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Il sindaco governa la città
per tutti, anche per coloro che 

non lo hanno preferito nelle urne. 
Se da quest’ultimi dovessero arrivare buone 

proposte per azioni amministrative virtuose, il 
primo cittadino deve essere lieto di 

accoglierle e di darne merito verso un clima 
civile più sereno, più onesto 

intellettualmente, più entuasiastico e 
funzionale al miglioramento della qualità 

della vita in città. 

Il nostro è un programma di lavoro, 
di idee, di competenze, di innovazione, 

di speranze, frutto di un processo 
articolato e partecipato. 

Nicola BonasiaNicola Bonasia
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Ridisegno della viabilità cittadina

Sarà nostro obiettivo attuare un insieme di 
interventi coordinati per il miglioramento delle 
condizioni della circolazione stradale nell’area 
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli 
privati, realizzabili nel breve e medio periodo. In tale 
ottica, risulta necessario predisporre e progettare 
un “Piano Urbano per la Mobilità (PUM)” integrato 
con un “Piano Urbano del Traffico”, magari 
provvedendo all’aggiornamento di quello esistente 
previo apporto di modifiche legate alle variazioni 
infrastrutturalli recentemente intervenute (nuova 
stazione RFI, interramento ferrovia FAL, nuova 
poligonale, ecc).

In questo modo ci si potrà porre i seguenti obiettivi:
• il miglioramento delle condizioni di circolazione;
• il miglioramento della sicurezza stradale;
• la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico;
• il contenimento dei consumi energetici;
• il rispetto dei valori ambientali.

La nostra attività amministrativa sarà rivolta 
all’individuazione di aree a parcheggio in zona 
strategiche del territorio urbano, realizzabili 
sia nel breve periodo o comunque nell’arco del 
quinquiennio, (parcheggi a raso e/o autosilo) sia 
nel periodo più lungo (parcheggi interrati) al fine 
di armonizzare il tessuto urbano con i piani prima 
citati e favorire l’aggregazione comunitaria e le 
attività economiche di vicinato e dunque migliorare 
la qualità della vita. Tali aree saranno gratuite per i 
residenti e potranno prevedere ticket a pagamento 
per gli utenti.
Recupero, riqualificazione e/o riprogettazione 
per nuove destinazioni d’uso delle aree comunali 
restituite al pubblico utilizzo dopo importanti 
interventi infrastrutturali sulla città già citati: 
binari dismessi e relative aree di sedime delle 
Ferrovie dello Stato, area sottostante l’esistente 
cavalcavia nei pressi di via Fleming, anche 
al fine di completare il progetto di una vera e 
propria circonvallazione modugnese. Sarà rivolta 
particolare attenzione alle zone viarie prossime 
a Corso Umberto I, anche attraverso una diversa 
regolamentazione oraria della ZTL.
Altri importanti interventi che riguardano la viabilità 
oggi ancora incompiuti troveranno attuazione: 
“sfondamento” di via Ravenna decongestionando 
il traffico che si concentra tra piazza Garibaldi e 
via Cesare Battisti verso la provinciale per Bitetto. 
In agenda anche il migliore collegamento con la 
nuova stazione RFI. Occorre, infine, predisporre 
una pianificazione del programma di manutenzione 
ordinaria del manto stradale cittadino.

È nostra specifica volontà quella di impiegare 
la massima attenzione a reperire finanziamenti 
pubblici che riguardano sviluppo, dotazioni 
infrastrutturali e rigenerazione urbana, anche 
e soprattutto mediante la formazione e la 
valorizzazione delle risorse umane attualmente in 
servizio.

Tale obiettivo potrà essere perseguito anche 
mediante azioni politiche mirate quali ad esempio 
l’istituzione di una commissione consiliare speciale 
per l’attingimento dei fondi pubblici, di provenienza 
regionale e/o europea.

Il PPP
e la collaborazione con 

L’UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO

Un sano modello di pubblica amministrazione 
intende avvalersi anche del partenariato 
pubblico/ privato, contemplando – ogni qualvolta 
sia necessario oltre che auspicabile – anche 
l’affidamento ad operatori privati dell’attuazione di 
progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.

