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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

In questi dieci anni ci siamo caratterizzati per la vicinanza ai cittadini e al mondo associativo, tramite la 

presenza costante tra la gente. Tuttavia è importante avere un momento istituzionale per coinvolgere i 

cittadini; riteniamo indispensabile stabilire un metodo partecipativo che faccia da collante tra il nostro agire e 

la cittadinanza.  

Pertanto è nostra intenzione predisporre un sistema di comunicazione periodica delle iniziative 

dell'Amministrazione anche tramite: 

 Consultazione pubblica su tematiche di particolare rilevanza; 

 Comunicazione tramite canali social e istituzione Rubrica on-line mensile:“Il sindaco Risponde” 

 Istituzione della giornata dell'ascolto, prevedendo incontri  periodici con la cittadinanza; 

 Bilancio partecipativo: Destinazione di una parte delle risorse di bilancio, da individuare in maniera 

compatibile con le esigenze di bilancio, in progetti partecipati. Saranno gli incontri e gli strumenti 

partecipativi delle cittadine e dei cittadini a decidere come impiegare questa quota di bilancio; 

 Consiglio trasparente: introduzione dell'uso della trasmissione sui canali social del consiglio 

comunale;  

 Attivazione numero WhatsApp  e/o APP per segnalazioni disservizi e manutenzione; 

 Formalizzazione dell'iniziativa "Sindaco dei ragazzi", che abbia funzioni propositive e consultive 

reali; 

 Consiglio Comunale Giovanile, un organo consultivo e di coordinamento che consenta ai giovani di 

avere la parola sulle criticità riguardanti la Città in un momento in cui la realtà giovanile è in 

continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse. L’obiettivo è 

quello di costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico riconoscendo i giovani 

come una risorsa della comunità; 

 Consulta delle Associazioni, quale strumento di consultazione e coordinamento per le attività 

culturali, turistiche e sociali. 

 

POLITICHE AMBIENTALI 

Nell'ultimo decennio si è riservata una particolare attenzione alle politiche ambientali perchè riteniamo che il 

nostro benessere passi proprio dalla salubrità dei luoghi in cui viviamo. Intendiamo continuare a farci 

portatori di tale principio con la messa in campo di risorse e progettualità che migliorino ulteriormente il 

nostro ambiente, certi che solo una efficiente sensibilizzazione e educazione ambientale possa portare la 

cittadinanza a raggiungere importanti risultati in tal senso.  

Pertanto intendiamo, in particolare: 

 Perfezionare e implementare l'attività di cura del verde pubblico; 

 Riqualificare i parchi giochi esistenti. In particolare il "Parco delle Meraviglie", installando anche un 

sistema di videosorveglianza, la pubblica illuminazione e affidando in gestione la sua cura con 

l'eventuale installazione di un chiosco bar; 

 Creare un'area pic-nic attrezzata sia presso il Boschetto Scarano che nel bosco della Consolazione; 

 Rivalutare il patrimonio boschivo, potenziando e migliorando le strutture ricettive già esistenti; 

 Creare una dog-area, cioè un'area attrezzata per lo svago ed il benessere dei cani; 

 Consolidare e perfezionare il sistema di raccolta differenziata porta a porta; 

 Proporre campagne di sensibilizzazione volte ad ottenere una maggiore collaborazione ed un 

maggior coinvolgimento dei cittadini, tramite anche corsi di educazione ambientale nelle scuole; 

 Proporre una rimodulazione della tassa rifiuti per le utenze domestiche tenendo conto anche del 

nucleo familiare e non solo della superficie dell’abitazione; 

 Avviare un sistema premiale per la RD con conseguente sconto sulle tariffe quantificando la tariffa 

non più solo con coefficienti di distribuzione dei costi, ma anche con riferimento alla quantità di 

rifiuti effettivamente prodotta e/o conferiti . 

