
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PREMESSA          4 

 
TRASPARENZA E  
PARTECIPAZIONE  9 

 
SERVIZI, SOCIALE  
E CULTURA   12 

 
AMBIENTE E 
TERRITORIO   16 

 
SVILUPPO ECONOMICO    19   

 
SICUREZZA E LEGALITÀ              21 

 

 

INDICE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 

PREMESSA 
 

La nostra storia 

Il Meetup “Crispiano 5 Stelle”, inizialmente denominato “Amici di Beppe Grillo Crispiano”, 
nasce nel 2012 a seguito dell’iniziativa di alcuni attivisti, con l’obbiettivo specifico di 
migliorare la qualità della vita dei cittadini di Crispiano, attraverso proposte di attività e di 
controllo. 

Dopo pochi mesi dalla sua fondazione, partecipa alle elezioni comunali del 2013 come 
lista certificata del Movimento 5 Stelle, raccogliendo 280 voti, pari al 3,32%. 

Questo risultato, che per le forze politiche tradizionali avrebbe significato la fine di un 
percorso politico, per noi è stato invece un punto di partenza: da allora, infatti, abbiamo 
iniziato a perseguire i nostri obbiettivi con determinazione, sacrificio ed entusiasmo, 
mettendoci a disposizione della comunità pur senza alcuna rappresentanza negli organi 
di governo del comune. 

Ci siamo incontrati settimanalmente per 5 lunghi anni e, utilizzando anche i social 
network ed altri sistemi di comunicazione come una piazza virtuale, abbiamo scambiato 
idee ed opinioni, confrontandoci sulle tematiche riguardanti il nostro territorio. 

Oggi siamo qui: maturi, forti, preparati e carichi di energia positiva, per amministrare il 
comune di Crispiano in maniera completamente diversa rispetto al passato. 

 

Le nostre attività 

Numerose sono state, in questi anni, le proposte che abbiamo avanzato 
all’amministrazione in carica, frutto del lavoro di studio, di ricerca nonché della 
condivisione con i consiglieri comunali, regionali e con i parlamentari italiani ed europei 
del Movimento 5 Stelle. 

Tra le più significative, ricordiamo: 
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• il sorteggio degli scrutatori per le varie tornate elettorali tra i disoccupati e gli 
studenti 

• la partecipazione ad un bando regionale per l’acquisto di una compostiera di 
comunità 

• suggerimenti in materia di sicurezza per contrastare gli atti di vandalismo 
• l’adozione un piano di illuminazione con lampade led a costo zero  
• l’attivazione gratuita della piattaforma “Decoro Urbano”. 

Quanto all’attività di controllo, abbiamo innanzitutto (e come promesso nella scorsa 
campagna elettorale), video ripreso e pubblicato tutti i consigli comunali. 

Inoltre, abbiamo monitorato costantemente l’albo pretorio, prendendo visione di tutti gli 
atti amministrativi pubblicati, verificandone la correttezza formale e sostanziale e 
valutandone l’opportunità sul piano politico amministrativo, procedendo, quando 
necessario, ad inviare  

richieste di accesso agli atti, chiarimenti e diverse segnalazioni all’ANAC per la mancanza 
di trasparenza del sito internet del Comune. 

 

Crispiano ieri, oggi e domani 

In questi ultimi 15 anni, abbiamo assistito al progressivo peggioramento della situazione 
economico-finanziaria del comune, che ha portato ad accumulare debiti che alla fine del 
2016 sfioravano i 5 milioni di euro, oggi scesi a circa 3 milioni a seguito del piano di rientro, 
verificato periodicamente dalla Corte dei Conti, che si concluderà a dicembre del 2019. 

Inoltre, cosa ancora più grave, abbiamo assistito inermi ad un vero e proprio degrado 
socio-culturale: non solo i cittadini sono stati progressivamente abbandonati a loro stessi 
e lasciati senza servizi con standard almeno accettabili, ma si è registrata nel tempo una 
preoccupante mancanza di coesione sociale, risultato di politiche improntate sempre di 
più alla gestione del consenso per la rielezione, che al perseguimento del bene comune. 

