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Premessa 

Il senso civico crea cittadini. 

Con riferimento ad una citazione del politologo statunitense Fukuyama: “il senso civico 

può essere definito come un atteggiamento di fiducia negli altri orientato alla disponibilità a cooperare 

per il miglioramento della società in cui si vive. La fiducia ha effetti benefici su tutta la società. 

La fiducia negli altri favorisce società egalitarie dove il reciproco aiuto è fondamentale e sviluppa un 

elevato senso di solidarietà. Si costruiscono così reti sociali che si rafforzano a vicenda con conseguente 

crescita del singolo individuo e della società stessa. 

Deleterie invece sono le relazioni asimmetriche fondate sul clientelismo tra potere e sottomissione. 

Relazioni queste che sviluppano solo un forte senso di sfiducia e profondo sconforto non solo nel singolo 

individuo ma nel complesso sistema di rapporti che costituiscono una società.” 

Avere senso civico significa quindi rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentire il 

senso di responsabilità oltre che di appartenenza. 

Il senso civico, purtroppo, non compare oggi a scuola tra i programmi didattici; 

il suo valore è stato nel tempo sottovalutato e l'unica formazione riguardo alla 

materia avviene principalmente in famiglia senza nessun obbligo di rispettare 

regole e conseguenti restrizioni.  

È invece di fondamentale importanza che il senso civico sia assicurato durante 

la prima formazione di ogni individuo perché possa sviluppare in ognuno un 

forte senso di rispetto e appartenenza.  

Rispetto non solo delle regole in generale e della Costituzione ma soprattutto rispettare 

sé stessi, gli altri e l’ambiente in cui viviamo, a tutto tondo.  

Il senso civico non è solo manifestare sentimento patriottico durante l'Inno Nazionale 

portando la mano al petto per il mero senso di appartenenza, il senso civico è nel 

rispetto del bene pubblico, perché chi arriva dopo di noi possa farne uso allo stesso 

modo e con lo stesso decoro. 
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Ma come può un cittadino avere cura e rispetto della proprietà pubblica quando il 

rispetto viene meno proprio a chi rappresenta i cittadini stessi? 

Capire che il bene pubblico va rispettato come un bene che appartiene al singolo 

individuo significherebbe anche essere partecipi ad un significativo risparmio di soldi 

pubblici con un conseguente beneficio personale nell'abbattimento di conseguenti costi 

derivanti da un mancato rispetto dello stesso. 

Qualcuno purtroppo ha “ben” pensato che ridurre il senso civico porta alla confusione, 

all’insoddisfazione, alla disgregazione, più siamo disgregati e disuniti e più perdiamo 

forza e più facilmente possiamo essere pilotati a piacimento. 

Ha senso civico chi partecipa ad attività sociali e solidali con il solo scopo di farne parte 

e per il piacere di farlo. 

 

Quando sai di poter contare sugli altri, i tuoi bisogni diventano facilmente 

soddisfatti e sei pronto a rendere il favore mostrando la tua piena disponibilità. 

Cooperazione e gentilezza rinforzano il senso civico in ognuno, annullano il ricorso alla 

violenza, anche quella verbale, nel tentativo di risolvere conflitti. 

Non sempre il nostro modo di essere dipende solo dall’ambiente in cui vivi, ma 

soprattutto dalla voglia che hai di imitare chi vuoi. Dipende da TE. 

Rispettare sé stessi rispettando gli altri e tutto ciò che la società costruisce per 

tutti e per il singolo è il primo e il più importante passo per costruire una buona 

società. 
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019/2024  

della lista SENSO CIVICO PIU’ 

 

1) Organizzazione degli Uffici Comunali 
Le politiche di “risparmio di spesa” adottate dai governi nazionali e l’introduzione di 

molteplici adempimenti in capo all’amministrazione locale hanno gradualmente 

impoverito la funzione fondamentale del “Comune” come ente erogatore di servizi. 

Gli uffici comunali sono impegnati per la quasi totalità del tempo ad “inseguire” 

scadenze e oneri formali. 

Personale ridotto nel numero e nel tempo di impiego rendono “straordinarie” le 

procedure essenziali e obbligatorie. 

La lista SENSO CIVICO PIU’ intende portare a compimento i programmi di 

completamento dell’organico in dotazione all’Ente e alla necessaria individuazione di 

un nuovo Segretario Comunale al quale fornire i mezzi ed il tempo utile al fine di 

sottendere ai processi fondamentali per una corretta amministrazione. 

 

2) Ambiente 

(Consigliere Referente: Alberto Gigante) 

Sentiamo il dovere di prestare particolare attenzione al problema ambientale. 

