
                              PROGRAMMA
La  redazione  del  programma  di  mandato  per  una  amministrazione  comunale  uscente  e  che  si 
ripropone alla guida del Paese non può prescindere dall’analisi di quello che, nel corso del mandato 
esauritosi,  è  stato  fatto,  per  considerarlo  base  di  partenza  per  l’ulteriore  programmazione 
quinquennale.
Questo programma vuole essere  sintetico,  schematico e  concreto affinchè gli  elettori  possano, 
senza proclami pomposi e utopistici, verificare,  prima delle elezioni,  quello che l’amministrazione 
uscente ha prodotto, gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e, di conseguenza, l’attuazione dello 
stesso nell’ipotesi di nuovo mandato.
Nella redazione del programma non può non tenersi conto di alcuni concetti basilari e delle linee 
guida  che  hanno  caratterizzato  l’operato  dell’amministrazione  uscente  e  che  saranno  il  filo 
conduttore del prossimo mandato.
TRASPARENZA, COOPERAZIONE, CONDIVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE.
Il concetto di trasparenza ha trovato concretizzazione nel febbraio 2014 quando è stato approvato 
il  primo” Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “, che consente ad ogni cittadino di 
verificare,  attraverso  la  pubblicazione  dei  dati,  informazioni  ed  atti,  in  tempo  reale,  l’attività 
dell’amministrazione comunale. L’adeguamento del sito internet istituzionale , l’albo pretorio on-
line, la pec istituzionale ed il periodico “ Il Comune Informa “ sono i mezzi di comunicazione 
istituiti o adeguati  alla sopravvenuta normativa nazionale che l’A.C. uscente ha implementato e 
potenziato per abbattere le distanze tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
Nel prossimo mandato, oltre all’aggiornamento più puntuale dei siti esistenti, ci si propone di 
predisporre sistemi che consentano al cittadino di interloquire più agevolmente con l’apparato 
politico  –  burocratico,  al  fine  di  un  maggiore  coinvolgimento  della  comunità  nell’attività 
amministrativa.
Cooperazione: l’azione amministrativa è sempre più caratterizzata, in settori fondamentali, dalla 
gestione associata con altri comuni: Area Vasta, Ambito per i servizi sociali, ARO, GAL, STL sono 
gli ambiti nei quali abbiamo fatto valere le nostre istanze, con la partecipazione costante  e continua 
agli organismi decisionali e la presentazione di progetti finanziati con le risorse a disposizione.
La pavimentazione in basole di pietra di Trani delle strade del contro storico, la creazione degli  
itinerari enogastronomici per la tutela e la promozione dei nostri prodotti e la cartellonistica,  per 
favorire,  anche  attraverso le   APP (Creazione itinerari)  la  conoscenza e  la  fruizione del  nostro 
territorio da parte dei turisti, sono progetti realizzati dall’amministrazione uscente con finanziamenti 
del Gal Alto Salento; la realizzazione di un centro per il disagio, le borse lavoro, il volontariato 
civile  e  tante  altre  misure  a  sostegno  delle  fasce  più  deboli  sono  state,  in  parte,  finanziate 
dall’Ambito per i servizi sociali.
Nel  prossimo  mandato  saranno  approntati  nuovi  progetti  per  l’intercettazione  dei 
finanziamenti  a  sostegno  della  promozione  del  territorio,  per  l’implementazione  di  nuovi 
servizi per i cittadini in condizioni disagiate e proposte per la riduzione dei costi della raccolta 
differenziata.
La condivisione è stata uno degli aspetti più pregnanti dell’amministrazione uscente. Per la prima 
volta  tutte  le  associazioni  presenti  sul  territorio  hanno  avuto  ascolto  e  sostegno  alle  iniziative 
proposte,  senza  distinzione  alcuna.  Abbiamo  condiviso  l’idea  che  ogni  cittadino  e  ogni 
associazione, deve partecipare alla crescita della collettività ed in tal senso abbiamo accolto ogni 
nuovo stimolo o ogni nuova proposta, convinti come siamo che se il nostro Paese progredisce non è 
merito di un solo individuo o della sola amministrazione comunale ma è merito di tutti se si creano 
le basi per la condivisione e la collaborazione.
In quest’ottica vogliamo continuare a muoverci favorendo l’associazionismo e la condivisione 
del percorso di crescita democratica.
Razionalizzare significa eliminare gli sprechi e convogliare le riserve disponibili verso obiettivi 
che siano di pubblica utilità.