Oggi amministra un commissario prefettizio, che ha sostituito il sindaco uscente, 
incapace di tenere unita la sua maggioranza, venuta fuori più da un accordo elettorale 
tra i partiti tradizionali per vincere le elezioni che da un accordo sul programma per 
amministrare. 
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Il bilancio del comune è devastato dai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni 
degli ultimi 15 anni, e rischiamo il dissesto finanziario. 

La comunità è ormai da troppo tempo priva di una guida che garantisca diritti, servizi ed 
innovazione. 

Da questi presupposti, nasce la nostra idea della Crispiano di domani. 

Un gruppo di amministratori con le mani libere, onesti, competenti, compatti per la 
realizzazione di un  programma moderno, concreto e misurabile, che abbia come 
obbiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di far tornare Crispiano 
quello che è sempre stato ormai da quasi 100 anni: una comunità operosa, attiva e 
solidale, avanguardia nella provincia di Taranto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 

LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA AZIONE AMMINISTRATIVA 

Mani libere 

La nostra azione amministrativa sarà libera e trasparente, esclusivamente rivolta alla 
tutela dei diritti e degli interessi della collettività, senza alcun riguardo per i poteri forti 
del nostro territorio. 

Lo potremo fare perché abbiamo le MANI LIBERE, non siamo legati a capi corrente politici, 
che intendono garantirsi rielezioni future, o a gruppi di potere, che da troppi anni ormai 
tengono sotto scacco questa comunità. 

Le nostre scelte avranno, quindi, come unico obbiettivo quello del miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini e non quello del consolidamento di posizioni politiche, 
economiche e/o familiari. 

Legalità 

Crispiano ha assoluto bisogno di ripristinare la legalità sul proprio territorio a tutti i livelli, 
da quello sociale a quello politico amministrativo. 

Per rendere effettivo e concreto questo principio e per tutelare i diritti dei cittadini onesti, 
intraprenderemo una azione semplice ma incredibilmente senza precedenti nel nostro 
comune: il controllo! 

Attraverso una intensa attività di controllo, infatti, intendiamo scoraggiare 
comportamenti illeciti ad ogni livello e premiare e tutelare le condotte oneste della parte 
sana di questa comunità, che rappresenta la sua quasi totalità. 

Senso di comunità 

Siamo profondamente convinti che Crispiano possa rinascere solo attraverso l’unione di 
intenti delle varie componenti sociali, economiche e politiche del comune, coesione che 
purtroppo è venuta a mancare negli ultimi anni. 

Per questo, saremo aperti alla collaborazione con le forze di opposizione consiliare ed 
extra consiliare, coinvolgeremo attivamente nella vita amministrativa la scuola, le 
associazioni operanti sul territorio ed ogni singolo cittadino che abbia desiderio di 
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partecipazione, sicuri che solo la forza dell’intera comunità possa consentire a Crispiano 
di rinascere, come la fenice dalle sue ceneri! 
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IL PROGRAMMA 

 

 

 

 

Trasparenza 

I cittadini hanno il diritto-dovere di conoscere l’attività amministrativa, controllare gli 
eletti e verificare che essi rispettino il programma elettorale. 

Trasmetteremo in diretta e senza filtri i consigli comunali, così come abbiamo sempre 
fatto da semplici cittadini, a nostre spese, in questi ultimi 5 anni. 

Istituiremo degli spazi di confronto con la comunità, perché saremo al servizio dei 
cittadini ed a loro dovremo rendere conto. 