 Migliorare il sistema di raccolta rifiuti nelle zone rurali, avviando un sistema di RD intelligente (ad 

es. con una smart card, associata al domicilio, con la quale aprirà il bocchettone del cassonetto in cui 

conferire) o tramite il porta a porta; 

 Collocare  cestini per i piccoli rifiuti in tutto il paese, privilegiando lo smaltimento separato dei rifiuti 

differenziabili; 



 Attivarsi, con l'Ambito competente, per valutare la possibilità di una gestione pubblico/privata 

dell'impianto di discarica presente in C.da Catenazzo, oppure di gestione privata con maggiori 

garanzie e ristori per il Comune di Deliceto; 

 Procedere nell'azione giudiziaria, già avviata, volta a recuperare le royalties derivanti dalla 

installazione, in passato, dei parchi eolici. 

 

CULTURA E TURISMO 

L'obiettivo è valorizzare in maniera incisiva le risorse culturali del nostro paese attraverso l’implementazione 

di un sistema integrato di servizi che si coniughi con il sistema economico e con l’offerta dei prodotti locali. 

Dopo l'attività preliminare svolta in questi anni, al fine di creare strutture e infrastrutture, si rende necessario 

affidare in gestione i nostri servizi ad associazioni o cooperative, con all'interno risorse specializzate per la 

gestione dei beni culturali e dei servizi turistici, al fine di incrementare il flusso dei visitatori, integrandoli 

con il sistema delle produzioni locali e territoriali; così come si rende necessario creare una rete di 

collaborazione e condivisione con i comuni vicini al fine di predisporre percorsi turistico-gastronomici 

integrati. 

Pertanto la nostra volontà sarà quella di impegnarsi affinchè le seguenti attività e azioni amministrative 

vengano realizzate nei prossimi anni: 

 INFOPOINT: strutturazione di un ufficio e/o di sportello informativo turistico-culturale; 

 CASTELLO NORMANNO-SVEVO: predisposizione progetto di gestione e promozione con 

inserimento del bene in percorsi turistico-didattici, anche in collaborazione con tour operator, con 

particolare attenzione al progetto di Centro Studi Medievali per le scuole, al potenziamento dell'area 

museale e al restauro dei reperti archeologici ; 

 CONVENTO DELLA CONSOLAZIONE: promozione e creazione percorso turistico-religioso da 

proporre ai tour operator di settore; recupero funzionale area pic-nic; organizzazione eventi dedicati 

alla spiritualità e alla fede; 

 SALA EUROPA: crescita artistica rassegna Teatro Europa; realizzazione rassegne cinematografiche; 

spettacoli per bambini; promozione sala convegni presso aziende e Ordini professionali. 

 BOSCO MACCHIONE: creazione sentiero naturalistico, percorribile anche con auto, per l' accesso 

all'area pic-nic da località Creta Rossa. 

 BIBLIOTECA: valorizzazione della struttura come spazio di cultura, anche serale, e di aggregazione 

socio-culturale dei cittadini. 

 CONVENTO DI S. ANTONIO: completamento lavori interni e fruizione del bene (es. candidatura 

della struttura quale sede distaccata dell'Università degli Studi di Foggia, creazione museo eno-

gastronomico Monti Dauni, struttura ricettiva, ecc..) 

 CENTRO STORICO: censimento delle case abbandonate al fine di studiare un piano di recupero 

delle stesse e puntare ad una loro riurbanizzazione abitativa e produttiva tramite incentivi fiscali (ad 

es. imu) e sgravio opere di urbanizzazione per chi acquista e/o ristruttura case abbandonate nel 

centro storico e vi stabilisce fissa dimora o vi stabilisce la propria attività lavorativa o 

imprenditoriale; censimento delle cantine e delle grotte presenti nel nostro centro storico ai fini di 

una valorizzazione turistica;  

 BENI STORICO RURALI: recupero e valorizzazione di fontane, ponti romani, tratturi e strutture 

storiche (neviere, mulini ad acqua e chiesette) presenti nelle nostre aree rurali; 

 AREA CAMPER: creazione di un'area camper e collegamento con le associazioni camperistiche 

nazionali e internazionali. 