Nel corso dei cinque anni trascorsi, abbiamo visto il sistema contabile radicalmente cambiato, 
abbiamo dovuto fare i conti con i limiti sempre più stringenti del patto di stabilità, col blocco 
delle  assunzioni,  con  il  taglio  della  spesa  pubblica  e  con  il  crescente  abbattimento  dei 
trasferimenti dallo Stato.
Siamo riusciti, nonostante l’esiguità del personale, a progettare e realizzare, a garantire la solidità 
della  finanza  comunale  ed  elevare  la  capacità  di  indebitamento  per  la  realizzazione  di  nuovi 
progetti, ad avere un notevole avanzo di amministrazione, a garantire la promozione del territorio, a 
cofinanziare opere pubbliche e a non aumentare la tassazione locale.
Nella stessa ottica intendiamo muoverci nel prossimo mandato, per garantire alcuni interventi 
pubblici  che verranno di seguito illustrati  e  che potranno essere realizzati  o attraverso la 
contrazione di nuovi mutui o attraverso l’intercettazione di finanziamenti.

SETTORE TECNICO
1) URBANISTICA   

La grande professionalità dimostrata dal personale tutto dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha 
consentito,  nell’ultimo mandato,  di  poter  intercettare  grossi  finanziamenti  attraverso una 
progettazione  puntuale  e  qualificata  che  ha  tradotto  in  opere  gli  indirizzi  dell’organo 
politico.
Obiettivo di inizio mandato era stato quello della realizzazione del PUG ( Piano Urbanistico 
Generale ) per il quale avevamo avviato numerosi incontri preliminari con un professionista 
che ben conosceva il territorio,  le esigenze del nostro Comune e gli strumenti urbanistici in 
vigore.
La dipartita prematura dello stesso, purtroppo, ha segnato una battuta d’arresto nell’iter di 
realizzazione, alla quale si è aggiunto l’intervento regionale sul PPTR ( Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale )  che si è concluso definitivamente alla fine del mandato ed al quale 
il PUG deve essere necessariamente adeguato.
Un  ulteriore  intervento  regionale  di  fine  aprile  2017  ha  rivoluzionato  gli  strumenti 
urbanistici già esistenti, per cui sarà necessario, nel prossimo mandato, adeguare l’esistente 
regolamentazione alle nuove direttive regionali e, di conseguenza, verificare la possibilità di 
redigere un PUG che sia condiviso e armonizzato con la nuova normativa.

2)  OPERE PUBBLICHE  

Nel corso del mandato sono state realizzate:

a) Una palazzina di n. 8 alloggi a canone sostenibile nella zona 167 per l’importo di € 
1.616.600,00,  cofinanziato  da  Stato,  Regione  e  fondi  di  bilancio  comunale  per  € 
242.600,00;

b) Lavori di efficientamento energetico della Scuola Media “ Papa Giovanni XXIII “, per 
un importo di € 515.000,00 finanziati con fondi FERS Puglia 2007/2013 nell’ambito di 
interventi  dell’Area  Vasta  Brindisina  che  sono consistiti  nella  coibentazione  solai  di 
copertura e relativa impermeabilizzazione; isolamento termico delle facciate esposte a 
nord; intervento di parziale miglioramento strutturale di alcune travi che ricadono in 
corrispondenza  di  infissi  sostituiti;  sostituzione  degli  infissi  esterni;  sostituzione  dei 
corpi illuminanti esistenti con nuovi  corpi illuminanti a led o ad altissima efficienza; 
coibentazione delle parti di impianto ( tubazioni interne al fabbricato ) maggiormente 
esposte  a dispersione termica; realizzazione di una piccola isola ecologica; sistemazioni 
a  verde  nell’area  pertinenziale  esterna;  sostituzione  delle  valvole  dei  radiatori  con 
valvole termostatiche; sostituzione delle cassette di scarico dei vasi igienici con cassette 
aventi dispositivo di risciacquo a due quantità regolabili; fornitura e posa in opera di 
impianto montascala con pedana; fornitura e posa in opera di impianto di produzione 



acqua  calda  sanitaria  con  collettori  solari  (  solare  termico  );  sostituzione  della 
rubinetteria delle docce con miscelatori incassati; fornitura e posa in opera di impianto 
fotovoltaico; fornitura e posa in opera di portabiciclette con struttura e reggiruota in 
tubolare di acciaio ed altre opere edili previste in progetto:

c) Lavori  di  miglioramento  strutturale  e  ristrutturazione  dell’edificio  della  Scuola 
Elementare  di  Piazza  Marconi  per  un  importo  di  €  950.000,00 finanziato  con fondi 
statali;

d) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio degli edifici scolastici per un 
importo di € 102.146,10 finanziati con fondi di bilancio comunale;

e) Lavori di ristrutturazione/adeguamento locali di Via Parini per un importo di € 18.000,00 
finanziati con fondi GAL Alto Salento;

f) Lavori  di  realizzazione  di  una nuova tomba comunale  per  l’importo  di  €  85.000,00 
finanziato con fondi di bilancio comunale, in corso di realizzazione.

