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Linee Programmatiche di Mandato 2020-2025 
 
 

L’obiettivo che questa amministrazione si pone nel cinquennio che abbiamo davanti è di creare e sfruttare,  a 

vantaggio della comunità, le migliori opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e di 

sviluppo delle condizioni economico-sociali delle imprese operanti sul territorio. 

Ci siamo insediati in un periodo denso di problematiche connesse alla diffusione della pandemia trovando 

una popolazione in sofferenza a causa dei disagi che questa ha provocato. L’aumento della disoccupazione, 

la contrazione del fatturato degli operatori commerciali, le crescenti difficoltà dei giovani, acuite dalle 

limitazioni agli spostamenti, sono soltanto alcuni dei preoccupanti elementi che caratterizzano la città in 

questa primissima parte del nostro mandato. 

Tali circostanze impongono uno sforzo enorme, ben più intenso di quello che saremmo stati tenuti a 

sostenere in condizioni “normali” o se ci fossimo trovati ad operare in altri contesti territoriali più avanzati e 

danno la misura della grandezza dell’impegno richiesto, richiamandoci all’assunzione di una serie di 

responsabilità alle quali siamo tenuti a rispondere con la massima attenzione. 

Pur essendo del tutto evidente quanto il periodo in cui viviamo influenzerà  necessariamente la 

programmazione amministrativa, imponendo una fondamentale distinzione tra interventi emergenziali diretti 

a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e misure più strutturali, dirette a promuovere quel cambiamento 

culturale e sociale che ha costituito l'ambizioso proposito degli uomini e delle donne che oggi siedono in 

questo consesso, e che non deve essere accantonato  durante l'emergenza, appare doveroso puntare in 

alto e indirizzare i nostri sforzi verso il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati. 

Occorre a tal fine un forte coinvolgimento della nostra comunità, costruendo e rafforzando – ove già 

esistente – quell’indissolubile legame con la città, quel prezioso senso di appartenenza, quella innata identità 

che ogni cittadino deve sentire verso il proprio territorio in tutti gli ambiti in cui sviluppa la sua persona, da 

quello sociale a quello economico, dalla famiglia alle relazioni amicali.  

Sarà di fondamentale importanza inoltre instaurare con tutti gli attori sociali ed economici, con le imprese in 

particolare, una condivisione di obiettivi, facendo tendere tutti i soggetti che hanno a cuore il destino di Surbo 

e dei surbini verso un unico traguardo, quello dell’innalzamento della qualità della vita, nel rispetto 

imprescindibile dei valori della legalità. 

Le macroaree di intervento già illustrate nel programma elettorale saranno le seguenti : 

 Rilancio sociale, culturale e civile  

 Sviluppo infrastrutturale e rigenerazione urbana 

 Infrastrutturazione, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità dell’aria 

 Comunicazione e marketing per un innalzamento dell'immagine percepita 

 

 
 

