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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 


Il prossimo appuntamento per le Amministrative di Maggio 
rappresenta un imP9rtante appuntament o di verifica po litica del lavoro 
svolto in questi trascorsi cinque anni. 

E' stata invertita la tendenza di cr isi crescente determinatasi a 
Serracaprio la. 

E' stata attuata tutta la nostra capacità progettuale che ha permesso 
al nostro Comune di tornare ad essere prot agonista del territorio dell'Alto 
Tavoliere. 

Ci eravamo presentati nel 2006 con una ambizione e un progetto, che 
intendeva riaffermare il primato della Po litica ispirata agli ideali liberali e 
cattol ico-democratici. 

Il progetto amministrativo si articolava nelle seguenti politiche: 

L'intero programma ha come scopo quello di permettere ai cittadini una 
maggiore partecipazione alla vita amministrativa. Qui la partecipazione 
va intesa sia in modo unidirezionale (periodico di informazione), sia 
bidirezionale (consulte cittadine).L'ob iettivo ultimo è quello di avvicinare 
le istituzioni ai cittadini e rafforzare il senso di coesione e cooperazione 
tra i vari portatori di interesse presenti sul territorio e in definitiva 
aumentare il tasso di democraticità di tutta la comunità. 

In una società come la nostra ove oltre un quarto della popolazione è 
ultrasessantacinquenne e dove si registrano preoccupanti problemi legati 
alla devianza nelle fasce giovanili , appare del tutto prioritario da una 
parte implementare (attraverso una coerente raccordo con le scelte 
programmatorie dell'ASL FG e del PIANO SOCIALE DI ZONA) un più 



efficace ed ef f iciente sistema di servizi sanitari ed assistenziali, anche 
rispetto ai diversamente abili, e dall'altra aiutare i giovani a socializzare, 
affrontare il disagio, e a inserirsi nel mondo del lavoro con strumenti 
innovativi. 

Gli spazi nella vita di ognuno a disposizione per le attività non lavorative, 
tendono ad aument are a causa della evoluzione dei sistemi produt tivi. Per 
cu i ne consegue la necessità di riempire in modo sano quest i spazi. Per 
questo motivo l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione e a 
meglio valorizzare gli spazi comunali dedicati alla cult ura (bibliot eca) e 
sportive (st r utture comunali). 
Il tutt o in un'ottica di r iscoperta delle t radizioni che consideriamo la 
vera sp ina portante della nostra comunit à intesa anche nelle sue 
propaggini di Italiani all'estero. 

E' indubbio che la vera sfida di questa amministrazione sia il r ilancio 
economico del t errit orio che non può avvenire, a causa di una massa 
critica sufficient e in modo endogeno, ma si deve necessariamente aprire 
all'esterno. 
L'obiettivo dell 'amminist razione è quello di puntare sui tre pilastri 
possibil i della r inascita economica che sono l'agricoltura, il commercio e il 
t urismo. Sarà compito della politica quello di porre in atto az ioni che 
favoriscano condizioni di crescita per i var i set t ori. 



i 
Un Comune che è proiettato nel XXI secolo non può fare a meno - in 
un'ottica di responsabilità sociale ed ambientale- di riconsiderare 
meccanismi e le politiche di raccolta e gestione dei ri fiuti solidi urbani e 
la gestione del verde che in fondo sono il testamento che si lascia alle 
generazioni future. Per questo motivo l'amministrazione prevede azioni e 
progetti che r endano la cittadinanza più rispettosa dell'ambiente e più 
salubre /'intero t erritorio. 

A causa delle scelt e sbagliate o di scelt e non fatte dalle precedenti 
amministrazioni si ravvede la necessità per il paese di procedere a un 
serio -seppur graduale- piano per la realizzazione di lavori pubblic i 
oramai diventati una necessità improrogabile (vedi strade e t ronchi 
f ognari) o, al meglio una oppor t unità (per esempio l'Uf ficio Postale). 
La programmazione ur banistica invece sarà incentrata ai reali bisogni del 
t err itor io e nel rispetto di un sentiero di crescita r ispettoso delle 
r isorse natural i esistent i. 

E' obiett ivo della amminist razione perseguire una polit ica tributaria equa 
ed attenta da una par t e alle f asce sociali più debol i e dall'alt ra attenta ai 
fenomeni di evasione ment re si perseguirà una polit ica di bilancio 
prudente capace di espr imere r isorse in caso di necessità imprevist e e 
diretta ad un costante monit oraggio della spesa corrent e al fi ne di 
liberare r isorse per gli investimenti e una politica patrimoniale vol t a a 
valorizzare i beni comunali anche tramite l'alienazione. 