Nel prossimo mandato saranno realizzati:
- Intervento  di  recupero  e  riqualificazione  infrastrutturale  degli  edifici  scolastici  con 

particolare interessamento alla Scuola Dell’Infanzia “ Carlucci ” per un importo di € 
700.000,00 derivanti dall’Accordo Programma Quadro Istruzione della Regione Puglia;

- Ristrutturazione dell’ex Scuola dell’Infanzia ubicata nella lottizzazione “ Carlucci “ con 
cambio di destinazione d’uso a centro polivalente per diversamente abili per l’importo di 
€ 1.100.000,00 con fondi derivanti dall’Accordo Programma Quadro Benessere e Salute 
della Regione Puglia;

- Costruzione di ulteriori loculi cimiteriali;
- Ampliamento del Cimitero comunale;
- Rifacimento  pavimentazione  della  Scuola  Media  “   Papa  Giovanni  XXIII  “  per  € 

300.000 derivanti dall'Accordo Programma Quadro Istruzione della Regione Puglia . 

3) INFRASTRUTTURE  

a) STRADE  
Nel corso dei cinque anni di mandato, oltre al mantenimento degli standard di sicurezza per 
tutte le strade urbane ed extraurbane, è stato realizzato il rifacimento di molte strade urbane, 
ancora in corso di realizzazione, finanziato con un mutuo di € 500.000,00 acceso presso la 
Cassa Depositi e Prestiti e garantito con fondi di bilancio comunale.
E’ stato, altresì, realizzato il prolungamento di Via G. Galilei – tratto tra Via E. Tagliaferro e 
Via Trento – per un importo di € 110.000,00 finanziato con fondi di bilancio comunale.
E’ in corso di realizzazione una rotatoria su Largo Pisacane per evitare sinistri stradali e per 
rendere più agevole la circolazione. Sempre nell’ottica della sicurezza è stato realizzato un 
piano di zona a velocità limitata nelle strade maggiormente trafficate e nevralgiche per la 
circolazione cittadina.
Inizieranno, a giorni, ulteriori lavori di rifacimento di pavimentazione stradale e marciapiedi 
riguardanti altre strade comunali interne all’abitato con finanziamenti  residuati dal mutuo 
contratto con la CDP, per un importo di € 138.078,05.
Nel  corso  del  prossimo  mandato  si  intende  garantire  una  maggiore  sicurezza  nella 
circolazione stradale con il posizionamento di rallentatori lungo le strade di accesso al Paese 
e la revisione del piano di traffico.
E’ stato realizzato il rifacimento del manto stradale, con la sostituzione con basole di pietra 
di Trani dell’asfalto, che ha interessato le vie del Centro Storico  - Via Principessa Iolanda, 
Via Principe Dentice di Frasso, Via Tunisi, Via Melo e Via Chimienti - rendendo il nucleo 
storico architettonicamente conforme alla Piazza centrale e dotandolo di rete WiFi per la 
connessione ad internet.



Con partenza da Piazza Marconi è stato realizzato un percorso ciclo-pedonale che dal centro, 
passando  per  Via  Vittorio  Emanuele  III,  raggiunge  il  sito  archeologico  della  Grotta  “ 
Augelluzzi “, il parco Augelluzzi e la villa comunale.
Entrambi questi ultimi interventi sono stati realizzati attraverso il progetto “ Centri Storici 
da Rivivere “ di € 344.865,28, finanziato per € 265.280,98 dalla Regione Puglia nell’ambito 
dell’Area Vasta Brindisina e per € 79.584,30 con fondi comunali.
Contestualmente  sono  stati  sostituiti  molti  tratti  di  marciapiede  ed  altri  ancora  saranno 
sostituiti.
Gli obiettivi di mandato sono quelli di continuare con la sistemazione delle strade del 
centro abitato che più necessitano di intervento, oltre alla bitumazione di importanti 
arterie  rurali  per un  importo  non  inferiore  ad  €  500.000,  da  finanziare  con  fondi 
comunali, in difetto di altra tipologia di finanziamenti che non è possibile, allo stato, 
prevedere.

b) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nel quinquennio appena conclusosi la rete della pubblica illuminazione è stata ampliata con 
l’impianto di ulteriori 22 armature stradali su palo che hanno interessato il prolungamento di 
Via Damiano Chiesa fino alla zona 167, Via Don Donato Spina e Via Caduti di Nassiria, per 
un importo totale di € 65.000,00 finanziati con fondi comunali.
Nel  prossimo  mandato  si  procederà  al  rifacimento  di  tutto  l’impianto  di  pubblica 
illuminazione, con la sostituzione delle lampade e dei copri illuminanti, al fine di uniformare 
lo stesso alle nuove normative in tema di risparmio energetico.
c) FOGNA BIANCA
L’impegno per il prossimo mandato è quello di intercettare finanziamenti che consentano di 
canalizzare anche altre strade del Paese in cui, a seguito dei lavori di pavimentazione e di 
rifacimento  dell’asfalto,  si  sono  verificate  criticità,  al  fine  di  limitare  ed  eliminare  la 
possibilità del verificarsi di danni alle abitazioni private, in occasione di piogge sostenute.
d) RETE GAS
Nel corso del mandato è stata, di fatto, completata la rete gas metano nel centro abitato,  con 
la realizzazione di oltre 1000 ml di tronchi, il che ha consentito, tra l'altro, a ben 17 famiglie 
disperate,  residenti  nella  zona  167-schiave,  fino  ad  allora,  dei  pericolosi  e  disagevoli 
bomboloni  del  gas-   di  potersi  allacciare  alla  rete  dopo  anni  di  attesa.  L'intera  Via 
Tagliaferro, fino alla rotonda di ingresso del paese, è ora servita dalla rete.

DECORO URBANO E AMBIENTE

In  una  cittadina  che  ha  dimostrato  grande  sensibilità  al  rispetto  dell’ambiente.  non  può  non 
considerarsi la cura del verde pubblico come un impegno importante e qualificante.
Nel  corso  del  mandato  conclusosi,  particolare  attenzione  è  stata  rivolta  alla  cura  del  Parco 
Augelluzzi, attraverso una convenzione stipulata con A.R.I.F. ( Agenzia Regionale per le attività 
irrigue e forestali ) che ha provveduto al ripristino dei muretti a secco, alla messa a dimora di nuove 
piante ed alla cura della sentieristica. 
La manutenzione della villa comunale e la continua piantumazione di fiori nel centro cittadino, 
hanno fatto della Piazza centrale e delle zone limitrofe il “ salotto cittadino “.
La cura dell’ambiente ci ha reso destinatari della donazione, da parte di Monteco, di panchine in 
plastica riciclata che sono state posizionate nella Via Sacerdote Galetta e di numerose transenne 
anch’esse di plastica riciclata.
L’obiettivo da raggiungere, nel prossimo mandato, sarà quello di dotare la villa comunale di 
raccoglitori per le cicche e per le deiezioni canine; sistemare lo spartitraffico di Via Pisacane 
con panchine e fiori ed abbellire le vie di accesso ed ulteriori zone del Paese con piante e fiori.



Relativamente all’ambiente, è necessario riferirsi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed 
alla pulizia del Paese.
Il nostro Comune, come gli altri otto dell’ARO BR/Ovest è vincolato ad un contratto di appalto con 
la ATI-MONTECO-COGEIR sino al 2018. 
Nel corso di questi anni nulla si è potuto fare per rimodulare il contratto esistente sia sotto il profilo 
economico che sotto il profilo delle prestazioni dovute al nostro Comune.
Abbiamo assistito, nel corso del mandato, al mantenimento di percentuali di raccolta differenziata 
di gran lunga superiori a quelle imposte dalla Regione Puglia; ciò nonostante, il costo del servizio è 
sempre  stato  alto  per  cause  dipendenti  dalla  carenza  di  impianti  di  conferimento  nella  nostra 
Provincia.
L’alta percentuale di raccolta differenziata ci ha reso destinatari di premialità regionali ( € 49.000,00 
)  che  ci  hanno  consentito  di  realizzare  l’isola  ecologica  posta  alla  fine  di  Via  De  Amicis, 
riqualificando un’area comunale degradata dall’abbandono selvaggio di rifiuti.
Altri fondi per San Michele Salentino per € 22.000,00 sono stati messi a disposizione dalla Regione 
Puglia  e nel prossimo mandato sarà realizzato un progetto già presentato per la riduzione 
della plastica.
Negli ultimi cinque anni , l’A.C. ha alacremente lavorato per la realizzazione del Centro Raccolta 
Materiali, giungendo sino al punto di decurtare il canone versato alla Monteco per la realizzazione e 
gestione dello  stesso.  Dopo la  definitiva approvazione in Consiglio  Comunale della  variante  al 
PRG, nella prossima seduta del 26.05.2017, necessaria al rilascio del 2° permesso di costruire,  si 
cercherà,  con tutti  i  mezzi  legali  consentiti,  di  far realizzare  il  Centro Raccolta  Materiali 
prima della scadenza dell’appalto con l’ATI-MONTECO-COGEIR.
Ulteriore impegno sarà quello di intervenire nella prossima gara di appalto, suggerendo -sulla 
scorta dell'esperienza maturata in questi anni- condizioni ed adempimenti che consentano di 
ottenere, dal prossimo aggiudicatario, maggiori servizi con minori costi.
Altro obiettivo  primario è  il  controllo,  attraverso un sistema di  videosorveglianza mobile, 
dell’abbandono dei rifiuti.
Si cercherà, altresì, di implementare un sistema di controllo residenza-pagamento del tributo 
TARI, per stanare gli evasori che, non avendo ritirato il kit di conferimento, non solo non 
risultano tra i contribuenti ma, con ogni probabilità, abbandonano i propri rifiuti.