CI TTÀ D I  SURBO 
Provincia di Lecce 

~~~~~~o~~~~~~ 
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RILANCIO SOCIALE, CULTURALE E CIVILE 

 

Siamo Comunità! 

Il diffondersi della pandemia e le misure necessarie per contrastarla hanno  condizionato il nostro 

modo di vivere allontanandoci da quella che era la nostra quotidianità,  cambiando le abitudini ed i costumi 

che caratterizzavano la società italiana. Al contempo però è parso diffondersi un nuovo sentimento di 

comunità ed appartenenza, anche sulla spinta del riconoscimento dell'importante supporto del volontariato 

che intendiamo valorizzare e accrescere. 

  Va pertanto ribadito quanto già affermato nel programma elettorale e, cioè che, per affermare con forza un 

diffuso senso civico tra i cittadini occorra costruire una cultura della legalità e del senso di appartenenza alle 

istituzioni, e considerare il sapere quale vero motore di sviluppo. Per realizzare tale obiettivo occorrerà 

intervenire sulle seguenti direttrici principali che costituiscono obiettivi strategici:  

1) Valorizzazione della cultura  utilizzando strumenti di diffusione alternativi e moderni e creando 

spazi e momenti di incontro e confronto dei cittadini e delle associazioni, primo passo di un percorso 

che porti Surbo a diventare città che legge, con iniziative volte a favorire la lettura e l’accesso alla 

cultura mediante: 

 Costruzione di una biblioteca comunale, dotata di archivio storico e sala studio, con i più 

moderni strumenti informatici e connessione wi-fi gratuita, integrata in un centro 

polifunzionale. 

2) Valorizzazione ed incentivazione dell’associazionismo,  unendo e coordinando i singoli impegni 

e realtà associative già presenti e radicate sul territorio, in tal senso si sono individuati i seguenti 

interventi: 

 Condivisione di  spazi, luoghi e attrezzature che garantiscano, secondo criteri di equità e pari 

opportunità, lo svolgimento delle molteplici e differenti attività delle associazioni locali, anche 

mediante l’utilizzo dei beni confiscati alle mafie che verrebbero destinate ad attività sociali per 

diventare “casa delle associazioni”. 

3) Rilancio delle tradizioni salvaguardando la memoria storica dei nostri anziani, coinvolgendoli in 

progetti di ricostruzione della memoria del passato, per tornare alle origini e valorizzare tradizioni, usi 

e costumi di un tempo. Si agirà su: 

 riscoperta delle fiere locali e dei festeggiamenti civili per il Santo Patrono, la Madonna di Loreto 

e San Pantaleo, fino a comprendere tutte le antiche tradizioni popolari e religiose; 

 rilancio della tradizione bandistica surbina anche con un coinvolgimento del Teatro Pubblico 

Pugliese e Apulia Film Commission che ha già realizzato un documentario sulla Maestra 

Donadeo, prima donna direttrice di banda; 

4) Sinergia e co-progettazione con le scuole di Surbo e Giorgilorio:   la scuola diventerà strategica 

per il futuro di Surbo per perseguire l’irrinunciabile obiettivo di costruire e consolidare un senso civico 

e di attaccamento al nostro paese, favorendo il raccordo con le famiglie e promuovendo  un nuovo 
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“patto” che miri a guidare e accompagnare gli adolescenti e i bambini al rispetto della legalità, delle 

pari opportunità, a combattere bullismo, omofobia, razzismo e violenza sulle donne. Dal nostro punto 

di vista è incontestabile la necessità che si affermi il principio del rispetto, dell’autonomia e della 

dignità della persona, elementi basilari di una civiltà operosa da cui si generi sviluppo e crescita 

umana, culturale ed economica. Gli ambiti di intervento saranno: 

 utilizzo dei cortili delle scuole per attività di cineforum, e la costruzione della città dei bambini, 

attraverso la raccolta delle istanze dei più piccoli, così da rendere la città a loro misura e 

allineata alle loro esigenze; 

 corsi di formazione e orientamento con esperti e professionisti in ambiti multidisciplinari per 

alunni, docenti e genitori 

5) Sostegno allo sport: da tempo Surbo e Giorgilorio sono alle prese con una carenza di spazi ed 

opportunità per chi pratica lo sport, di tutte le discipline, dal calcio al basket, dal tennis alla pallavolo. E’ 

dunque improcastinabile l’apertura del palazzetto dello sport, così come l’individuazione delle soluzioni 

organizzative e gestionali più idonee a consentire una piena e completa fruizione da parte dei cittadini e dei 