Queste politiche sono state a loro volta tradotte in sessantacinque 
azioni operative che si sono sviluppate durante /'intero arco del 
quinquennio amministrativo, come di seguito specificate. 

P ARTECIP AZIONE 
1 Periorncodiillformatione 
2 - Consulte cittadine 
3 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 
4 Gestione Politiche sociali 
5 Conforto ai non autosufficienti 
6 Progetto Anziani 
7 Poliambulatorio 
8 Educatione alla salute 
9 Progetto giovani 
l O Associationismo 

--
II Progetto Handicap 
12 Randagismo 

--

CULTURA E TEMPO LffiERO -
13 Biblioteca Comunale 

--

14 Recupero Tradizioni 
-

15 Servizi Culturali ricreativi 
16 Sport -
17 Ristrutturatione patrimonio storico 
18 Strutture sportive 

-------

19 Serrani all'estero 
SVILUPPO ECONOMICO 

20 Consulta Agricola 
21 Valorizzazione prodotti agroalimentari 
22 Agroindustria 
23 Sicurezza nelle campagne 
24 Viabilità rurale 
25 Rifiuti agricoli 
26 Sportello illformativo per il terziario 
27 Turismo 

._-

28 Gemellaggi 
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 

29 Gestione rifiuti 
30 Serra pulita 
31 Bonifica rnscariche abusive 
32 Discarica 
33 Verde Pubblico 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
34 Caserma Carabinieri 
35 Ufficio Postale 
36 Ex-mattatoio 



37 Illuminazione pubblica 
38 Strade interne 
39 Marciapiede Via Solforino 
40 Fontana Capriolo 
41 Vallone Don Ciccio 
42 Giro Esterno 
43 Edifici scolastici 
44 - Collettore fognario 
45 ZonaPIP 
46 Arredo urbano 
47 Centro storico 
48 Cimitero 
49 Strutture ricettizie 
50 Energie alternative 
51 Marina di Serracapriola 
52 Mercati Pubblici 
53 G.I.S. 

POLITICHE DI BILANCIO 
54 Pressione tributaria 
55 Evasione fiscale 
56 Gestione residui 
57 Contabilità 
58 Riserva obbligatoria 
59 Ammortamenti 
60 Fondo Rischi 
61 Controllo 
62 Patrimonio 
63 Bilancio sociale 
64 Organizzazione Amministrativa 
65 Sviluppo forme associative 

La percentuale di raggiungiment o degl i obbiettivi prefissati nel pr imo 
quinquennio di amministrazione può determinarsi nel 95io dell 'insieme dei 
suddett i obbiet t ivi. 

Questo nuovo quinquennio , oltre al definitivo comp imento dei predett i 
obbiet tivi, vedrà al pr imo posto il prob lema dell'occupazione. 

Con l'obiettivo di f avorire la crescita di una classe imprenditoriale 
giovane, capace di r iscattare il t erritorio dall'arretrament o a cui è stato 
costretto negli anni in cui tut t i crescevano e avviare nuove iniziative di 
sviluppo per fermare l'emorragia di giovani, il pat rimonio e il fut uro di un 
t err itorio. 

Verrà più specif icat amente r ipreso l'argomento nel capitolo dedicato 
all'economia e sviluppo. 



E vogliamo riaffermarlo, dopo il lavoro anche duro in questi anni per 
rescindere e distinguerci da ogni vincolo rispetto al passato, con persone 
libere, non legate e non condizionate da interessi personali da inseguire. 

Capaci di operare e mettere, sempre, al primo posto l'interesse 
generale della Comunità. 

Perché quando_ è una Comunità che cresce, crescono tutti. 
E questo ci porta a riproporr e e cont inuare nella difesa di quel 

"Patto Sociale", lanciato nel 2006 e fondato sulla collaborazione tra 
cittadini e istituzioni. 

Un Patto che continu i a perseguire il manteniment o di un rapport o 
leale tra Cittadini e Amministrat ori - dove i primi , come i secondi, hanno 
dei "Dirit ti" ma anche dei "Doveri" che non vanno confusi né, in alcun 
modo, baratt at i. 