QUALITA’ DELLA VITA

1) CULTURA, SCUOLA E ASSOCIAZIONISMO

a) PINACOTECA E BIBLIOTECA
Nel campo culturale, grande è stata l’attenzione per la nostra Pinacoteca - Biblioteca “ S. 
Cavallo “, unico contenitore culturale del Paese.
La pinacoteca  comunale  è  stato  centro  attivo  di  laboratori  artistici  e  creativi,  di  mostre 
d’autore,  che  hanno  permesso,  attraverso  le  donazioni,  di  incrementare  il  patrimonio 
artistico; Vincenzo De Filippis, Rita Fasano, Cosimo Giuliano, Carlo Iaconucci ed Enrico 
Meo sono alcuni degli artisti che hanno donato una loro opera alla galleria museale che, 
grazie all’impegno profuso, è entrata nel circuito delle galleria d’arte.
Il patrimonio artistico ha dato lo spunto al progetto “ Giovani Ciceroni “ che ha preparato un 
gruppo di ragazzi sammichelani ad essere, nel nostro Comune, una valida guida per i tanti 
turisti che vogliono conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura ma anche 
le opere d’arte presenti nel nostro territorio.
La  sala  espositiva  ha  ospitato  numerosi  autori  e  molti  altri  sono  stati  ospiti  dei  salotti 
letterari divenuti, oramai, un appuntamento  del cartellone delle manifestazioni estive. Ci 
hanno  onorato  con  la  loro  presenza  autori  del  calibro  di  Giuseppe  Ayala,  Pino  Aprile, 
Rossano  Ercolini,  Paolo  Giordano,  Bruno  Mereu  e  tanti  altri  che  hanno  contribuito  ad 