giovani. E’ pertanto prioritario procedere a:   

 apertura del Palazzetto dello Sport e utilizzo del Campo Sportivo Comunale, promuovendo l’accesso 

per le fasce sociali più indigenti alle attività di scuola calcio dell’ente gestore; 

5) Servizi agli anziani e inclusione sociale: un paese civile non può e non deve ignorare il ruolo e 

l’importanza di coloro che, depositari di un’esperienza e di una saggezza illuminante per le giovani 

generazioni, potrebbero dare un contributo fondamentale alla loro crescita. Per questa ragione 

intendiamo coinvolgerli in progetti ed attività che li facciano sentire ancora soggetti attivi ed utili alla 

comunità, ad esempio attraverso l’istituzione della figura del vigile nonno nei pressi degli istituti 

scolastici, che garantirebbe un servizio di vigilanza negli orari di entrata e di uscita degli alunni. Gli 

interventi programmati sono: 

 istituzione della figura del vigile nonno nei pressi degli istituti scolastici; 

 servizio di taxi sociale, un servizio di trasporto pensato per accompagnare persone con fragilità, 

disabilità, pazienti oncologici o in ogni caso impossibilitati a spostarsi in autonomia nei luoghi di cura, 

negli uffici, nei luoghi di svago e di socialità. 

6) Interventi per l’accessibilità e il tempo libero: l’accessibilità e la sicurezza sono elementi 

imprescindibili cui tutti i cittadini hanno diritto. A tal fine si realizzerà: 

 censimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio di Surbo e Giorgilorio e 

pianificazione di una serie di interventi miranti alla loro totale eliminazione; 

 un “parco inclusivo”, raggiungibile e fruibile senza impedimenti di alcun tipo per i soggetti disabili, 

dove poter correre, fare ginnastica, camminare 

7) valorizzazione dei talenti surbini: intendiamo realizzare annualmente il Festival delle Arti surbine 

finalizzato alla riqualificazione urbana con installazioni e mostre perenni di nostri compaesani celebri 

per il proprio estro artistico, unitamente all’organizzazione di un evento annuale che offra ai giovani 
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la possibilità di esibirsi nei vari campi in cui si cimentano, dalla musica al canto, dalla poesia alla 

danza. L’intervento che si mira a realizzare riguarda: 

 Organizzazione del Festival delle Arti surbine finalizzato alla riqualificazione urbana con installazioni 

e mostre perenni e di un evento annuale che offra ai giovani la possibilità di esibirsi nei vari campi in 

cui si cimentano 

8) Stabilizzazione LSU: batteremo tutte le strade utili a dare una definitiva soluzione alla precaria 

condizione dei Lavoratori Socialmente Utili. In tal senso quanto mai  opportuna sarà la 

riorganizzazione e la definizione dell'organigramma del personale comunale 

 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E RIGENERAZIONE URBANA 

Una città che cresce 

Come detto in apertura la quotidianità emergenziale non può esimerci dal pensare alla costruzione di una 

città diversa ed inclusiva che venga dotata di opere infrastrutturali e di strumenti di governo del territorio in 

grado di renderla più vivibile e accogliente oltre ad essere volano di sviluppo economico e sociale. Crediamo 

sia importante recuperare una nuova cura in questo ambito, perché disegnando le città si definiscono anche 

molte altre cose. Progettando in modo innovativo si fanno politiche ambientali e di risparmio energetico, 

investendo sulla qualità degli edifici  e contrastando  le disuguaglianze e le discriminazioni.  Particolare cura 

sarà pertanto dedicata alle opere pubbliche ed agli strumenti urbanistici.   Non possiamo però nascondere 

che tali interventi necessitano di risorse anche ingenti per cui verrà portata avanti  un’azione mirante ad 

intercettare finanziamenti che consentano la realizzazione delle opere ritenute indispensabili.  

Obiettivi strategici saranno i seguenti : 

 Rifacimento e ampliamento di via Appia Antica, per farla diventare nodo vitale della viabilità 

del paese, contribuire a decongestionare il traffico, consentire un’agevole flusso veicolare, 

creando una strada parco, con pista ciclabile, che agevoli la connessione del centro urbano 

con le aree periferiche e rurali. 

 Adeguamento di Via I Maggio, via Fratelli Trio e Via Taranto. Interverremo per adeguare la 

strada che collega Surbo a Giorgilorio e da qui a Lecce e con il centro commerciale alle 