Porremo dunque al centro della nostra azione 
amministrativa la disamina e l’accoglimento di 
progetti di finanziamento proposti da imprenditori 
o associazioni di categoria o di altra natura, che 
consentano, previa prestazione di opportune 
garanzie, di ristrutturare o sviluppare nuovi centri 
e/o nuovi servizi degni di una Città moderna.

Intraprenderemo tutte le azioni politiche possibile, 
in eventuale sinergia con altri comuni limitrofi 
e/o enti territoriali sovraordinati per ottenere dal 
governo centrale italiano l’equità territoriale (non 
garantita attualmente tra Nord e Sud del Paese) 
nella distribuzione delle risorse economiche.

PUBBLICO E PRIVATOPUBBLICO E PRIVATO
Attingimento finanziamenti pubblici
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Governo del territorio

Priorità a partecipazione e ascolto: è necessario 
creare la giusta mediazione tra cittadini e governo 
della città, in linea con il principio di partecipazione 
che ha ispirato questo programma elettorale.
Altresì vi sarà una forte implementazione della 
cooperazione con gli organi pubblici quali ad 
esempio la Polizia Municipale per favorire il senso 
di educazione civica nel cittadino per mantenere 
la città quanto più pulita migliorando i servizi, 
prevedendo la possibilità di istituire una vera task 
force per ottemperare a tale obiettivo.

EDILIZIA PRIVATA
• Completa e definitiva informatizzazione 

dei processi edilizi e soprattutto degli 
archivi dell’Ente, attraverso formazione e/o 
potenziamento del personale dipendente del 
Servizio Assetto del Territorio e/o mediante 
affidamento di incarichi esterni. 
Definitiva implementazione di un Sistema 
Informativo Territoriale validato per rendere 

più celeri le procedure di rilascio di certificati di 
destinazione d’uso, destinazione urbanistica, 
ecc.

• Definizione del quadro normativo. 
Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale, in pieno accordo a quanto previsto 
dal Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla 
Regione Puglia. 
Il nuovo governo della città dovrà affrontare il 
tema della definizione del quadro normativo 
urbanistico vigente. Dovranno essere 
salvaguardati gli interessi collettivi, gli spazi 
urbani pubblici ed i servizi. Immediatamente 
dopo si dovrà rivolgere l’attenzione verso una 
visione nuova della città, avviando la procedura 
di formazione di un nuovo Piano Urbanistico 
Generale (PUG) ai sensi della L.R. 20/2001.

• Cambio d’uso da A10 a residenziale (zona 
direzionale).

EDILIZIA POPOLARE E SOCIAL HOUSING
• Censimento di immobili di proprietà comunale 

e/o di immobili privati attualmente in disuso al 
fine di garantire la loro rifunzionalizzazione ad 
uso sociale, anche mediante stipula di contratti 
di locazione.

• Attenzione all’attivazione di procedure di 
dialogo con gli Enti regionali per il reperimento 
di fondi per la ristrutturazione di case popolari 
esistenti (ARCA). 

CENTRO STORICO
Realizzazione di un “Piano Particolareggiato 
per il Centro Antico”, mediante una indizione di 
Conferenza di Servizi finalizzata alla dotazione per 
l’Ente di uno strumento di crescita per il territorio, 
per le imprese dell’artigianato e del commercio.
In particolare:
• riduzione oneri per cambio d’uso da 

destinazione residenziale a commerciale;
• deroghe sanitarie;
• regolamentazione di strumenti per 

l’occupazione di suolo pubblico (dehors e 
simili);

• miglioramento decoro e arredo urbano;
• sgravi fiscali per esercizi commerciali nel centro 

storico (attingimento fondi regionali).