innalzare il livello culturale nel nostro Paese ed a stimolare il desiderio di lettura nei nostri  
concittadini.
L’attenzione riservata alla nostra Biblioteca Comunale, la realizzazione di nuovi spazi che 
hanno accolto le numerose donazioni, Prof. V. Palmisano, Prof. Don Antonio Miccoli, N. D. 
Miranda Capurso Pollara, per ricordarne alcune e la catalogazione effettuata, grazie ad un 
progetto  della  Provincia  di  Brindisi  di  cui  siamo  stati  destinatari,  ha  consentito  alla 
Biblioteca di essere annoverata tra quelle “scientifiche”.
Grande impatto culturale e turistico ha avuto il  progetto “ Attacco Poetico “ che, ideato 
dall’Associazione  Culturale  “  Generazioni  “  ha  trovato  sostegno  nell’Amministrazione 
Comunale  che  ne  ha  riconosciuto  la  valenza  tanto  da  permettere  e  collaborare  nella 
realizzazione di percorsi di poesia lungo le strade del Paese che oggi regalano, attraverso i 
versi riportati sui muri “parlanti “, itinerari poetici e culturali
Nel  prossimo  mandato  oltre  a  dotare  la  sede  museale  di  un  più  potente  impianto 
termico,  saranno  incrementati  i  corsi  creativi  e  di  lettura  soprattutto  rivolti  agli 
studenti  più  giovani;  si  cercherà,  in  collaborazione  con  le  associazioni  culturali 
cittadine, di coinvolgere l’intera comunità alle iniziative che verranno realizzate.
Con l’obiettivo di favorire la crescita culturale e di educare alla bellezza, si cercherà di 
istituire, presso la Pinacoteca “ S. Cavallo “, la LUP “ Libera Unidiversità della Poesia 
“ che avrà come obiettivo l’insegnamento delle tecniche di composizione poetica anche 
attraverso l’incontro con autori per la realizzazione di pubblicazioni a cura di poeti 
emergenti. Tale progetto troverà i suoi momenti pubblici nel “ Festival della Poesia “ e 
nella “ Poesia di Strada “ che coinvolgerà l’intera comunità e le categorie commerciali.
b) SCUOLA
Il  rapporto  con  il  mondo  scolastico  è  stato,  in  questi  ultimi  anni,  caratterizzato 
dall’avvicendarsi  di  diversi  Dirigenti  Scolastici  e  dalla  realizzazione  degli  interventi 
strutturali  già illustrati nelle pagine precedenti  che,  pur avendo determinato situazioni di 
disagio,  non hanno  inficiato  la  stretta  collaborazione  che  ha  reso  possibile  superare  gli 
ostacoli.
Nel prossimo mandato si confermerà la linea di collaborazione con la scuola, anche in 
vista dei nuovi lavori a realizzarsi e si continuerà a supportare, anche economicamente, 
le iniziative scolastiche, con l’obiettivo di rendere più partecipi i giovani studenti alla 
vita culturale e amministrativa.
c) ASSOCIAZIONISMO
Fiore  all’occhiello  dello  scorso  mandato  è  stata  la  collaborazione  con  le  associazioni 
presenti sul territorio che hanno trovato negli amministratori degli interlocutori che, senza 
alcuna distinzione, hanno supportato e contribuito alla realizzazione dei progetti presentati 
dalle  stesse.  E’  stato  istituito  il  registro  delle  associazioni  ed  approvato  il  relativo 
regolamento.
Nel corso del  prossimo mandato si  continuerà a seguire la  via della  collaborazione 
democratica  perché  l’associazionismo  rappresenta  la  più  alta  forma  civile  di 
partecipazione alla crescita di un Paese e lo stimolo dei cittadini agli amministratori 
pubblici.

2) SPORT
Così come con le associazioni culturali, c’è stata la massima collaborazione con le associazioni 
sportive.  I  nostri  impianti  sono stati  utilizzati  e  iniziative  finalizzate  al  coinvolgimento  dei 
ragazzi nei vari sport sono state avviate anche attraverso manifestazioni pubbliche di richiamo 
provinciale.
Obiettivo della  prossima amministrazione sarà quello di intercettare finanziamenti  che 
consentano la riqualificazione degli impianti sportivi, a partire dal campo di calcio che 
necessità del rifacimento perimetrale e del terreno di gioco, per passare al Palazzetto dello 
Sport per il quale si cercherà di adottare misure di risparmio energetico attraverso le fonti 



alternative e per finire al Bocciodromo comunale che necessita del rifacimento di alcune 
parti strutturali.
Contestualmente, saranno favorite tutte le iniziative sportive perché crediamo che lo sport 
abbia una finalità altamente educativa oltre che motoria. In difetto di finanziamenti, sarà 
comunque, possibile realizzare tali obiettivi con fondi comunali.