sopraggiunte necessità sia degli automobilisti che la percorrono quotidianamente, sia dei 

pedoni e dei podisti. E’ fondamentale che questa arteria venga messa in sicurezza e che, di 

concerto con il comune di Lecce, si realizzi l’ampliamento di via Ferdinando Vallese che 

presenta forti elementi di rischio sia per le ristrette dimensioni della carreggiata che per la 

inesistente illuminazione. A tal fine ci attiveremo per dare seguito alla mozione approvata 

qualche anno fa dal Consiglio Comunale di Lecce e per sollecitare l’avvio delle procedure. 

Inoltre è nostra intenzione allargare via Taranto per farla diventare una circonvallazione per 

Giorgilorio, dal congiungimento con via Fratelli Trio sino allo sbocco con la tangenziale di 

Lecce. Ciò permetterebbe una più agevole circolazione veicolare, sia in entrata che in uscita. 
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 Completamento dei lavori per la fognatura bianca e nera: costituisce un punto fermo del 

nostro programma. Non è più tollerabile che ci siano ancora zone della città non ancora 

servite, dal che deriva la nostra ferma intenzione di procedere quanto più velocemente 

possibile per garantire a tutti i cittadini l’allaccio e la piena fruizione del servizio. 

 Riqualificazione del centro storico, con l’utilizzo di basoli per la pavimentazione delle parti 

non interessate dai precedenti interventi, in modo da congiungere idealmente la Chiesa di 

Santa Maria del Popolo con le Chiese di San Vito e San Giuseppe e con la Cappella di San 

Pantaleo. 

 Creazione di un dog park , che offra agli animali e ai loro proprietari la possibilità di svolgere 

attività fisica sia per i cani che per i loro amici umani, importante per la salute di entrambi e per 

incrementare le occasioni di socializzazione. 

 Nuova organizzazione logistica attraverso la creazione di una pista ciclabile che colleghi 

Surbo ai comuni del Nord Salento e al capoluogo, l’attivazione di adeguati servizi pubblici di 

trasporto in direzione delle marine durante il periodo estivo e con collegamenti dal parco 

commerciale a Lecce durante le festività natalizie. 

 Rilancio dello scalo di Surbo, per incrementarne le potenzialità e renderlo nodo 

infrastrutturale strategico per il territorio. 

 Sostegno all’artigianato e alle attività commerciali da un lato ripopolando il centro storico e 

incentivando le attività di vicinato, dall’altro sviluppando l’area PIP e rilanciando l’area 

mercatale. 

 Approvazione partecipata del P.U.G. che coinvolga i cittadini, i professionisti e le 

associazioni in uno sforzo corale e condiviso teso a dotare la città dello strumento urbanistico 

da troppo tempo atteso. Riteniamo necessario pianificare lo sviluppo urbanistico della Surbo di 

domani definendo le direttrici da intraprendere e stabilendo i principi cui informare tale attività. 

 Distaccamento della Polizia Municipale a Giorgilorio: un’esigenza sempre più fortemente 

avvertita alla quale daremo risposta è quella relativa all’istituzione di un distaccamento della 

Polizia Locale, sì da garantire un controllo più attento del territorio. Riteniamo essenziale infatti 

che i cittadini non si debbano sentire soli e che possano individuare nell’agente la presenza 

istituzionale del comune così da vivere serenamente il proprio quartiere. 

 Realizzazione di un parco storico e naturalistico in località D’Aurio finalizzato alla 

valorizzazione del sito storico e della Chiesetta, anche attraverso strumenti digitali, per 

favorirne la fruizione. 

 Realizzazione di un polmone verde, indispensabile per creare le condizioni affinché le 

persone di qualunque età possano dedicare un po’ di tempo all’esercizio fisico, stante la 

sostanziale inesistenza di spazi idonei. 

 Rifacimento piazzetta Giorgilorio situata in Viale dei Pini, nei pressi della Farmacia 

Comunale, attualmente in pessime condizioni.  
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INFRASTRUTTURAZIONE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

Una città verde 

E’ prioritario nella programmazione delle attività da avviare per l’ambiente considerare il verde come una 

vera e propria infrastruttura strategica. Ciò significa che per noi non è solo una semplice “cornice” con la 

quale dare ornamento alla città, è qualcosa di ben più importante; rappresenta infatti uno strumento con il 

quale regolare il microclima cittadino, assorbire gli inquinanti, combattere il dissesto idrogeologico e creare 