 EVENTI: implementazione eventi e spettacoli già in calendario; valorizzazione delle figure dei 

S.Gerardo Maiella, Beato Felice da Corsano, di S.Alfonso e della sua "Tu Scendi dalle stelle" tramite 

l'organizzazione di un importante festival della canzone natalizia e della zampogna; organizzazione 

del corteo e delle giornate medievali; ideazione eventi e creazione percorsi tesi alla promozione delle 

nostre produzioni agro-alimentari; 

 MARKETING TERRITORIALE: promozione diretta del nostro territorio e delle aziende produttive 

tramite pubblicità tabellare ed eventi ad hoc; acquisizione del marchio Bandiera Arancione; 

 RICETTIVITA': Incentivazione alla creazione di nuovo posti letto anche tramite sgravi fiscali. 

 

 

 



ECONOMIA, COMMERCIO E OCCUPAZIONE 

Le piccole comunità come la nostra pagano il prezzo di una crisi demografica ed economica che, negli ultimi 

anni, ha oppresso il sistema italiano, perlopiù per la mancanza di tessuti produttivi in grado di soddisfare la 

domanda di lavoro dei nostri giovani. 

Certi della laboriosità, della competenza e della volontà dei cittadini di Deliceto, riteniamo che per fermare, o 

quantomeno contenere, questo fenomeno, occorra partire: 

- dalla realizzazione, così come previsto dal piano urbanistico generale in attesa di approvazione, di 

un’area di insediamento produttivo artigianale e/o industriale; 

- dalla facilitazione all’accesso a mostre e fiere per il nostro Comune e per le nostre aziende; 

- dall’individuazione di forme di incentivazione all’apertura di nuove attività soprattutto da parte dei 

giovani, valorizzando l’arte e i mestieri della tradizione locale e non solo, anche attraverso la 

realizzazione di un incubatore di piccola impresa che possa offrire spazi di insediamento gratuiti o 

semigratuiti all'interno del centro storico; 

- dalla incentivazione e promozione dei prodotti locali (agricoli, caseari, enogastronomici, artigianali) 

mediante anche la valorizzazione del marchio D.E.C.O., in un quadro di insieme con il sistema 

turistico-culturale; 

- dallo sviluppo e dalla promozione del turismo; 

- dall' incentivare e promuovere forme di cooperazione, come le cooperative di comunità, quale 

modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi,  modello 

che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, 

imprese, associazioni e istituzioni, rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità; 

- dalla incentivazione fiscale dedicata alle nuove attività produttive e artigianali; 

- dalla realizzazione di corsi professionali per addetti alla manutenzione e gestione delle pale eoliche e 

impianti fotovoltaici e per guide turistiche, destinando parte delle royalties per la loro realizzazione. 

- dal Servizio Civile, tramite la progettazione di nuovi percorsi di servizio civile nei vari ambiti di 

intervento disponibile; 

 

SPORT 

Lo sport è una forma di aggregazione sociale fondamentale per i nostri ragazzi; la crescita sana e 

l'educazione civica passano anche tramite una pratica sportiva strutturata, data da un'offerta ampia che le 

nostre associazioni locali riescono a garantire alla nostra cittadina. E' compito di ogni buona 

Amministrazione affiancare il lavoro portato avanti da loro e impegnarsi affinchè possano svolgere le proprie 

attività in spazi e strutture adeguate. Pertanto, riteniamo doveroso impegnarci per: 

 

- CAMPO SPORTIVO: ristrutturazione impianto con  rifacimento terreno di gioco in erbetta sintetica 

previa sistemazione delle frane che interessano la struttura; 

- PALAZZETTO DELLO SPORT: apertura definitiva e organizzazione eventi sportivi in 

collaborazione con soggetto gestore e associazioni locali; 

- EVENTI SPORTIVI: incentivazione e sostegno alle associazioni locali per l'organizzazione di eventi 

sportivi di richiamo anche turistico quali, la Corsa dei Santi, Trofeo mountain bike e Gara di tiro a 

palla ed altri eventi inseriti in circuiti regionali e nazionali. 