PERIFERIE
Manutenzione ordinaria e sistematica, periodica 
e programmata, tramite opportuni e dettagliati 
contratti di appalto, di tutti gli spazi verdi pubblici, 
considerati, assieme agli arredi urbani a “regola 
d’arte” (installazione e manutenzione) il primo 
biglietto da visita di una città bella e ben vivibile. 
Rigenerazione e riqualificazione dei principali 
quartieri periferici della città, non solo dal punto di 
vista “strutturale” ma anche e soprattutto dal punto 
di vista sociale, attraverso la valorizzazione di 
spazi pubblici. Sarà premura dell’amministrazione 
comunale quella di “monitorare” le periferie 
attraverso attività di ascolto e dialogo con 
l’amministrazione.
Nel particolare sarà rivolta particolare attenzione ai 

territori di:
- Contrada San Simeone: adozione di procedure 
per favorire l’ installazione di dissuasori per alta 
velocità in prossimità dei centri abitati e/o delle 
poche attività commerciali, per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria mancanti 
(segnaletica per parcheggi, adduzione rete gas, 
illuminazione ecc);
- Porto Torres: concreta prosecuzione delle 
trattative per la chiusura dell’accordo di cessione 
delle aree;
- Campolieto: riconnessione con la città attraverso 
potenziamento del TPL e studio della fattibilità 
tecnica per il collegamento viario di Modugno con 
la realizzazione di una rotonda ad intersezione 
con la sede viaria della SS. 96. Rigenerazione 
attraverso potenziamento della pubblica 
illuminazione (soprattutto su via Agrigento). 
Particolare attenzione alla verifica della possibilità 
di dotazione di unsistema di videosorveglianza;
- Quartiere Cecilia: completamento delle 
procedure per l’affidamento delle opere di 
rigenerazione urbana e prosecuzione dell’attività di 
controllo e di dialogo con le istituzioni regionali al 
fine di ottenere l’interramento dell’elettrodotto;
- P.za San Pio, P.za Einaudi, P.za E. De Nicola: 
valorizzazione degli spazi pubblici attraverso 
promozione sociale dei quartieri, mediante 
organizzazione di eventi ed iniziative socio-
culturali.
Attenzione sarà rivolta anche alla sistemazione 
del cimitero con opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.
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Si punterà ad una rivitalizzazione e riqualificazione 
di spazi comunali ormai in stato di abbandono 
seppur deputati allo sport non agonistico (parco 
San Pio, villa piazza Garibaldi) con inserimento di 
attrezzature pro attività fisica e installazione di un 
percorso running nella zona terreno e/o esterno, 
miglioramento dell’illuminazione e soprattutto 
attraverso una diversa gestione, ad iniziare dagli 
orari di apertura.

Considerato il numero elevato delle diverse 
associazioni sportive presenti sul territorio, verrà 
valutata concretamente l’ipotesi di reperimento di 
nuovi spazi/aree da adibire allo sport e al tempo 
libero, anche grazie al dialogo con i privati al fine di 
ottenerne la concessione d’uso.

Oltremodo, in un’ottica di una città sempre più 
aperta al dialogo e al coinvolgimento, saranno 
sostenute le associazioni nella promozione degli 
eventi sportivi sul territorio.

Inoltre sarà vagliata la possibilità di ampliamento 
della pista ciclabile esistente, con creazione 
di percorsi nuovi, in modo da rendere la nuova 
fermata RFI più vicina al centro urbano. 

Immediata riattivazione delle procedure 
amministrative volte alla riapertura della struttura 
delle piscine comunali con convenzioni agevolate 
per l’utilizzo da parte di diversamente abili, 
studenti, over 65 e fasce reddituali deboli.

SPORTSPORT

Valorizzazione della neonata consulta giovanile e 
di associazioni socio-culturali attraverso tavoli di 
dialogo aperti con l’amministrazione.

Istituzione di una consulta dell’Arte, che possa 
svolgere azione consultiva e propositiva nei 
confronti dell’amministrazione al fine di garantire 
attrattività nel territorio comunale durante i 
principali periodi festivi e non solo.

Promozione di un cartello eventi annuale 
soprattutto attraverso la valorizzazione degli artisti 
modugnesi con la proposizione, programmata e 
strutturale, di una serie di eventi che valorizzino 
tutte le esperienze artistiche presenti sul territorio.

Marketing territoriale attraverso la valorizzazione 
dei principali luoghi di interesse esistenti 
(Monumenti nel Centro Antico, Complesso 
di Balsignano, ecc) e delle eccellenze 
enogastronomiche locali (olio d’oliva, vino, 

cece nero, cardo, ecc) anche e soprattutto in 
collaborazione con il GAL.