luoghi di svago, aggregazione e ristoro. 

Fondamentale è fare in modo che la gestione dei rifiuti avvenga in modo innovativo e intelligente, 

consolidando i risultati raggiunti e proseguendo nella strada intrapresa di un miglioramento della gestione. A 

tal fine alcune delle azioni che ci proponiamo di avviare sono : 

 Cassonetti intelligenti: si tratta di cassonetti collegati ad una rete digitale controllata da un sistema 

informatico mediante il quale sarà possibile monitorare le quantità di rifiuti conferite e di applicare 

una “tariffa puntuale” proporzionata a quanto effettivamente prodotto. In tal modo si aprirà la strada 

per una rimodulazione della tariffazione che premi ed incentivi i cittadini più virtuosi, attenti e 

sensibili. 

  Realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico di prossimità di piccole dimensioni 

(che provveda al recupero della frazione organica solo di Surbo e Giorgilorio), al fine di rendere la 

città indipendente per il trattamento della frazione preponderante dei rifiuti urbani. Questo permetterà 

di abbattere la dipendenza da impianti ad oggi lontani, che generano rilevanti costi per la collettività, 

sia in termini economici che ambientali, in linea con i principi dell’economia circolare. Il processo 

mira solo alla produzione di compost (senza emissioni dovute alla produzione/combustione di gas), 

che sarà restituito in parte ai cittadini che ne faranno richiesta. 

  Diffondere il compostaggio domestico monitorato, con l’obiettivo di creare una vera e propria 

compost community e di incentivare la sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, di spingere 

all'utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), di incentivare l'utilizzo 

dei pannolini lavabili, gli acquisti alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, 

(incentivando i rivenditori alla detassazione delle superfici utilizzate per questo tipo di commercio) e 

spingere la sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili. 

  Abolizione di stoviglie usa e getta nelle mense scolastiche e distribuzione delle bevande alla 

spina, privilegiando inoltre l'utilizzo di prodotti bio o a km zero! 

  Vigilanza ambientale: per reprimere e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti per strada 

saranno intensificati i controlli da parte del corpo di polizia locale, con l’utilizzo di foto trappole. E’ 

ferma intenzione porre fine ai deprecabili comportamenti posti in essere da chi, insensibile 

all’impatto dei propri comportamenti, non esita a liberarsi degli stessi rifiuti senza utilizzare i bidoncini 

disponibili. 
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  Creazione di parchi naturali per il recupero della cave dismesse: un altro obiettivo ambizioso, 

ma raggiungibile, è la creazione di aree parco all’interno di cave dismesse, per farne dei percorsi 

didattici e di turismo leggero, utili anche alla protezione della biodiversità nell’ottica di una 

conversione ecologica e sociale. 

 

COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE PER UN INNALZAMENTO 

DELL’IMMAGINE PERCEPITA 

 

Una città diversa 

 Una specifica area di intervento del nostro programma elettorale riguarda il marketing territoriale dove 

intendiamo attivare apposite azioni di comunicazione rivolte sia ai soggetti interni (residenti e aziende attive 

sul territorio comunale), sia ai soggetti esterni (investitori e imprese non ancora insediate). Con riferimento al 

primo dei due target ci proponiamo di avvicinare i cittadini alla vita amministrativa del comune, 

informandoli ed aggiornandoli sugli atti ed i provvedimenti che saranno adottati durante il mandato, con 

l’intento di farli sentire parte del processo decisionale.  

l Sindaco ed i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale saranno parte attiva di questo processo, 

convinti come siamo che il mandato elettorale per essere compiutamente espletato richieda un confronto 

costante e continuativo. 

E’ nostro intendimento trasmettere in diretta facebook i consigli comunali e tutti gli eventi di un certo 

rilievo che avranno luogo, così da consentire a tutti di essere presenti, seppur virtualmente, durante le 

attività istituzionali. 

Avvieremo il bilancio partecipato coinvolgendo la cittadinanza e tutti i portatori di interesse nella scelta 

delle priorità di spesa relativamente ad una quota del bilancio, anche tenendo in considerazione le fragilità 