3) SERVIZI SOCIALI
Nel corso di questi anni numerosi sono stati i progetti che hanno coinvolto non solo le famiglie 
più disagiate ma anche le fasce più deboli: portatori di handicap, bambini e anziani.
Sono stati realizzati centri ludici estivi per i ragazzini non più impegnati nell’attività scolastica; 
è stato garantito il servizio nelle scuole per i disabili ed istituite Borse Lavoro per le disabilità 
psichiche lievi finalizzate all’inclusione sociale; sono stati garantiti progetti di servizio civile 
mirato  al  sostegno  delle  persone  più  anziane  e  sole,  e  garantito  il  servizio  di  assistenza 
domiciliare. E’ stato istituito, nei locali ristrutturati di Via Parini, un centro sociale on-line per le 
situazioni di disagio sociale; è stato garantito il trasporto per le terapie termali.
Tutti  questi  servizi  saranno  mantenuti  nel  prossimo  mandato  con  l’integrazione  di 
ulteriori  progetti  rivolti  ai  portatori  di  handicap,  con  la  riapertura  del  centro  di 
aggregazione e socializzazione agli stranieri per una maggiore integrazione ed agli anziani, 
da realizzarsi nel costruendo Centro Polivalente della ex scuola dell’infanzia ubicata nella 
lottizzazione “ Carlucci “.
Attenzione  particolare  sarà  rivolta  ai  problemi  legati  alla  ludopatia  ed  alla 
tossicodipendenza con progetti mirati.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO
La situazione economica nazionale non ha,  in  questi  ultimi anni,  favorito  lo  sviluppo delle 
attività  produttive,  mortificando  l’iniziativa  privata  sia  sotto  l’aspetto  economico  che 
burocratico.
Al fine di agevolare l’iniziativa privata e l’adempimento delle incombenze imposte dalle leggi è 
stato  istituito  dall’Amministrazione  Comunale  il  SUAP  (  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive ).
La  pubblica  amministrazione,  soprattutto  a  livello  comunale,  non  ha  strumenti  diretti  per 
sostenere la nascita di nuove attività. Quello che può sicuramente fare è di creare le condizioni 
per  lo  sviluppo attraverso azioni  che  attirino  nel  nostro Comune non solo  turisti  ma anche 
cittadini delle realtà locali limitrofe.
1) COMMERCIO
Nonostante le difficoltà economiche, nel nostro Comune, sulla base dei dati pubblicati dalla 
Camera di Commercio di Brindisi, negli ultimi anni, si è assistito al proliferare di nuove attività  
soprattutto nel campo della ristorazione.
Senza nulla togliere all’iniziativa privata, alla competenza ed alla capacità di accoglienza dei 
nostri concittadini, le azioni di promozione del territorio messe in campo dall’Amministrazione 
Comunale, hanno reso il nostro Pese un luogo in cui gli avventori trovano pulizia, ospitalità, 
possibilità  di  assistere  gratuitamente  a  tanti  spettacoli,  soprattutto  nel  periodo  estivo  e  una 
qualità di prodotti che fanno del nostro Paese una meta anche durante la stagione invernale.
Sono  allo  studio,  per  il  prossimo mandato,  soluzioni  incentivanti  sotto  il  profilo  della 
tassazione locale che stimolino l’apertura di nuove attività, soprattutto nella zona storica 
che deve essere resa attrattiva.
Da qualche anno, grazie ai commercianti ed al sostegno dato dall’Amministrazione Comunale è 
stata ripristinata la Fiera dell’Auto Usata che ha rilanciato, dato il numero sempre crescente di 
presenze, un settore che per anni è stato trainante nella economia di San Michele Salentino.



Obiettivo  da  raggiungere  è  sicuramente  quello  di  intercettare  finanziamenti  che 
consentano, con il partenariato privato, di creare un polo fieristico da utilizzare anche per 
la promozione dei prodotti tipici del nostro territorio.
2) AGRICOLTURA
Nel corso del mandato conclusosi,  l’Amministrazione Comunale è stata al fianco dei propri 
concittadini  nel  sostenere  le  campagne per  l’abbattimento  della  tassa dell’ARNEO e  per  la 
soluzione dei problemi legati all’enfiteusi estesa a gran parte del territorio comunale.
Grazie al ricorso inoltrato al Garante del Contribuente Regionale abbiamo viste accolte le nostre 
istanze di sospensione dalla tassazione dei terreni ricaduti nel nostro agro che non beneficiano di 
alcun intervento da parte del Consorzio ARNEO.
Grande  è  stato  anche  l’impegno  dell’A.C.  nell’affrontare,  congiuntamente  ad  altri  Comuni 
limitrofi, le problematiche relative all’istituto dell’enfiteusi che grava sui nostri territori.
Per entrambe le problematiche riteniamo che, solo l’azione congiunta di più territori ed 
enti  locali  possa,  nel  primo caso,  portare alla  ridefinizione delle  aree di intervento del 
nuovo “Consorzio di bonifica Centro Sud Italia“ creato a livello regionale con conseguente 
tassazione solo per coloro che fruiscono di interventi di bonifica.
Per l’annoso problema dell’enfiteusi, fermo restando che trattasi di un istituto di diritto 
privato, sarà obiettivo del prossimo mandato, d’intesa con i Comuni limitrofi, esercitare 
una incisiva pressione sul Parlamento per il varo, finalmente, di una legge che definisca in 
maniera  precisa  e  chiara  i  criteri  di  adeguamento  del  canone,  onde  consentire 
l’affrancazione  e  comunque,  una  legge  che  risolva,  una  volta  per  tutte,  il  problema 
“enfiteusi”  che  diventa  sempre  più  allarmante  e  gravoso  per  i  nostri  conccittadini 
interessati.
Alla luce di un percorso di crescita culturale già avviato, si cercherà di rendere operativo il 
progetto “ Terra libera dai veleni “ per contribuire alla creazione di un marchio di qualità 
dei nostri prodotti agricoli che trovano nella “ Fiera del Fico Mandorlato  e  dei Prodotti  
Tipici “ la loro vetrina commerciale.