Promozione della Fiera del Crocifisso e degli eventi 
collaterali alle principali feste religiose anche 
mediante la costituzione di una rete di reciproco 
marketing da attuare con altri comuni limitrofi.

L’obiettivo sarà quello di attrarre un numero 
sempre maggiore di visitatori nella nostra stupenda 
città di Modugno, riqualificando la città con 
appuntamenti cadenzati e costanti (una sorta di 
destagionalizzazione degli eventi).

CULTURACULTURA
Cultura, intrattenimento e marketing territoriale



WELFAREWELFARE

sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
In linea con la legge quadro in questione L. 
328 /2000, intendiamo perseguire, quindi, gli 
obiettivi previsti, contestualizzandoli alla nostra 
realtà locale. Ecco che la fotografia dello “stato 
di salute” della nostra popolazione a riguardo, 
risulta uno strumento necessario per comprendere 
quali servizi potenziare, modificare, creare, 
affinché l’azione politica possa essere quanto 
più efficiente possibile e non un mero strumento 
propagandistico. Accanto alle attività ordinarie 
di sostegno alla persona (dall’erogazione di 
contributi ordinari, straordinari, etc...), normati dal 
regolamento comunale, cui non si esclude una 
rivisitazione adeguata all’esigenza contingente dei 
tempi.
- L’aumento della popolazione anziana rispetto a 
quella minorile (seppur di poco), ad esempio, ci 
fa comprendere come le problematiche legate al 
mondo over 65 non debbano essere assolutamente 
marginali, ma iniziando dal potenziamento e 
adeguamento di quei luoghi (centro sociale per 
anziani su tutti) atti a riceverne un numero di 
“ospiti” proporzionato all’attuale popolazione e 
maggiore di quello che oggi ne potrebbe contenere, 
possa rappresentare il primo passo verso un 
migliore processo di coinvolgimento alla “cosa 
pubblica”. Di pari passo al discorso ricettivo, va lo 
sviluppo di quella serie di iniziative coordinate e 
non, con il fine di far esprimere al meglio le proprie 
attitudini.
- La richiesta di accesso all’asilo nido comunale e 

I Servizi Sociali sono e rappresentano quella 
misura d’intervento costituzionalmente garantita, 
con l’obiettivo di promuovere e salvaguardare 
della qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire 
ed eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, 
di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
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Welfare e servizi sociali

l’utilizzo dei dehors e coperture amovibili per 
attività commerciali.
Istituzione di un Albo dei Fornitori del Comune 
di Modugno, per garantire lavoro, secondo criteri 
adeguati che rispondano al Nuovo Codice degli 
Appalti e secondo opportuna rotazione, alla 
gran parte delle ditte locali e trasparenza nelle 
procedure di selezione e affidamento.
Completamento dell’iter amministrativo previsto 
per la partenza del DUC: distretto unico del 
commercio.
Incentivi per la creazione di fiere di settore, eno-
alimentare, sport, artigianato, ecc..

L’obiettivo principale sarà rendere Modugno 
attraente dal punto di vista commerciale, 
artigianale ed industriale.
Punteremo a tenere in vita le tradizioni e, nel 
contempo, a favorire nuove visioni.
Vogliamo che le nuove generazioni non siano 
costrette a scappare e che sappiano di poter 
realizzare i loro progetti anche nella propria città.
Incentivi all’insediamento nel territorio attraverso 
una riduzione delle imposte locali, TARIP in primis 
(mediante ottimizzazione del Piano Economico 
Finanziario di gestione dei rifiuti), ma anche 
soprattutto attraverso la riqualificazione delle zone 
industriali ed artigianali comunali mediante la 
creazione di luoghi per aree socialmente attrezzate 
(favorire l’insediamento dei necessari servizi quali 
ristoranti, asili nido, aree giochi attrezzate per 
bimbi, mense, ecc.).
Conferenza di servizi permanente tra Consorzio ASI 
e Comuni di Bari e Modugno (è allo studio anche la 
possibilità di censire i capannoni dismessi).
Istituzione di un regolamento comunale per 