 

POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICHE E ASSOCIATIVE 

Tanta importanza è stata data in questi 10 anni alle politiche sociali con particolare premura per anziani e 

bambini, dalla creazione di strutture assistenziali ad azioni di assistenza domiciliare, dagli aiuti economici ai 

cittadini in difficoltà fino allo svolgimento di progetti di servizio civile e all'ammodernamento e creazione di 

strutture di edilizia popolare. Stessa sensibilità è stata riposta nel settore Scuola con l'ammodernamento e 

l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Il mondo associativo, invece, è stato oggetto di aiuti sia 

economici, in occasione dell'organizzazione di eventi della tradizione e non, sia strutturali, con 

l'assegnazione a contratto agevolato di vari locali comunali quali sedi sociali delle Associazioni delicetane. 

Settori strategici, dunque, per la nostra azione amministrativa che nei prossimi anni tenderà a valorizzare 

maggiormente le strutture e i servizi esistenti, nonchè a progettarne e crearne di nuovi. in particolare: 

 

 CASE POPOLARI: bando per l'assegnazione degli immobili di nuova realizzazione; 

 NUOVI NATI: assegnazione di piccoli contributi e/o sgravi fiscali per i nuovi nati; 



 NUOVI RESIDENTI: sgravi fiscali per chi decide di trasferire la propria residenza nel nostro 

comune; 

 SERVIZI ALLA PERSONA: potenziamento servizi di assistenza domiciliare e di integrazione 

scolastica; 

 ANZIANI: assegnazione piccoli contributi ad anziani indigenti per pagamento rette presso strutture 

socio-assistenziali; organizzazione corsi e attività integrative in collaborazione con le università delle 

tre età e le associazioni locali presso la nuova biblioteca comunale e il centro anziani Via Molo; loro 

coinvolgimento in iniziative pubbliche e progetti di recupero della memoria storica. 

 RAGAZZI: contributo di viaggio per studenti pendolari in funzione del reddito familiare; attivita' di 

sensibilizzazione relative alle dipendenze e alle nuove problematiche sociali (droghe, ludopatie, 

bullismo, ecc.); 

 SCUOLA: efficientamento energetico e adeguamento sismico della palestra e della mensa della  

scuola primaria, scuola media e superiore. Realizzazione di un tunnel di collegamento tra i deu plessi 

della scuola primarie e la mensa, rifacimento del piazzale e creazione di un'area giochi. 

Riammodernamento degli arredi scolastici e rilancio dell'Istituto tecnico; digitalizzazione servizi di 

mensa scolastica con l'eventuale creazione di un buono mensa elettronico e riduzione per il terzo 

figlio; 

 MICRONIDO: apertura definitiva con affidamento in gestione ad una cooperativa e servizio mensa; 

 SPAZI PER I BAMBINI: Gli spazi per bambini saranno progettati dall'amministrazione 

coinvolgendo e consultando le esigenze dei nostri piccoli cittadini. Per questo, attiveremo percorsi di 

progettazione partecipata per allestire e risistemare le aree gioco per l'infanzia; inoltre organizzeremo 

corsi estivi per bambini-ragazzi in collaborazione con associazioni e cooperative locali; 

 PARCO DELLE MERAVIGLIE: progettazione di una ludoteca all'aperto annessa all'eventuale 

installazione di un chiosco bar; 

 SUPERMERCATO CONDIVISO: attraverso il quale mettere a disposizione dei meno abbienti 

prodotti alimentari in scadenza raccolti da commercianti accreditati. Il servizio potrà essere svolto 

dalle associazioni che operano sul territorio con il supporto logistico dell'Amministrazione; 

 BARATTO AMMINISTRATIVO: come previsto dall’art. 24 del D.L..n. 133/2014, da riservare ai 

cittadini, singoli o associati, in difficoltà nel pagamento di una tassa locale o un altro debito con le 

casse comunali, allo scopo di ottenere uno sconto o un' esenzione di tributi, specialmente in questo 

particolare momento di crisi economica, in cambio di un impegno concreto per migliorare il 

territorio come la pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, interventi di decoro urbano per 

piazze e strade, recupero con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati o 

comunque poco valorizzati.  

 ASSOCIAZIONI: Dare massimo ascolto e valorizzare tutte le realtà associative operanti nei diversi 

settori; promuovere e favorire un organo di consulta e coordinamento tra le numerose associazioni al 

fine di creare una sinergia che apporti un valevole contributo all'organicità dell'azione di promozione 

e di incoming turistico; compartecipazione alle iniziative meritevoli. 