3) ARTIGIANATO
Nel settore artigianato, grande impulso è stato dato alla realizzazione della zona PIP nella quale 
si  iniziano  a  vedere  i  primi  insediamenti  produttivi,  pur  nelle  difficoltà  che  la  contingente 
situazione economica nazionale presenta.
La zona PIP, oggi, dotata di tutte le infrastrutture, determinerà, con l’impegno degli artigiani 
locali, un volano di sviluppo e di occupazione.
Nel prossimo mandato, saranno riassegnati  tre lotti ad imprenditori o artigiani interessati.

4) TURISMO
Nel corso dell’ultimo quinquennio, la promozione del territorio ha continuato a dare i suoi frutti. 
Non è raro vedere nel nostro Paese tanti stranieri che hanno scelto di trascorrere una buona parte 
dell’anno nel nostro territorio che rappresenta, oramai, un’oasi di pace, di salubrità ambientale, 
di accoglienza, di buona cucina e di ottimi prodotti che ne fanno una meta privilegiata durante 
tutto l’anno.
In  estate,  periodo  di  maggiore  concentrazione  di  stranieri  e  turisti,  il  programma  delle 
manifestazioni,  realizzato  dall’Amministrazione  Comunale  e  dalle  associazioni  culturali  e 
sportive presenti,  ha fatto sì  che la  Piazza centrale  e tutte le attività  siano sempre piene di 
avventori che danno linfa all’economia cittadina.
Sotto questo aspetto, nel prossimo mandato, pur nelle ristrettezze dei limiti imposti alla 
spesa pubblica e col sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni e della Pro-loco, la 
programmazione estiva sarà resa più ricca elevando la qualità degli spettacoli proposti  e 
riprendendo la promozione del teatro e del musical.



Sotto l’aspetto, strettamente amministrativo ed istituzionale, la partecipazione e la proposizione 
progettuale nel Gal e nel Sistema Turistico Locale (STL) hanno contraddistinto gli ultimi cinque 
anni di mandato rendendoci destinatari di finanziamenti che ci hanno consentito di pavimentare 
il  centro storico, di  creare il percorso ciclo-pedonale,  di realizzare la Strada dei Sapori e di 
mettere in rete, attraverso App e cartellonistica, un percorso culturale ed enogastronomico molto 
apprezzato dai visitatori.
E’  obiettivo  del  prossimo  mandato  realizzare  un  centro  di  cultura  contadina  ed 
enogastronomica, da ubicare nella ex Casa Cantoniera sita nel Borgo Aieni, di cui è già 
stata fatta formale richiesta alla provincia, proprietaria dell'immobile.
Sarà altresì, in collaborazione con le associazioni, istituito un punto di accoglienza turistica 
con possibilità di visite guidate e passeggiate poetiche.
Nulla  sarà,  in  questo  settore,  lasciato  al  caso  e  siamo  sicuri  che,  il  confronto  e  la 
collaborazione democratica con tutte le associazioni presenti, farà crescere notevolmente 
la nostra comunità puntando sulle caratteristiche della nostra Città che, pur essendo la più 
giovane nel panorama provinciale, si è ritagliata un ruolo primario che tutti, oramai, ci 
riconoscono.

PROTEZIONE CIVILE.
Nel  corso  del  mandato,  l'Amministrazione  ha  intercettato  finanziamenti  con  i  quali  è  stato 
acquistato il Pickup inizialmente in dotazione al Comando dei Vigili Urbani.
Successivamente  all'approvazione  del  Piano  di  Emergenza  della  Protezione  Civile,  è  stato 
attivato l'iter per la costituzione dei relativi  organismi previsti a supporto dell'Organizzazione 
della Protezione Civile ed a breve tutto l'iter sarà portato a compimento.

PERSONALE
Le  limitazioni  ed  i  vincoli  imposti  dalla  normativa  nazionale  in  tema  di  personale  delle 
Pubbliche  Amministrazioni  e  segnatamente  degli  Enti  Locali,  sia  in  tema  di  spesa  che  di 
assunzioni, hanno impedito all'Amministrazione di poter procedere alle assunzioni necessarie, 
siano esse a tempo determinato,  che a tempo determinato,   stante la situazione di oggettiva 
carenza dell'organico.
Le  recenti  riforme  legislative  in  materia,  consentono  di  sperare  in  un  minor  rigore  nella 
possibilità di assunzione.
In tal caso,  saranno espletati tutti i concorsi che la suddetta normativa consentirà di espletare, al 
fine  di  incrementare,  per  quanto  possibile,  la  pianta  organica,  allo  stato,  si  ribadisce, 
estremamente sottodimensionata.