|   BONASIA SINDACO   |   PROGRAMMA ELETTORALE MODUGNO 2020 – 2025   |

|   PAG. 10   |   ATTIVITÀ PRODUTTIVE   |

ATTIVITÀ
Artigianato, industria e commercio

ATTIVITÀ

la non possibilità di accogliere attualmente tutte 
le istanze pervenute, pone la questione del Nido, 
come problema da risolvere. L’ampliamento della 
struttura e la volontà politica di adeguamento in 
relazione al regolamento regionale (4/2007), del 
fabbisogno del personale, sono basi su cui costruire 
la soluzione della questione.
- riqualificazione dell’offerta del Consultorio 
familiare, con riferimento anche alla necessità di 
politiche di prevenzione e centri di ascolto.
- L’emergenza casa e l’incremento degli sfratti 
esecutivi, pone l’attenzione e la necessità di 
affrontare il problema attraverso una seria e 
concreta politica abitativa, che riesca ad arginare 
questa pericolosa emorragia sociale ed economica, 
ribaltandosi paurosamente sui bilanci comunali.
- Cura e massima attenzione per gli uffici legati 
al terzo settore, soprattutto quello “di Piano”, 
di cui Modugno è capofila dell’ambito BA10, 
colonna portante delle più importanti misure 
di intervento nei confronti dei nuclei familiari e 
cittadini in difficoltà, ivi incluse tutte le attività che 
riguardano l’inclusione sociale dei diversamente 
abili. Massima attenzione andrà rivolta alla 
limitazione dell’abbandono precoce degli studi con 
conseguenti fenomeni di micro-delinquenza, anche 
attraverso l’istituzione di un tavolo permanente tra 
Comuni, Ambito territoriale e Scuole.
- Particolare riguardo per le fasce e le categorie più 
svantaggiate con progetti di inclusione finalizzati 
al reintegro sociale, a partire dalla creazione delle 
condizioni per la formazione e l’inserimento nel 
mondo del lavoro.
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Il nostro Comune dovrà attuare politiche per la 
sicurezza, puntando sull’importate ruolo della 
polizia locale in collaborazione con le forze di 
Polizia di Stato, Carabinieri, G.d.F., V.V.F., Guardie 
Campestri, ecc..

Installazione di un sistema di video sorveglianza, 
soprattutto in luoghi strategici del territorio 
comunale: le entrate delle scuole, lungo la 
recinzione delle stesse, le piazze, i parcheggi e le 
strade che necessitano di particolari controlli.
Tutto questo ed altro ancora, per prevenire e 
reprimere comportamenti di individui pericolosi per 
la sicurezza della nostra città.

Valorizzazione del Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile di Modugno.

È necessario censire la popolazione in relazione 
ai plessi scolastici presenti sul territorio e, nel 
caso, adeguare la dislocazione rispetto alle reali 
esigenze della cittadinanza. Dialogheremo con 
tutti gli operatori di settore, dirigenti scolastici, 
sindacati attraverso un tavolo di concertazione 
permanente con lo scopo di arrivare ad una quanto 
più condivisa opera di dimensionamento scolastico 
attraverso l’istituzione dei comprensivi secondo 
uno studio a hoc. Al tempo stesso daremo priorità 
ad uno stretto potenziamento ed integrazione 
tra i servizi comunali con quelli sovracomunali di 
ambito, in modo da realizzare economie di scala e, 
soprattutto, per poter offrire un ventaglio più ampio 
e qualificato di risposte ai cittadini modugnesi.

Il nostro programma vuole rilanciare la Scuola e 
l’Istruzione, riconsegnando loro l’importante ruolo 
sociale e propositivo che avevano.
Ormai quasi solo a Scuola c’è spazio per il 
pluralismo di idee, di situazioni che si riflettono 

in una “collegialità” intrinseca al sistema e in una 
sintesi organizzativa e etica che “tiene dentro 
tutti” in linea con lo spirito e l’essenza della nostra 
Costituzione.

Miriamo all’evoluzione dello studente da cittadino a 
lavoratore, da allievo a utente.