Per questo: 

• il sindaco ed ogni assessore riceveranno i cittadini nella casa comunale almeno 
una volta alla settimana 

• avvieremo l’iniziativa “La Giunta Incontra”, la quale prevede che, qualora ve ne 
fosse la necessità, la Giunta incontri associazioni e/o comitati nelle sedi da queste 
indicati per rispondere alle istanze o collaborare per la risoluzione di problematiche 
specifiche 

• istituiremo degli spazi di confronto con i cittadini, anche in diretta, nei social 
network, per rendere conto delle attività amministrative e rispondere a domande 
e curiosità. 

 

Revisioneremo e renderemo più efficiente lo strumento più potente di trasparenza nelle 
mani dei cittadini: il sito web del Comune di Crispiano.  

Dovrà essere uno strumento facilmente consultabile, dove il cittadino possa trovare le 
informazioni che cerca sui provvedimenti amministrativi e sui servizi senza chiedere 
favori a nessuno. 
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Istituiremo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), con l’obbiettivo di agevolare i 
rapporti tra i cittadini ed il comune ed aiutare gli stessi ad orientarsi nella pubblica 
amministrazione ed a trovare le risposte delle quali ha bisogno.  

Per garantire la massima trasparenza nell’affidamento di incarichi ed appalti, 
prediligeremo, quando possibile, i normali bandi di gara. Inoltre, regolamenteremo gli 
affidamenti diretti utilizzando prevalentemente il sistema delle “Short List”. 

 

Aderiremo, infine, al progetto “Bilancio Civico”, per consentire ai cittadini di consultare il 
bilancio del comune in maniera semplice e comprensibile a tutti. 

 

Partecipazione 

Da sempre, siamo stati abituati a delegare ogni tipo di decisione al politico di turno ed 
ogni legittima istanza è stata considerata, troppo spesso, un favore da chiedere e non un 
diritto da rivendicare; ci siamo rassegnati alla mancanza di trasparenza o, ancora peggio, 
a poter conoscere solo quello che i politici hanno ritenuto utile, per convenienza, farci 
sapere. 

 

La partecipazione, invece, è un diritto! 

 

Lo Statuto Comunale già prevede alcuni istituti di partecipazione diretta che non sono 
stati mai concretamente attuati da nessuna amministrazione comunale del passato. 

Attiveremo gli istituti già previsti e mai regolamentati e doteremo finalmente i cittadini 
dei necessari strumenti di partecipazione alla vita politico-amministrativa del Comune, 
perché la nostra amministrazione sarà una amministrazione dei cittadini! 

Nel dettaglio, approveremo, i regolamenti riguardanti: 

• Istanze (art. 45 Statuto Comunale): formali richieste scritte rivolte al Sindaco per 
chiedere ragioni sui singoli aspetti dell’attività amministrativa 



 
 

 

11 

• Petizioni (art. 46 Statuto Comunale): i cittadini, in forma collettiva, si rivolgono agli 
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse 
generale o per esporre comuni necessità 

• Consultazioni (art. 43 Statuto Comunale): l’amministrazione comunale interpella i 
cittadini per conoscere il loro parere su questioni di interesse generale 

 

Modificheremo radicalmente l’istituto del Bilancio Partecipativo (art. 41 Statuto 
Comunale), riservando ai cittadini in forma individuale o associata, in un apposito capitolo 
di bilancio, fondi per la realizzazione di progetti di interesse collettivo in vari settori della 
pubblica amministrazione. 

Modificheremo il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, introducendo il 
“Question Time del Cittadino”, strumento attraverso il quale i cittadini potranno 
partecipare al consiglio comunale rivolgendosi direttamente a sindaco, giunta e 
consiglieri, per ottenere risposte su questioni politico-amministrative di interesse 
collettivo. 