Una particolare sensibilità delle locali amministrazioni su tale materia e la ricerca di 

soluzioni integrate e comuni con altre realtà vicine ad alcuni problemi che affliggono il 

nostro territorio sono ormai indispensabili ed inderogabili: 

1) Il monitoraggio periodico della “salute” del suolo e dell’aria; 

2) La rilevazione di discariche abusive e l’installazione attrezzature di controllo e 

dissuasione (c.d. fototrappole) utili a garantire la persecuzione a norma di legge di chi 

si rende colpevole di reati ambientali e abbandono illecito di rifiuti.  
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3) La creazione di un’isola ecologica, connessa e attigua al nuovo Ecocentro 

Comunale, che abbia come principale obiettivo l’acquisizione di una compostiera 

di comunità di nuova generazione sarebbe inoltre propedeutica all’attivazione di un 

sistema di premialità sulla Tassazione dei Rifiuti.  

4) La riduzione graduale dell’inquinamento luminoso attraverso l'installazione di 

rinnovati punti luce ad irraggiamento verso il basso e dotati di un sistema 

“intelligente” di controllo della luminosità.  

5) La realizzazione di percorsi per il benessere psicofisico e per l'educazione al buon 

vivere e alla cultura del rispetto dell’ambiente.  

6) L’organizzazione di incontri formativi volti a sensibilizzare la popolazione in 

materia di raccolta differenziata “spinta”, sull’uso responsabile dei pesticidi e, in 

generale, sulla tutela dell’ambiente in cui viviamo che prevedano, ad esempio, 

laboratori sul riciclaggio e sulla raccolta responsabile dei rifiuti nelle campagne. 

Relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare al nuovo prossimo servizio 

di raccolta della frazione “umida”, saremo impegnati a vigilare sull’operato delle ditte 

appaltatrici affinché sia rispettato punto per punto tutto ciò che è contenuto nella 

convenzione già in essere e in quella da stipulare in sede di rinnovo del contratto. 

 

3) Istruzione 

(Consigliere Referente: Caterina Schito) 

Un’amministrazione comunale che abbia a cuore effettivamente i problemi dei propri 

cittadini non può non pensare all’istruzione come investimento per lo sviluppo della 

propria comunità. 

Si riconosce alla scuola non solo il compito di educare e istruire ma anche il ruolo 

fondamentale di socializzazione e di crescita delle nostre famiglie e dei nostri figli. 

L’impegno da parte nostra è quello di: 
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- collaborare con i soggetti interessati affinché gli edifici scolastici siano 

periodicamente verificati e vengano attuati i necessari interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria; 

- garantire alle scuole sussidi adeguati alle loro effettive necessità; 

- promuovere e sostenere, anche finanziariamente, progetti ed iniziative che sono 

finalizzate in particolare all’incontro, conoscenza e integrazione con la comunità 

locale; 

- utilizzare le varie professionalità presenti sul territorio per l’esecuzione di buone 

pratiche di educazione e formazione di tipo civile, ambientale, informatico, 

professionale, ecc.. 

Il nostro impegno sarà concentrato, inoltre, a garantire la formazione scolastica 

in loco. Il nostro sforzo sarà massimo al fine di scongiurare una eventuale 

chiusura o ridimensionamento del plesso comunale che negli anni si è 

contraddistinto in termini di qualità e competenza dell’attività svolta. 

L’attenzione della nostra lista inoltre sarà rivolta alla valorizzazione di tutti gli spazi 

pubblici esistenti perché possano essere realmente fruibili; ci piacerebbe inoltre pensare 

a un percorso di recupero della Biblioteca Comunale quale spazio “vivo” per adulti e 

bambini. 

 

4) Cultura, Paesaggio e Turismo 

(Consiglieri Referenti: Giuseppe Vergari e Cristian Conte) 

Restauro e riammodernamento delle strutture comunali: Sala Polivalente, ex Sede 

Municipale di via Unità d’Italia, Città dei Bambini, Palazzo Lubelli e gli Impianti Sportivi 

di via Mazzini quali luoghi di aggregazione per attività ludiche, laboratoriali, di 

formazione anche di tipo non convenzionale utili a stabilire, sia ai bambini che ai giovani 

che alle persone più adulte, utili approcci relativamente all'arte, alla musica al teatro, alla 

storia locale, alla lettura, all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla lettura e ad ogni altra 
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possibile espressione tale da garantire una positiva connessione tra le diverse fasce 

anagrafiche residenti. Tale azione si rivela utile a stimolare coscienza e consapevolezza 

di essere parte attiva e non passiva di una comunità, all’accrescimento di un maggiore 

senso civico indispensabile per la crescita sociale ed economica a lungo termine e di 

forte impatto. 