 

SERVIZI, SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA 

Una piccola comunità ha bisogno che il Comune sia vicino alle esigenze del cittadino, garantendo servizi 

utili alla vita quotidiana e garantendo la sicurezza dei luoghi e delle persone. Pertanto, dopo tante politiche 

adottate in tal senso, finora, per il prossimo futuro intendiamo: 

- creare zone di free-wifi in Piazza Europa, Piazzale Belvedere e Parco delle Meraviglie; 

- ripristinare il servizio navetta per il cimitero, almeno nei giorni festivi,  e per il poliambulatorio; 

- acquistare una navetta presidio per diversamete abili per la circolazione interna al cimitero; 

- valutare la fattibilità economico-gestionale di istituire un servizio di trasporto pubblico urbano; 

- implementare il sistema di video sorveglianza nei parchi pubblici e davanti agli istituti scolastici; 

- sensibilizzare le autorità competenti circa il potenziamento dei servizi sanitari specialistici nel nostro 

poliambulatorio;  

- istituire giornate periodiche di prevenzione per patologie diffuse; 

- avviare attività di studio sull'incidenza dei fattori di rischio ambientale sulle malattie tumorali e 

neurologiche, in collaborazione con centri di ricerca e agenzie specializzate; 



- realizzazione di un'area attrezzata di protezione civile nella zona campo Scarano ove già sono 

presenti sia la sede attuale caserma dei Vigili del Fuoco, la presenza del COC - Centro Operativo 

Comunale e la sede dei volontari di protezione civile; 

- Costruzione edificio adibito a nuova Caserma Distaccamento Vigili del Fuoco; 

 

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E VIABILITA' 

Nel corso dei mandati amministrativi 2009/2019 il paese è stato rivoluzionato sotto l'aspetto della 

rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico grazie alla realizzazione di 

opere di rifacimento, ammodernamento e abbellimento delle strutture pubbliche, della viabilità urbana ed 

extraurbana, alla bonifica di vecchie aree abbandonate e alla messa in sicurezza del territorio comunale 

tramite interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che ci hanno portati ad essere uno dei primi 

Comuni della Regione Puglia per numero di finanziamenti intercettati e percepiti. Pertanto, intendiamo 

proseguire nell'opera di rinnovamento urbanistico del nostro borgo con tante nuove progettualità, tramite 

l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, quali: 
- riqualificazione e infrastrutturazione ecologica della zona periferica di via Petrarca/Via Verdi/Via 

Tintoretto; 

- riqualificazione Parco multifunzionale cittadino nella pineta di Via Fontanelle; 

- realizzazione fogna bianca per raccolta acque piovane zona nord del centro storico; 

- apertura strada di collegamento Via Cimitero / zona depuratore comunale; 

- consolidamento di via Molo quale tassello della viabilità stradale di variante al centro urbano 

(collegamento delle traverse chiuse della cosiddetta strada di sotto, vico Tarpea, Castriotti ecc.) e 

miglioramento del collegamento con il Civico Cimitero; 

- Consolidamenti Zona Volpe, Campo Sportivo, Parco delle Meraviglie, Via Isolato S.Antonio, 

Torrenti Carapellotto e Fontana, Strade Sant’Efrem e Masseriole; 

- Demolizione e ricostruzione edificio Scuola Media; 

- Consolidamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola Superiore; 

- studio dettagliato del "Piano del Traffico" per una migliore fruibilità degli spazi pubblici adibiti a 

viabilità, parcheggi e verde pubblico, tra cui  il collegamento stradale tra le due zone 167, quale 

variante alternativa alla zona centro urbano; collegamenti tra le traverse di via Colombo, via 

Fontanelle, vico IV Fontanelle in collegamento con via Fontana, via Sant'Antonio in collegamento 

con via Bovino, attualmente quasi tutte chiuse. Razionalizzazione e regolamentazione di spazi 

pubblici dedicati a parcheggi e la creazione di nuovi, regolamentazione per passi carrabili, 

segnaletica orizzontale e verticale nonchè segnaletica e pannellistica  turistica adeguata alle 

indicazioni dei "Borghi più Belli d'Italia - Borghi Autentici"; 