Ruolo centrale nella partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del 
comune avranno le associazioni, le quali opereranno in ogni settore in sinergia con 
l’amministrazione comunale attraverso due strumenti: 

• albo delle associazioni, attraverso cui verranno censite le associazioni attive sul 
territorio e la cui registrazione all’albo sarà condizione necessaria per la 
collaborazione con l’amministrazione comunale 

• consulta delle associazioni, unico organo deputato a confrontarsi in maniera 
ufficiale e regolamentata con l’amministrazione comunale, per programmare ed 
organizzare eventi, manifestazioni ed iniziative di ogni genere, consentendo non 
solo il recupero di una visione comune e del senso di comunità parzialmente 
perduto, ma anche di recuperare risorse umane e finanziarie a seguito della 
sinergia tra le associazioni e tra la consulta ed il comune. 

 

Riserveremo, infine, una particolare attenzione alla ricorrenza del CENTENARIO della 
nascita del Comune di Crispiano (14 Novembre 1919 – 14 Novembre  2019), promuovendo 
la ricostituzione del “Comitato del Centenario”  e coinvolgendo le associazioni, le scuole 
e gli operatori culturali ed economici del territorio, affinché, nonostante le difficoltà 
finanziarie, sia data a questo evento storico l’importanza che merita. 
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Servizi  

Il nostro obbiettivo sarà quello di fornire ai cittadini di Crispiano dei servizi che siano in 
linea con le loro aspettative, rispettino gli standard previsti dalla legge e siano adeguati 
rispetto alle tasse che vengono corrisposte al comune.  

Al fine di ottimizzare le risorse, eliminare eventuali sprechi e recuperare denaro da 
reinvestire in servizi per i cittadini, revisioneremo tutti i contratti di servizi e forniture, 
rinegoziando, ove possibile, le clausole contrattuali.  
  
Così come previsto dal nuovo codice degli appalti, promuoveremo gli acquisti verdi nella 
pubblica amministrazione (Green Public Procurement), miranti a premiare la qualità, 
specie quella ambientale, ed i benefici in termini di risparmio di risorse finanziarie 
pubbliche. 
  
La sfida più importante sarà rappresentata dalla ricerca dell’eccellenza organizzativa 
negli uffici comunali, convinti che il miglioramento dello standard dei servizi passi 
necessariamente attraverso una organizzazione più efficiente dell’apparato burocratico 
comunale. 
 
A tal fine, adotteremo progressivamente metodi di gestione snella dell'attività negli uffici 
comunali (lean office), concentrando l’attenzione sulla formazione del personale, sulla 
integrazione dei sistemi di gestione e creando i presupposti per l’ottenimento di una serie 
di certificazioni, da quella della qualità della gestione amministrativa e dei flussi 
economici (SGQ) a quella della tutela degli aspetti ambientali (SGA), senza tralasciare 
quelle che riguardano gli aspetti energetici, la sicurezza informatica e la tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro. 
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Sociale 

Nessun cittadino verrà lasciato indietro, con particolare cura ed attenzione per le fasce 
più deboli della popolazione, dai bambini agli anziani, dai cittadini con gravi problemi di 
salute a quelli con difficoltà economiche, senza dimenticare l’annoso problema del 
randagismo e la tutela dei diritti degli amici animali. 

 

Per sopperire alla carenza di risorse economiche da investire nel settore, adotteremo il 
sistema delle convenzioni con le associazioni attive sul territorio e delle sponsorizzazioni. 

 

Anziani - Crispiano è un comune con una forte presenza di popolazione anziana, talvolta 
con disabilità, gravi problemi di salute e privi dell’assistenza dei familiari ed è ubicato a 
considerevole distanza dai presidi sanitari territoriali. 

La nostra amministrazione intende offrire un servizio rivolto prevalentemente alle 
persone anziane, denominato “Taxi Sociale”, con il quale questi potranno raggiungere i 
presidi sanitari entro una certa distanza e sottoporsi a visite mediche, cure o disbrigare 
pratiche amministrative.  

Lo faremo sia sottoscrivendo una convenzione con le associazioni interessate che 
operano nel settore socio assistenziale, le quali gestiranno il servizio, sia avvalendoci di 
sponsorizzazioni, chiedendo un piccolo contributo per il trasporto e garantendo le 
gratuità ai meno abbienti. 