Acquisizione dei terreni sui quali sorgono le principali emergenze culturali. 

Miglioramento del punto di informazione turistica in grado di accogliere e indirizzare i 

turisti nei luoghi di interesse storico e culturale del nostro paese. Obiettivo che può 

essere realizzato al meglio solo attraverso la stretta collaborazione delle associazioni 

presenti sul territorio e alla cooperazione dei proprietari delle strutture ricettive. 

 

5) Welfare e Politiche per il Cittadino 

(Consigliere Referente: Serena Gigante) 

Attivazione di uno sportello del cittadino attraverso il quale relazionarsi, all’interno 

dell’edificio comunale, con uno o più consiglieri in un giorno prestabilito della 

settimana, per esprimere punti di vista, dubbi e/o disappunto sui servizi erogati. Si tratta 

di creare un luogo dedicato e di contatto tra l’amministrazione e la popolazione 

finalizzato all’ascolto dei cittadini e alle loro esigenze al fine di affinare le politiche di 

governo del nostro piccolo paese. 

Organizzazione di corsi di formazione riconosciuti gratuiti, o comunque a costi 

contenuti, con lo scopo di formare e stimolare gli interessi degli inattivi. Tali corsi, 

destinati non solo ai giovani ma anche agli anziani, potrebbero consentir loro di 

apprendere delle nuove competenze o suscitare nuove consapevolezze. 

Creazione di un percorso di accompagnamento alla maggiore età attraverso l'attivazione 

di incontri “di cittadinanza” con l'ausilio di esperti del mondo istituzionale, giuridico e 

del volontariato civico con eventuali visite presso le sedi di riferimento propedeutiche 

alla sensibilizzazione della cittadinanza attiva e consapevole.  
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Riteniamo inoltre fondamentale che l’individuo e la famiglia siano al centro dello 

sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. 

Metteremo quindi in campo tutte le nostre forze per migliorare la qualità e la quantità 

dei servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare agli 

anziani, ai bambini, ai disabili e a tutti coloro che versano in stato di bisogno. 

 

6) Commercio, Industria e Artigianato 

(Consigliere Referente: Perfetto Marco) 

Prioritaria importanza rivestirà il completamento della zona PIP che il Comune di 

Giuggianello condivide con il vicino Comune di Sanarica. 

Non possono essere rimandati gli sforzi per una gestione unitaria della manutenzione 

del manto stradale, illuminazione pubblica e messa in sicurezza dell’intera area. 

La mancata soluzione dell’annoso disservizio sarà indice di nostra incapacità. 

 

7) Imprese Agricole e Servizi per l’Agricoltura 

(Consiglieri Referenti: Lucia Benegiamo e Pasquale Conte) 

Incentivare la biodiversità del territorio, volano non solo per l'economia locale ma 

anche carta d’identità a livello turistico e gastronomico. 

A tal fine sarà nostra priorità riconvertire il primo AgriTeatro del Salento, costruito in 

seguito alla bonifica di una ex discarica in località “Pesculli”, attraverso la creazione di 

un campo-prova per la sperimentazione di buone pratiche agricole e di custodia di 

sementi autoctone e altre diverse attività legate al mondo agricolo. 

Si avverte inoltre la necessità di supportare le imprese agricole con consulenze 

professionali attraverso la creazione di uno sportello per l'agricoltore. 

La presenza sul nostro territorio di aziende agricole che hanno dimostrato, in questi 

ultimi anni, un ricambio generazionale ed un rinnovamento delle strutture aziendali e la 
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presenza di operatori in agricoltura di una fascia in età abbastanza giovane devono 

essere stimolo per la prossima amministrazione al fine di: 

a) Incentivare le attività di filiera e le sinergie istituzionali con tutti i soggetti, pubblici 

e privati; 

b) Creare idonea cartellonistica stradale all’interno del territorio del Comune con 

l’indicazione delle attività di produzione tipiche di prodotti caseari, ortofrutticoli e 

derivante da macellazione “locale”. 

c) Studiare operazioni di marketing del territorio e di valorizzazione di prodotti locali; 

d) Migliorare la qualità e quantità della rete viaria rurale pubblica; 

e) Promuovere la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili 

compatibili con lo sviluppo rurale della nostra area. 