Questo ha consent it o di sanare la frattura tra Amministrazione 
Comunale e Cit t ad ini che si era determinata in passat o, f acendo riscoprire 
il valore e l'apporto del singolo, con la sua dignit à, il suo peso e il suo 
apporto anche critico quando necessita. 

E' compito primario di una Amminist razione Comunale r iuscire a 
cogliere i bisogni reali della popolazione, caricandosi dei ruo li di guida, 
orientament o e saggezza del buon padre di f amigl ia nella gestione delle 
risorse disponibili e anche nella capacità di non fare debit i per finanziare 
proget t i faraonici o alimentare spese inutili i cui costi si scaricheranno sui 
figli e su i figli dei propri figli. 

ABBIAMO DATO E VOGLIAMO CONTINUARE A DARE A SERRACAPRIOLA: 

Moralità, t rasparenza e concretezza della pubbl ica Amministrazione; 

Valorizzazione delle risorse del nostro paese: economiche, culturali, 
ambientali , religiose; 

At t enzione e at t uazione dei princ ip i di solidariet à civica, in f orme 
concrete e nel pieno r ispetto delle leggi; 

Completamento degli st rumenti urbanist ici e r egolamentar i; 

Intensificazione degli aspetti di difesa e r ilancio della nostra 
Agricolt ura; 



Elaborazione di progetti coordinati per lo sviluppo turistico integrato 

con interazione e coordinamento con le attività di Artigianato, della 
Piccola Impresa e del Commercio; 

Attenzione e tutela per la salvaguardia del territorio e 
dell I ambiente; 

Mappa delle priorità e at tuazione delle infrastrutture, per la 
logistica del t erritor io e per la sicurezza; 

Adeguamento interventi di polit iche sociali , con attenzione alle 
problematiche di disagio familiare e immigrazione, oltre che dei 
port ator i di handicap, degli anziani e dei giovani; 

Ordine pubblico, lot ta alle devianze e alla microcriminalit à; 

Prosecuzione dei progetti educat ivi e co llaborativi t ra pubblica 
Amministrazione e Istituzioni Scolast iche; 

Proget ti coordinati per la promozione dell'educazione stradale nelle 
scuole, in collaborazione con ist ituzioni provinciali e forze dell'ordine; 

I nstallazione di sistema di t elecamere in collegamento satellitare in 
zone particolarmente sensibil i del territorio comunale con duplice finalità: 
deterrenza preventiva e turistica - informativa; 

Attenzione alle famiglie, quale nucleo f ondant e ed elemento 
fondamentale per il persegui mento di una sana e civile crescita dei nostri 

. .
giovani . 

Prosecuzione del Programma Amministrativo su 3 aree di intervento: 

1) La qualità del/' Amministrazione; 

2) Le politiche sociali ; 

3) Le pol itiche di sviluppo locale. 



, 
QUALITA DELL AMMINISTRAZIONE 

Si intende accrescere Il agire amministrativo attraverso una 
informazione più diretta e partecipata dei cittadini: 

La possibilità di interfacciarsi, attraverso il sito web del Comune di 
Ser racapr iola, con Jutti gli uffici - olt re che con gli amministratori allo 
scopo di favorire i contatt i anche da parte di quanti fossero interessat i, 
non res identi ma con interessi nel Comune; 

L'incentivazione e lo promozione della par tecipazione popolare e sociale 
nelle forme regolamentat e e previste dallo St at uto; 

LI att ivazione di uno sportello di consultaz ione e informazione per 
Il Serrani nel Mondo" 

L'attivazione di un "uf ficio per l'impresa" per informaz ioni e indicazion i 
e consulenze per l'avvio e/ o gestione di prat iche imprendi tor iali. 

POLITICHE SOCIALI 

Nel ribadire l' importanza che le politiche sociali hanno avut o, anche in 
term ini di r isorse finanziarie a car ico del bilancio comunale, ritenendo che 
le politiche sociali debbano preoccupars i di ridurre al minimo le situaz ioni di 
rischio e di disagio diffuso att raverso una azione di prevenzione condotta, 
di concerto, con il co involgimento delle Istituzioni Scolast iche, le 
associazioni cattoliche e laiche nonché della A.S.L. di competenza, 
l'obbiett ivo del pross imo quinquennio sarà quello di incentivare una gestione 
più eff icace dei servizi offert i ai Cit tadin i utenti, tra i quali sarà dat a 
preminenza all'attivazione del Servizio navetta che collega i servizi/luoghi 
collocat i in perif eria: Poliambulatorio - Cimitero. 