 

Scuola - La scuola è il luogo dove i nostri figli trascorrono gran parte del loro tempo e, per 
questo, gli edifici scolastici devono essere luoghi sicuri ed accoglienti, dove insegnanti 
ed alunni siano messi nelle migliori condizioni per lavorare. 

Anche nel settore scolastico, compatibilmente con i noti limiti finanziari, intendiamo 
investire in progettazione e ci adopereremo per intercettare fondi regionali ed europei, 
sia  per migliorare le strutture scolastiche e rendere gli edifici più sicuri ed efficienti dal 
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punto di visto energetico, che per avviare progetti che riguardino la formazione degli 
alunni. 

Attiveremo, infine, lo strumento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (art. 9 Statuto 
Comunale), per abituare ed educare i cittadini attivi di domani alla partecipazione ed al 
rispetto del bene comune. 

Sport - Lo sport è un diritto per tutti e soprattutto per bambini e ragazzi, in quanto 
momento di crescita psico-fisica, di integrazione e socializzazione. 

Per consentire alle società sportive operanti sul territorio di prosperare ed accogliere un 
maggior numero di iscritti, stipuleremo con loro delle convenzioni, regolamentando 
meglio l’utilizzo delle strutture comunali ed offrendo la piena collaborazione 
dell’amministrazione nella promozione ed organizzazione di eventi. 

Compatibilmente con la situazione finanziaria del comune, investiremo nella 
progettazione, per migliorare le strutture sportive esistenti attraverso finanziamenti 
regionali ed europei previsti per il settore sportivo. 

In cambio chiederemo alle società sportive la disponibilità di riservare un certo numero di 
iscrizioni gratuite a bambini provenienti da famiglie in difficoltà economiche. 

Randagismo e diritti degli animali - Lavoreremo sull’attuazione di un nuovo progetto, 
denominato “MI ‘FIDO’ DI TE”, che finalmente ribalta il paradigma secondo il quale l’unico 
modo per combattere il randagismo sia quello di rinchiudere i cani in un canile, dove 
spesso versano in cattive condizioni igienico-sanitarie ed in attesa di adozioni che non 
arriveranno mai. 

Nell’ambito di questo progetto, promuoveremo l’iscrizione degli animali all’Anagrafe 
Canina Informatizzata, con contestuale impianto di microchip; individueremo un’area 
verde da trasformare in oasi polifunzionale, senza gabbie, per cani; cureremo, con la 
collaborazione delle associazioni di volontari operanti nel settore, le sterilizzazioni, la 
profilassi e le cure ed incentiveremo le adozioni con benefici economici nell’ambito della 
fiscalità locale. 

Infine, entreremo nelle scuole con la campagna “ConFIDO in Te” al fine di sensibilizzare  
tutti  i cittadini, a partire dai più piccoli, a combattere il fenomeno dell’abbandono e del 
randagismo che ne consegue. 
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Cultura 

La cultura può diventare uno strumento capace di far rinascere un nuovo senso di 
comunità e di consentire ai giovani artisti locali di crescere e diventare protagonisti. 

Cercheremo la collaborazione delle tante eccellenze artistiche e culturali del nostro 
paese per realizzare un “Festival delle Arti e della Cultura”, con l’obbiettivo di portare alla 
ribalta le origini crispianesi e di creare un ponte tra chi ha già avuto successo e chi lo 
insegue, consapevoli che arte e culturali creano opportunità di realizzazione personale e 
sociale. 

Metteremo a disposizione dei cittadini le strutture già esistenti sul territorio, con 
particolare riguardo al teatro ed alla biblioteca, che diventeranno luoghi di incontro, di 
promozione e di svolgimento di attività culturali. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del teatro, pensiamo debba trovare spazio una rassegna 
cinematografica ed una teatrale, con particolare riguardo a rappresentazioni e spettacoli 
organizzati e promossi da associazioni ed artisti locali. 