Come?
• Mense scolastiche, libri e viaggi di istruzione 

anche per i bambini e ragazzi che non 
possono permetterselo, palestre in tutte le 
scuole e igiene e sanificazioni sistematiche, 
calendarizzate (non episodiche) dei plessi 
scolastici del territorio. E, ancora, misure per 
contrastare il bullismo e il fenomeno delle 
baby gang e azioni concrete per far sì che ogni 
bambino straniero possa perfettamente sentirsi 
accolto nel nostro Paese.

• Riqualificare e mettere in sicurezza tutti i plessi 
scolastici di Modugno, fornire arredi nuovi, 
quali armadi, cattedre, banchi e sedie fatiscenti, 
fornire lavagne multimediali e attivare reti WiFi.

• Garantire il trasporto degli alunni e la 
sorveglianza all’ingresso e all’uscita da parte 
della Polizia municipale.

• Attivare laboratori pomeridiani e collaborare 
con le associazioni del territorio che si 
occupano di cultura e di ambiente.

• Istituire borse di studio comunali per gli alunni 
meritevoli.

• Organizzare un consiglio comunale dei ragazzi.

SICUREZZASICUREZZA
Sicurezza e ordine publico

ISTRUZIONEISTRUZIONE
Istruzione e mondo scuola

Valorizzazione dell’Università della Terza Età, 
provvedendo all’individuazione di sede definitiva 
concessa in comodato d’uso gratuito ai sensi 
dell’Art. 2 della L.R. n. 14/2002 in modo che possa 
organizzare al meglio non solo l’attività didattica 
ordinaria, ma anche e soprattutto dar vita a 
laboratori artistici e musicali permanenti.
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dell’applicazione e del controllo degli interventi 
antropologici.
Tutto questo, senza dimenticare la rapida 
evoluzione tecnologica e normativa a 
livello comunitario, che complica di molto 
l’interpretazione delle norme ambientali.

Ecco spiegato il motivo della volontà della nostra 
coalizione, di puntare sulla qualità dell’intervento 
come contributo al rilascio dei titoli autorizzativi 
oltre che di controllo e monitoraggio, attraverso 
opportuni indicatori ambientali, che analizzino 
l’evoluzione e l’esposizione dell’intero territorio 
modugnese ad interventi antropologici futuri, 
ovvero all’azione degli insediamenti industriali già 
in esercizio.

L’obiettivo è quello di interpretare l’ambiente 
attraverso matrici (aria, suolo e acqua) che 
interagiscono tra di loro attraverso una serie di 
equilibri dinamici. Infatti, qualsivoglia sollecitazione 
gravante sull’ambiente, sia di tipo inquinante 
(emissioni, produzione e gestione di rifiuti e reflui 
industriali di vario genere, traffico veicolare, aziende 
ad elevato rischio), sia di tipo strutturale (nuovi 
insediamenti o modifiche degli esistenti), sposta gli 
equilibri su nuove configurazioni che non devono 
costituire un’alterazione irreversibile negativa 
dell’ambiente stesso.

Ecco spiegato l’intervento di qualità in tema 
ambientale che non deve ostacolare un reale 
sviluppo sostenibile, tenendo conto di quelli 

La Nostra è una proposta programmatica di qualità 
ambientale più che di quantità delle azioni da 
intraprendere.
Prevedere interventi, facendo leva sulla qualità 
degli stessi, comporterebbe perseguire l’obiettivo di 
tutela della salute pubblica, attraverso un’azione 
amministrativa che individui il corretto punto di 
equilibrio tra ambiente incontaminato e territorio 
insediato.

Modugno paga lo scotto di un insediamento nato 
in un’epoca (anni 80-90) nella quale la normativa 
ambientale esisteva solo come aspetto particolare 
di altri panorami normativi specifici.
Ma negli ultimi anni, è cresciuta esponenzialmente 
la sensibilità ambientale, attraverso norme e 
leggi, sia a livello nazionale che regionale, sia a 
livello comunitario e internazionale, passando da 
una fase di immobilismo e relativo disinteresse 
a una vorticosa produttività di norme, con 
inevitabili confusioni, sovrapposizioni e difficoltà 

|   BONASIA SINDACO   |   PROGRAMMA ELETTORALE MODUGNO 2020 – 2025   |

|   PAG. 14   |   AMBIENTE E RIFIUTI   |

Qualità ambientale e sviluppo sostenibile

che rappresentano i limiti naturali in termini di 
disponibilità di risorse e di capacità di assorbimento 
degli impatti ambientali, promuovendo nuove 
iniziative imprenditoriali a spiccata efficienza 
produttiva e di innovazione tecnologica e 
prestazionale.