Noi crediamo alla necessit à di reali zzare un programma che ponga al suo 
centro lo dignità umana e lo qualità della vi ta ispirata alla morale cr istiana. 

I n questa direzione, lo t ut ela degli anziani, della f amigl ia e dei giovani 
sono obbiettivi primari da perseguire. 



La solidarietà deve essere ispirata a principi di giustizia sociale facendo 
riferimento non ai bisogni ma ai diritti e deve mirare a permettere che i 
bisognosi si elevino ad un livello decoroso di esistenza, per questo è 
necessario: 

• 	 determinare nuovi criteri di gestione dei servizi sociali, al fine di 
garantire una pianificazione degli int erventi che dovranno essere più 
efficaci e mirati alle effettive situazioni di maggior bisogno. 

• 	 Impegnarsi al fine di inserire nella programmazione del!' ASL/FG1: 

• 	 il potenziamento dell ' assistenza domiciliare integrat a socio sanitar ia 
agli anziani in condizione di non aut osuf ficienza; 

• 	 valorizzare e incentivare realtà associative presenti sul terr itorio; 

• 	 attivare un servizio inf ormativo relativo alle opportunità finanziarie 
comunitarie, Nazionali e Regionali per la realizzazione di proget t i in 
campo sociale; 

• 	 organizzare un servizio che permetterà, ai giovani, di documentarsi su 
come affrontare un colloquio di lavoro, su contratti di formazione 
lavoro, sul lavoro interinale e alt r e opportunità offer te dal mercato 
del lavoro; 

promuovere polit iche preventive di educazione alla salute e alla legalità 
realizzate, di concerto, con le istituzioni scolastiche e le comunità 
parrocchiali per fronteggiare le situazioni di r ischio e di disagio dif fuso; 

CULTURA E SPORT 

Valorizzare ult eriormente la biblioteca comunale che dovrà essere 
motore delle attività culturali; 

Dopo la recent e istituzione del premio 1\ Serrani nel Mondo", che 
coinciderà con la data del 14 Agost o di ogni anno, promuovere iniziative 



per il recupero degli aspetti storico -folcloristic i locali e rapporti con 
nostri concittadini residenti in Italia e all'estero; 

Proseguire nella politica dei gemellaggi, in particolare con quelle realtà 
territorial i con cui Serracapriola ha qualcosa in comune, maturato negli 
anni e ormai facente_ parte delal storia della nostra Comunità: esempio con il 
Comune di Mantova - per la comune condivisione e presenza di S. Luigi 
Gonzaga, la cu i famiglia amministrò il f eudo di Serracapr iola per un intero 
secolo; e anche con la terra di Russia e con le città di Mosca e San 
Pietroburgo in partico lare, con cui Serracapriola ha tratti di storia che li 
accomuna, per i rapport i t ra i Maresca, altra fam iglia feudataria a 
Serracapor iola, r isalenti alla fine del 700 con la Zarina Caterina II, 
presso la cui Corte il Duca Antonino fu Ministro Plenipot enziario. 

Consolidare e rafforzare la promozione dello sport attraverso le 
istituzioni scolast iche e le associazioni I ascoltando e sostenendo le 
pr oposte che aiutino la coesione t ra i giovani e i pr incipi di fratellanza. 

POLITICHE LOCALI DI SVILUPPO 

Nel programma del 2006 sost enevamo che per lo svi luppo della nostra 
cittad ina, erano necessarie scelte mirate di programmazione terr itoriale. 
Dopo aver lavorat o per creare le condizioni in questo senso . I l "G.A.L. 
Daunia Rurale" è un'occasione da non perdere e sulla quale occorre lavorare 
insieme. Lo scopo è la valorizzazione delle r isorse specifiche delle zone 
rural i nell 'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sulla 
elaborazione e l'implementazione di una strategia t erritor iale pertinente e 
adeguata al cont esto locale. 

Azioni in grado, tra l'alt ro, di creare presupposti per un rilancio 
dell I artigianato e delle piccole imprese. 



AGRICOLTURA 


Le 	azioni finanziate dal GAL Daunia Rurale toccano: 

• 	 il commercio di prodotti tradizionali e tipici del territorio la 
commercializzazione e promozione deWoffert a di turismo rurale; 

• 	 la creazione di strutture di piccola ricettività; 
• 	 la t utela e riqualificazione del patr imonio rurale tra Enti pubblici e 

soggetti privati ed altre iniziative tutte interessanti. 