La biblioteca sarà riorganizzata, anche alla luce dei fondi assegnati attraverso il bando 
“Community Library”, di concerto con le tante associazioni che hanno partecipato alla 
stesura del progetto, una ottima pratica amministrativa che condividiamo e alla quale 
daremo continuità e supporto. 

Revisioneremo  l’esposizione testi, aprendo alle donazioni di libri da parte dei cittadini ed 
utilizzando gli spazi tenendo conto dei bisogni dei fruitori dei servizi; organizzeremo corsi, 
anche gratuiti, attraverso un progetto denominato “Banca del Tempo”, sempre con la 
collaborazione delle associazioni, e verrà avviato il progetto “Nati per Leggere”, che 
propone gratuitamente, alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di 
lettura che coinvolgano anche i genitori. 

Consapevoli della centralità della cultura come volano per il rilancio del paese, saremo 
pronti a reperire, con la collaborazione delle associazioni attive nel settore, ulteriori fondi 
regionali ed europei per il miglioramento delle strutture esistenti e per l’elaborazione di 
progetti che promuovano tutti gli ambiti culturali, con particolare attenzione a quelli che 
valorizzino storia e tradizioni del nostro territorio. 
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Gestione del ciclo dei rifiuti 

Crispiano è un comune con una buona percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, un 
contratto molto oneroso con il gestore del servizio di raccolta ed una TARI elevata che 
grava sui cittadini. 

Abbiamo elaborato un progetto a medio-lungo termine che da un lato rende il ciclo dei 
rifiuti più efficiente con conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata 
e dall’altro consente di ridurre progressivamente la TARI! 

Interverremo innanzitutto sullo smaltimento della frazione organica, che rappresenta 
circa un terzo del totale dei rifiuti raccolti e costa ai cittadini cifre che si aggirano attorno 
ai 200.000 euro!  

L’organico non deve finire in discarica, ma essere utilizzato per produrre compost, ottimo 
fertilizzante per uso domestico ed agricolo. 

Spingeremo al massimo il compostaggio, innalzando quanto più possibile la percentuale 
di sconto sulla TARI e parteciperemo a bandi regionali ed europei per l’acquisto delle 
cosiddette “Compostiere di Comunità”, piccoli impianti di compostaggio da installare nei 
quartieri e nelle scuole, che consentiranno di diminuire la quantità di organico da 
conferire in discarica e garantiranno un risparmio economico a tutta la comunità. 

Il secondo aspetto su cui interverremo è quello della installazione di compattatori per la 
raccolta di plastica, alluminio, vetro e carta, attraverso i quali i cittadini potranno 
conferire direttamente i materiali e ritirare degli sconti o da applicare direttamente sulla 
TARI, o da spendere sotto forma di buoni spesa nelle attività commerciali di Crispiano 
che, convenzionandosi con l’amministrazione comunale, otterranno benefici fiscali. 

L’ultimo aspetto su cui interverremo è quello della riduzione dei rifiuti indifferenziati, i 
quali costituiscono un costo per i cittadini e un vero e proprio pericolo per la salute della 
comunità, in quanto vengono inceneriti. 
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Per far questo, proporremo degli sconti sulla TARI a quelle attività commerciali che 
diminuiranno l’utilizzo di inutili imballaggi; inoltre valuteremo di fornire gratuitamente alle 
neo mamme dei kit di prova di moderni pannolini lavabili per i loro bambini, che consentirà 
di eliminare lo smaltimento di quelli tradizionali; infine promuoveremo le “Officine del 
Riuso e del Riciclo”, coinvolgendo le  associazioni interessate e garantendo la riparazione 
e la distribuzione alle famiglie meno abbienti di oggetti che, diversamente, sarebbero 
stati smaltiti in discarica. 