Questo governo della città migliorerà il sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rendendolo 
più efficiente attraverso opportuni accorgimenti 
soprattutto nello spazzamento delle strade e 
provando ad eliminare il fenomeno dell’abbandono 
indiscriminato di detti rifiuti, soprattutto nelle aree 
extra urbane.
Si incrementerà lo sviluppo di appositi servizi per la 
pulizia giornaliera delle strade e delle aree verdi.
Si tenderà a ottimizzare il monitoraggio 
prestazionale del servizio di Raccolta Differenziata 
attraverso indicatori ambientali al fine di definire 
soluzioni migliorative per la gestione dei rifiuti e la 
riduzione del Piano Economico Finanziario dello 
stesso, da cui deriveranno le tariffe ridotte.

Sarà necessario prevedere misure di 
compensazione per aziende inquinanti, ma 
legittimate da organi sovracomunali ad operare sul 
territorio. Di contro si dovrà puntare a valutare la 
possibilità di convertire aziende inquinanti presenti 
sul territorio e non autorizzate ad eseguire i propri 
cicli produttivi nella modalità attuale.
Si punterà al ripristino immediato della rete di 
monitoraggio per l’inquinamento elettromagnetico.

Sarà necessario inoltre il monitoraggio ed il 
censimento di tutte le aziende che emettono cattivi 
odori al fine di programmare una accurata azione 
di controllo e, soprattutto, di dialogo con le stesse 
al fine di creare le migliori condizioni per il pieno 
rispetto delle regole e delle autorizzazioni ad esse 
concesse.



AGRICOLTURAAGRICOLTURA
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Monitoraggio del territorio e valutazione fenomeno 
randagismo; iniziative di sensibilizzazione e avvio 
campagna di sterilizzazione per giungere ad 
una gestione definitiva (realizzazione canile con 
partecipazione partner privato, qualora ve ne fosse 
la necessità).

Si individueranno apposite aree attrezzate, 
recintate e videosorvegliate, da denominarsi “Dog 
Park” da dedicare al benessere e allo svago degli 
“amici a quattro zampe”, garantendo in tal modo 
anche la pulizia dei marciapiedi e delle strade.
Controllo sull’identificazione con microchip dei cani 
di proprietà e campagna di microchippatura.
Sostengo al volontariato animalista per l’assistenza 
agli animali sul territorio per la realizzazione 
di iniziative animaliste di informazione e 
sensibilizzazione.

Istituzione del tesserino da gattaro e accordi con la 
ASL in materia di prevenzione dal randagismo.
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MONDO ANIMALEMONDO ANIMALE
Monitoraggio, randagismo e sensibilizzazioneProdotti d’eccellenza e marketing territoriale

Modugno ha sempre avuto delle produzioni 
agricole di eccellenza, troppo spesso lasciate sole.
Il sistema agricolo locale può riuscire a risollevarsi 
solo sviluppando il concetto di filiera corta legata 
alle produzioni tipiche locali. Gli incentivi a 
favore del processo di valorizzazione del settore 
potranno passare attraverso gli strumenti di 
finanziamento comunitario e l’instaurazione di 
rapporti con la cooperazione. Con questi obiettivi 
l’Amministrazione sosterrà tutte le iniziative che 
gli agricoltori intraprenderanno per tendere alla 
nascita dell’economia agricola locale. Si farà di 
tutto per sostenere le aziende nelle produzioni dei 
prodotti tipici del territorio modugnese.