Questo aiut erà a valorizzare i prodotti agricoli local i attraverso azioni 
comuni, olt re che per singole iniziative imprenditoriali. 

Tutto ciò, sarà occasione per f avori re nel nost ro territ orio 
" insediamento di nuove aziende per la coltivazione, lavorazione e 
t rasformazione dei prodot ti agr icoli. 

COMMERCIO - TURISMO - ARTIGIANATO 

Sost egno all'Artigianato e Piccola I mpresa, in collaborazione con le 
associazioni di categoria e per la creazione di gruppi di interesse locale 
omogenei , per iniziat ive di promozione verso realtà t erritoriali con la 
collaborazione di nost r i concittadini emigrati o oriundi; 

Iniziat ive di promozione di azioni congiunt e, tra pubblico e privato, 
per benefi ciare di risorse pubbliche e per r eal izzare int er venti di interesse 
comune - come è st ato il r ifaciment o della fontana del capriolo; 

Incentivazione e promozione di iniziat ive commerciali - turistiche per 
la caratterizzazione e diffusione di propost e t urist iche in Italia e 
all 'est ero; 

Incentivazione alla creazione di strut ture ricettive, già iniziate con 
alcuni bed&breakfast e necessarie per ampliare l'of ferta, in grado di 
proporre recet tivit à al t urismo non stagionale nonché dest agionalizzare 



l'offerta turistica del territorio, creando sinergie con i percorsi di turismo 
rel igioso, in continuo sviluppo. 

Valorizzazione e fruizione del Castello di Serracapriola attraverso il 
F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano), per mezzo del quale sarà possibile 
attrarre anche capit ali privati per ristrut turare l'importante monumento. 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

Complet amento di tut t e le opere pubbliche avviate - con par t icolare 
att enzione alle st rade esterne (d i campagna) ed interne che rich iedono una 
manutenzione st raordinar ia. 

Realizzazione di un piano st r aordinario quinquennale di manutenzione 
di t ut t e le st rade comunali all' int erno del centro abitat o. 

Valutazione per un ri faciment o generale, ad iniziare dal suo 
ri livellamento di tutt o il basolat o in piet ra lavica che paviment a le strade 
del Comune; 

Ripresa del proget t o di ut ilizzo e sviluppo della mar ina, alla luce della 
esper ienza fat t a per la situazione di insicurezza del f iume Fort ore e in una 
prospett iva, concreta, di revisione e ridefinizione dei confini del Parco del 
Gargano. 

Prosecuzione dei grandi pr oget t i in it iner e per il nostro t erritor io, 
come il collet t ore per l'adduzione dell'acqua potabile che scongiurino 
def init ivament e int err uzioni improvvise e disf unzioni nell 'erogazione, 
soprat t ut t o nei mesi est ivi; 

Nell'at tuare il PUG (Piano Urbanistico Generale), saranno deter minate 
nove aree per la realizzazione di nuovi insediament i artigianali. 



I mportanti progett i, riguarderanno l'ampliamento del Cimitero 
Comunale. 

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 

Adeguare il regolamento di igiene pubblica; 

Continuare un discorso educat ivo - f ormativo di coinvolgimento di tutta 
lo comunit à, attraverso le istit uzioni scolastiche e le associazioni, per 
favorire il progett o della raccol t a differenziata dei rifiuti; intervenire 
potenziando il numero dei contenitori per favor ire una più corr etta raccolta 
di ogni t ipo di rifiuto; 

Attuare un progetto mirante alla raccolta, porta a porta, dei rif iuti 
organici che permetta una minor spesa per il trasporto nelle discariche 
autorizzate e favorisca maggior i int roit i ( RACCOLTA DIFFERENZIATA). 

Cont inuare ad ampl iare le zone destinat e a verde pubblico con lo 
realizzazione di un par co cittadino pubblico, tanto da rendere lo nostra 
cittadina più accogliente; 

Continuare una vera e propria attività di prevenzione per lo lotta al 
"Randagismo" con monitoragg io e classif icazione di cani padronali etc. 

Conclusioni 

Sicuri dell'ottimo lavoro svolt o in quest o quinquennio, attendiamo ora 
fiduciosi il giudizio degli elettori sull'impegno prof uso , per continuare sulla 
strada intr apresa, per conso lidare e portare avanti il processo di riforma 
della pol itica nella nostra Comunità con la partecipazione attiva dei 
cittadini. 

" ~nFr~racapriO~1 /'__ 
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