Infine, gestiremo con la massima trasparenza la delicata transizione, prevista per legge, 
dall’attuale gestore del servizio di raccolta alla nuova azienda vincitrice dell’appalto ARO 
2, informando la cittadinanza e cercando di ottenere maggiori vantaggi, convinti che il 
bene comune è prioritario rispetto agli interessi particolari.  

 

Piano di illuminazione pubblica 

Il nostro piano di illuminazione pubblica prevede la sostituzione di tutti i punti di 
illuminazione comunale con lampade LED, la manutenzione della rete elettrica e 
l’introduzione di sistemi di gestione e controllo remoto dell’illuminazione, completamente 
a COSTO ZERO per i cittadini. 

Attraverso dei particolari contratti con società specializzate nel settore, questi si 
impegneranno ad erogare le prestazioni sopra descritte, consentendo progressivi 
risparmi in bolletta e liberando risorse economiche da investire in altri settori. 

 

Progetto “Paese Pulito” 

Prevederà una serie di iniziative in vari settori, tutte indirizzate alla tutela del territorio ed 
alla salvaguardia della salute dei cittadini di Crispiano. 

Tra queste, l’attivazione della piattaforma “Decoro Urbano”, già in uso in molti comuni del 
circondario, attraverso cui i cittadini, con l’utilizzo di una applicazione installata sul 
proprio smartphone, potranno segnalare direttamente all’amministrazione 
problematiche sul territorio che riguardino rifiuti, buche etc…, con la possibilità di seguire 
in prima persona lo stato di lavorazione della segnalazione. 
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Verrà anche effettuato un attento monitoraggio del territorio in materia di abbandono dei 
rifiuti, con la collaborazione delle associazioni che maggiormente esercitano attività 
all’aperto e con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza mobile. 

 

Urbanistica e lavori pubblici 

La nostra priorità sarà quella di esaminare con attenzione la documentazione già 
esistente relativa al Piano Urbanistico Generale (PUG), stimare quanti soldi pubblici sono 
già stati spesi per predisporla e capire quale assetto del territorio è stato previsto, per 
poter finalmente informare i cittadini di Crispiano con la massima trasparenza e 
confrontarci con loro su quale sia lo sviluppo del territorio che immaginano per il loro 
comune. 

Crediamo, comunque, che si debba cementificare solo se necessario e che lo sviluppo del 
nostro territorio debba tendere all’espansione e tutela del verde pubblico e della 
destinazione delle aree urbane a servizi per i cittadini. 

In materia di lavori pubblici, vigileremo non solo sulla corretta assegnazione degli appalti, 
nel rispetto dei regolamenti e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta, 
ma soprattutto sull’avanzamento dei lavori e sul corretto completamento delle opere. 

Renderemo pubblico lo stato di avanzamento dei lavori ed i costi complessivamente 
sostenuti per realizzarli, per consentire ai cittadini di effettuare le azioni di controllo che 
ritengono necessario intraprendere, anche attraverso strumenti come gli “Open Data”, 
già utilizzati da diversi Comuni, con i quali sarà possibile visualizzare dalle tavole di 
progetto alle relazioni tecniche sullo stato dei lavori. 
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La forte crisi economica non ha certo risparmiato il nostro comune, dove si contano ormai 
a decine le attività commerciali e le imprese che sono state costrette a chiudere. 

La situazione è peggiorata anche a causa del progressivo deterioramento del nostro 
senso di comunità, tra amministrazioni incapaci di fare da collante tra cittadini e realtà 
produttive ed iniziative economiche individuali slegate da progetti condivisi.  

