuto e informazione per i nostri agricoltori nella presentazione delle
domande, il tutto a costo zero. Rilanciare il settore agricolo incentivando la
presenza sul territorio di agriturismi in zone distanti dal centro abitato dando
modo al visitatore di apprezzare la bellezza e la salubrità delle nostre campagne.
Valorizzare le campagne con tutte le proprie valenze agricole
15) Pulsano e lo sport: Sfruttare la Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32
“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, elaborando un progetto
riguardante il recupero funzionale del “Tensostatico” (dotandolo già in fase
progettuale di un impianto fotovoltaico), restituendolo alla collettività dando in
concessione la struttura alle società sportive attraverso bando di evidenza
pubblica. Prevedere forme di collaborazione gratuita (sorta di vivaio, campus
estivo) con meritorie associazioni sportive anche di livello nazionale, pensiamo ad
esempio alla Società Goldbet Cras Taranto.
16) Sensibilizzare la cittadinanza alla destinazione del 5 per mille delle imposte al
Comune da destinare al sostegno di attività sociali
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