Valorizzazione del marketing territoriale nell’ambito 
della produzione agricola, anche attraverso progetti 
che favoriscano le creazione di percorsi turistici ed 
eno- gastronomici in collaborazione con Gruppi di 
Azione Locale e Comuni limitrofi. La bellezza del 
paesaggio rurale dovrà essere preservata mediante 

il reperimento di fondi europei con incentivi per la 
manutenzione degli elementi e dei caratteri tipici 
locali (muretti a secco, recinzioni verdi, ecc.).

Monitoraggio delle condizioni dei pozzi comunali 
e della rete per l’erogazione idrica nei campi 
ai fini irrigui, garantendo completa e adeguata 
manutenzione, nonché il suo potenziamento, ove 
necessario.

Il fenomeno dell’abbandono dei terreni agricoli va 
limitato il più possibile, anche con il monitoraggio 
del territorio e con l’emanazione di ordinanza volte 
a garantire obblighi di manutenzione e aratura 
periodica per tutti i proprietari terrieri.

Studio di soluzioni che possano garantire maggiore 
sicurezza e controllo dei campi, anche mediante 
l’istituzione di associazioni temporanee d’imprese 
che, coordinate dall’assessorato alle attività 
produttive, possano assicurare la necessaria 
guardiania, specialemente durante i periodi di 
raccolta, ed evitare il fenomeno dei furti.



TERZO SETTORETERZO SETTORE

In un momento di forte difficoltà economica e 
sociale sarà posto l’accento sui nuovi poveri. 
Sulle loro esigenze e su come intervenire. Si potrà 
istituire una mensa per permettere a chi non riesce 
ad arrivare a fine mese di accedervi. Dovrà essere 
reperito un locale dove sistemare gli arredi: dalla 
cucina ai tavoli.
Una sorta di “Alleanza contro la povertà” da 
elaborare con l’obiettivo di intervenire nelle 
situazioni di disagio della città di Modugno. Accanto 
ad una mensa per gli indigenti del territorio si 
potrebbe ipotizzare un emporio dedicato alle 
situazioni di disagio; nell’emporio, a cui potranno 
accedere solo persone affiancate in percorsi 
condotti da Assessorato ai Servizi sociali e Caritas 
diocesana, verranno distribuiti prodotti alimentari e 
non, attraverso schede di acquisto.
La gestione della mensa potrebbe essere affidata 
alle associazioni di volontariato presenti sul 
territorio e affiancate dalle parrocchie.
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Alleanza contro la povertà

SMART CITYSMART CITY

particolare attenzione alla aree periferiche. 
Questo “totem interattivo” consentirà l’accesso 
diretto tramite Carta d’Identità Elettronica agli 
utenti che, attraverso il monitor touch screen, 
potranno selezionare i diversi certificati anagrafici 
(di nascita, di matrimonio, di unione civile, di stato 
di famiglia, di residenza, di stato civile, di stato 
libero, di cittadinanza, di residenza in convivenza) 
per se stessi e per un componente del proprio 
nucleo familiare.
L’utente potrà scegliere la stampa del certificato 
o, in alternativa, il suo inoltro ad un indirizzi mail 
indicato. Il servizio consente di evitare le file agli 
sportelli, di non essere vincolati alle aperture 
dell’Ufficio Anagrafe, ma agli orari in cui gli Uffici 
che ospiteranno i totem saranno accessibili al 
pubblico.

Modugno deve ambire a diventare una città in 
grado di agire attivamente per migliorare la qualità 
della vita dei propri cittadini, delle imprese e 
delle istituzioni anche grazie all’impiego diffuso 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.
È prevista la totale riorganizzazione del portale 
ufficiale del Comune di Modugno per una più 
semplice e chiara fruizione da parte del cittadino 
con la creazione di aree download, suddivise per 
settori, per un accesso immediato a modulistica e 
informazioni di qualsiasi genere.
Sarà pubblicizzata, con massima diffusione, ogni 
attività relativa al Comune di Modugno attraverso 
i principali social networs (Facebook, Istagram 
ecc.) con lo scopo di avvicinare ed informare 
specialmente la parte più giovane dei cittadini.

È prevista la realizzazione di “sportelli digitali per 
il rilascio dei certificati anagrafici”, da installare 
all’ingresso degli Uffici Pubblici comunali con 
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Digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi



inquadralo con
la fotocamera

del tuo telefono

anche on line