Siamo profondamente convinti che, da questa situazione di crisi, potremmo uscire solo 
tutti insieme e, per questo, abbiamo intenzione di adottare un piano di marketing 
territoriale: commissioneremo ad un esperto di marketing territoriale l’adozione di una 
strategia di sviluppo turistico, commerciale ed imprenditoriale del nostro territorio, 
attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico a cui parteciperà l’amministrazione comunale 
e gli operatori economici e le associazioni attive sul territorio, per adottare un progetto 
condiviso che porti finalmente Crispiano fuori dal limbo in cui è sprofondato! 

Dedicheremo poi particolare attenzione al settore agricolo, con diverse iniziative. 

Tra queste, valuteremo la cessione di terreni improduttivi di proprietà comunale a giovani 
imprenditori agricoli, al fine di costituire nuove imprese o espandere quelle esistenti, con 
particolare attenzione verso le colture biologiche e la coltivazione della canapa, 
perseguendo diversi obbiettivi:  

il sostegno ai giovani imprenditori, la possibilità di trarre reddito da terreni incolti e di 
creare nuovi posti di lavoro e l’espansione dell’economia locale attraverso una filiera che 
dal prodotto agricolo passi alla trasformazione e commercializzazione dello stesso ed 
evitando che quei terreni diventino discariche abusive di rifiuti. 

A tal fine, organizzeremo dei corsi di formazione gratuita per i giovani agricoltori, 
attraverso convenzioni con le associazioni di categoria utilizzando gli appositi fondi 
regionali, per sostenerli concretamente nella attività imprenditoriale che intendono 
avviare e migliorando la qualità dell’organizzazione aziendale. 
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Promuoveremo lo sviluppo e la creazione di Cooperative di servizi e Cooperative di 
Comunità, come disciplinato dalla legge Regionale del 20/5/1914 n. 23, con lo scopo, di 
rendere più agevole l’acquisto e la condivisione degli strumenti, dei mezzi tecnologici e 
la diffusione delle innovazioni dell’Agricoltura digitale di precisione,  diventando un 
esempio pilota di eccellenza per tutta la provincia ionica. 

 

Progettazione e fondi regionali ed europei 

Per finanziare progetti che favoriscano lo sviluppo della nostra comunità e considerata 
la grave situazione finanziaria del comune, l’unica strada percorribile è quella di sfruttare 
al massimo i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, utilizzati solo in minima parte 
dai comuni, incapaci di intercettarli. 

 

Per reperire questi fondi, utili e preziosi per la nostra comunità, occorre investire in due 
settori:  

a) nella progettazione, in modo da avere sempre pronti nel cassetto i progetti che si 
intende finanziare  

b) nella figura del cosiddetto “euro progettista”, risorsa interna o collaboratore 
esterno che conosca i progetti approvati dall’amministrazione ed i bandi regionali 
ed europei che li possano finanziare 

 

In questo modo, reperiremo i fondi necessari a finanziare le opere di cui questo comune 
ha bisogno in ogni ambito per migliorare la qualità di vita dei cittadini. 
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Crispiano non è certamente un paese ad alta densità criminale, ma non mancano 
problematiche legate alla sicurezza, come dimostrano i recenti arresti per spaccio di 
stupefacenti all’interno della villetta Falcone. 

Innanzitutto, quale autorità locale di pubblica sicurezza, il sindaco proporrà al 
Comandante della Stazione Carabinieri dei piani di controllo del territorio coordinati con 
la Polizia Locale, al fine di gestire al meglio le risorse di entrambi gli Uffici, garantire una 
presenza più diffusa sul territorio e scoraggiare eventuali condotte illecite. 

Al fine di contrastare i frequenti atti di vandalismo e vigilare le aree più sensibili del paese, 
quali parchi, villette e scuole, utilizzeremo sistemi di videosorveglianza mobili e 
sottoscriveremo convenzioni con le associazioni del settore per la vigilanza di quelle aree 
negli orari di maggiore afflusso. 

Infine, in collaborazione con le scuole e con esperti della materia, promuoveremo incontri 
e dibattiti con i più giovani per approfondire e limitare i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, purtroppo presenti nella nostra comunità. 
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