 

8) Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili 

(Consigliere Referente: Sara De Mitri) 

Consapevoli delle grandi virtù educative che lo sport ha nello sviluppo biologico e 

psichico per l'equilibrio della vita, puntiamo sulla promozione dello stesso. Esso deve 

essere alla portata di tutti promuovendo le attività all'aria aperta con uno speciale occhio 

di riguardo per le attività e le strutture destinate ad un pubblico di bambini e giovani. 

Pertanto opereremo per: 

- Praticare una diversa gestione degli impianti sportivi esistenti; 

- Realizzare un proficuo e corretto utilizzo degli stessi da parte dei cittadini; 

- Ristrutturare lo spazio dedicato ai più piccoli, ovvero la “città dei bambini”, con 

l’istallazione di nuovi giochi e attraverso il rifacimento del piazzale centrale 

rendendolo adeguatamente sicuro con posa in opera di materiali adatti allo scopo. 

La creazione di nuovi spazi di aggregazione favorirebbe la crescita personale e 

comunitaria dei giovani, chiamati ad essere fin da subito “cittadini attivi”. A tal 

proposito un obbiettivo prioritario è quello di dare maggior valore agli impianti sportivi 
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già esistenti in via Mazzini attraverso l’abbattimento e ricostruzione della recinzione già 

in essere; la messa a norma del campo da calcio e la ristrutturazione del campo da tennis. 

Accanto a tali attività legate prettamente all’ammodernamento delle strutture in uso è 

nostra intenzione attivarci fin da subito per l’individuazione di finanziamenti a fondo 

perduto utili alla costruzione di una struttura che sia d’ausilio alle manifestazioni 

culturali legate, ad esempio, alla tradizionale fiera di San Giuseppe. La progettazione di 

tale infrastruttura darebbe valore aggiunto alla manifestazione già in essere e nuove 

opportunità per l'organizzazione di altri eventi sportivi e ludici. 

Occorre pertanto pensare ed attuare un progetto partecipato che veda coinvolti i 

giovani nel proporre e sviluppare iniziative, attività e percorsi di vario genere, creando 

connessione e coordinamento anche con le altre realtà del territorio che già operano 

con e attraverso i giovani.  

È compito dell’Amministrazione attivarsi anche con iniziative formative ed informative 

che sostengano e supportino il ruolo educativo non solo dei genitori o di chi opera con 

i giovani, ma dell’intera comunità. 

 

9) Urbanistica, Viabilità e Illuminazione Pubblica 

(Consigliere Referente: Franco Pesino) 

Armonizzazione, recupero e valorizzazione del centro antico attraverso attività 

concernenti il recupero delle informazioni storiche, culturali, architettoniche e di tipo 

antropologico che hanno contribuito allo sviluppo urbano del centro antico e allo 

sviluppo ed evoluzione del tessuto sociale del centro abitato.  

Realizzazione di un Piano del colore concernente l'adeguamento della pitturazione delle 

facciate esterne delle abitazioni ricadenti nel perimetro urbano antico ad una più 

omogenea e adeguata scelta cromatica nonché ad accorgimenti di tipo architettonico, 

di illuminazione e di manufatti in ferro, legno e alluminio.  

In particolare punteremo: 
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- Alla posa in opera di basolato di Via San Cristoforo; 

- Consolidamento e ristrutturazione Palazzo Lubelli e del piazzale antistante; 

- Rigenerazione Urbana di Via Pasquale Gennaccari, Via Lama, Via Unità d’Italia e 

Via Trento e Trieste; 

- Realizzazione di un progetto che valorizzi l’area mercatale della Piazzetta Padre 

Mauri; 

- Completamento delle opere di metanizzazione e illuminazione pubblica del paese; 

- Realizzazione di rotatorie: incrocio tra Via dell’Industria, zona P.I.P. e Via Mazzini; 

incrocio tra Via Madonna, Strada Provinciale Giuggianello-Sanarica con le 

diramazioni che portano sulla S.P. Maglie-Castro. 

 

10) Politica finanziaria 
La situazione finanziaria del Comune risulta essere sotto controllo grazie ad un processo 

di razionalizzazione della spesa e, soprattutto, ad un miglioramento della riscossione 

delle entrate, senza il ricorso all’aumento della pressione fiscale. 

In linea con l’amministrazione uscente perseguiremo i nostri obiettivi applicando il 

concetto di “Comune” quale ente erogatore di servizi con le caratteristiche dell’impresa, 

fondato su criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

Improntando la nostra azione per accedere a finanziamenti finalizzati alla salvaguardia 

e all’istituzione di servizi di qualità nell’interesse dei cittadini. 
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