presenti nel tessuto sociale.  

Gli strumenti e gli approcci relativi alla comunicazione sopra citati, saranno impiegati anche per interagire 

con le aziende artigianali e commerciali operanti sul territorio, alle quali dedicheremo una particolare 

attenzione per garantire loro l’”habitat” ideale per lo svolgimento delle proprie attività d’impresa. Saremo al 

fianco delle aziende in maniera concreta, fattiva e collaborativa. Con esse ci interfacceremo in modo 

sistematico per accompagnarle, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, nelle azioni di 

crescita e sviluppo, compresa la promozione dei prodotti e la penetrazione sui mercati.  

A tale scopo attiveremo, di concerto con la Camera di Commercio e con le associazioni di categoria, un 

servizio informativo ad hoc mirante a prospettare le opportunità di finanziamento esistenti e gli sbocchi di 

mercato da considerare per la commercializzazione delle produzioni locali, che supporteremo altresì 

attraverso l’organizzazione di mercatini ed eventi per offrire agli artigiani surbini la possibilità di esporre le 

proprie creazioni e di avere un contatto con nuovi clienti e consumatori. 

Relativamente al target degli investitori e più in generale del “pubblico”, i nostri sforzi saranno indirizzati in 

primo luogo a (ri)costruire un’identità territoriale ed a fare emergere le opportunità che l’insediamento nel 
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territorio comunale – specificamente nell’area pip – comporta, considerata la favorevole collocazione 

geografica. 

Incentiveremo perciò la creazione di nuovi poli commerciali e produttivi prevedendo specifiche agevolazioni 

tributarie – seppur limitate al primo triennio di attività –attiveremo un servizio di assistenza che renda più 

snelli e veloci le procedure per il rilascio dei permessi comunali. 

La comunicazione costituirà un asset strategico per ridare a Surbo una immagine di sé radicalmente 

rinnovata. Avvieremo una campagna attraverso molteplici vie e strumenti che nei nostri propositi dovrà 

ridurre le distanze attualmente esistenti tra l’immagine percepita e il potenziale effettivo, facendo arrivare il 

messaggio di una Surbo diversa dagli stereotipi e pronta alle sfide della complessità.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra descritti si atterrà al rispetto dei seguenti principi: 

 

a) SOSTENIBILITA’ ISTITUZIONALE E FINANZIARIA  la penuria  di risorse finanziarie  ci impone non 

solo  di valutare attentamente l'utilizzo delle stesse in modo tale che inneschino sul territorio un 

effetto benefico anche in termini di crescita dell'economia, ma anche di incrementare la loro 

consistenza. Pertanto si cercherà di intercettare tutte le possibili fonti di finanziamento , ma anche di 

svolgere una politica impositiva non coercitiva, ma improntata a criteri di equità fiscale e confronto 

con i cittadini. Sarà cura anche di portare avanti una serie di interventi per il contrasto all'evasione 

che oltre a creare una minore entrata incide sugli indici di sfiducia dei cittadini e di credibilità 

dell'amministrazione. 

 

b) EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO  Il periodo di commissariamento ha inciso in materia 

notevole sull'assetto organizzativo, sarà pertanto compito di quest'amministrazione procedere a 

riorganizzare la macchina comunale per consentire una sempre maggiore efficienza della stessa 

una maggiore valorizzazione del capitale umano ed una maggiore capacità di risposta alle esigenze 

del cittadino.  

 

c) LA SICUREZZA COME BENE PUBBLICO Tra le priorità non può mancare la sicurezza intesa come 

bene pubblico, ovvero come promozione della vivibilità, del decoro e della bellezza e insieme come 

contrasto a quella gamma di comportamenti inaccettabili compresi tra l’inciviltà della carta o del 

mozzicone gettati a terra, il vandalismo e la criminale violazione della legge. Resta in tale campo  

naturalmente fondamentale il ruolo della polizia locale, che per conoscenza del territorio urbano, 

prossimità ai cittadini e varietà di competenze è un presidio imprescindibile. Alla polizia locale spetta 

il compito di dare un segnale tanto ai cittadini quanto a chi è convinto di avere campo libero 

impunemente, lavorando dunque sia sulla sicurezza sostanziale sia sulla percezione della sicurezza, 

che non va affatto sottovalutata. 

 