- illuminazione pubblica: adeguamento dell'impianto esistente con sistemazione delle dorsali, 

interramento dei cavi nel centro storico, ampliamento di nuovi tratti in prossimità del centro urbano 

(quali  c.da Ciardi, c.da Volpe -zona campo sportivo-, zona Aia Sant'Antonio in prossimità del nuovo 

serbatoio idrico comunale, via San Marco, ed altre zone rurali da valutare), potenziamento 

illuminazione dei beni storico-architettonici; 

- arredo urbano: progettazione organica ed acquisto beni da arredo urbano quali fioriere, cestini 

spazzatura, panchine, segnaletica stradale ed altro;  

- realizzazione di collegamento pedonale tra Sala Europa e piazza Padre Mattia Bizzarro (nella parte 

sottostante la farmacia) con superamento delle barriere architettoniche; 

- Viabilità urbana: continuare con l'opera di rifacimento strade, mediante l'intercettazione di 

finanziamenti pubblici; 

- viabilità rurale: una particolare attenzione sarà dedicata alla sistemazione della viabilità rurale, 

alquanto trascurata nel tempo per carenze di risorse e per la grande estensione territoriale servita; in 

particolare  ci adopereremo per intercettare ogni qualsivoglia tipo di finanziamento a partire dai 

PSR per la sistemazione delle strade rurali e per lo sviluppo delle nostre realtà rurali; 

- sistemazione Villetta Bracca (finanziamento con progetto intercomunale di rigenerazione urbana 

"Unione dei Comuni") e zone limitrofe Istituto Olivetti; 

- sistemazione area nelle vicinanze dell'Oratorio San Domenico Savio; 

- realizzazione dei piste ciclabili e percorsi pedo-panoramici quali recupero del sentiero rupestre del 

costone a sud del Castello, percorso verso la Consolazione, percorso verso via Bovino, percorso 

verso località Borranico; 



- patrimonio storico: recupero e valorizzazione antica cinta muraria anche con acquisizione di 

immobili come la torretta di Via Loreto; 

- implementazione acquedotto rurale; 

- bonifica ex discarica in località G.Scarano e relativo consolidamento e sistemazione dell'area; 

- riqualificazione dei boschi comunali quale luogo da valorizzare come patrimonio naturale attraverso 

interventi strategici al fine di conservare e permettere la diffusione delle conoscenze (didattico-

naturalistiche); per il raggiungimento di tali interventi si intendono riqualificare le strade comunali 

“Consolazione – Valle in Vincolis – mass. dei Monaci”, “Creta Rossa Macchione”, “San Marco 

Borranico”, “San Quirico Borranico” ed altre  che li attraversano. I risultati attesi tendono a 

preservare il patrimonio naturalistico, diffondere la conoscenza delle diversità biologiche (didattico-

educativo) a dare maggiore accessibilità al patrimonio storico-culturale (Santuario della 

Consolazione, cappella dell’Olmitello, fontane ecc.) sostenere lo sviluppo dell’economia rurale e 

del turismo. Interventi da realizzare in sinergia con le cooperative locali già assegnatarie. 

- Realizzare uno studio dei bacini idrografici del territorio comunale ed in particolare quelli a ridosso 

del centro urbano per la mitigazione del rischio idrogeologico ed alluvionale, anche con eventuali 

interventi puntuali mirati al recupero dei canali di scolo e successivo sfruttamento a fini agricoli; 

- civico cimitero: realizzazione autofinanziata di cappella gentilizia collettiva comunale con circa 600 

loculi; sistemazione area esterna a valle del cimitero con creazione di spazi di manovra, parcheggi 

autoveicoli nonchè, apertura del secondo ingresso; nuovo impianto d'illuminazione Led dell'intera 

area cimiteriale, alimentato con pannelli fotovoltaici in autoproduzione; realizzazione di tronchi di 

rete idrica per creazione di fontane di presa all'interno del Cimitero; acquisto di attrezzature per la 

facilitazione delle tumulazioni; maggiore cura del verde e degli spazi; 

 


