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PREMESSA del Candidato Sindaco 
 

      La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco di San 

Nicandro Garganico può rivelarsi una straordinaria occasione per riflettere sul futuro della nostra città, 

sul ruolo che la politica ha svolto sinora e sulla sua capacità di comprendere le profonde 

trasformazioni verificatesi in questi anni e in particolare nell’ultima tornata elettorale nazionale, sul 

modo di relazionarsi con i cittadini 

 Il programma amministrativo che il MoVimento 5 Stelle intende sottoporre all’attenzione dei 

cittadini di San Nicandro Garganico è un vero “ programma “, non la solita sequela di “ promesse “ , 

peraltro mai mantenute, che da oltre 40 anni viene proposta alla comunità sannicandrese. 

Un “programma”, quindi qualcosa di dinamico, di modificabile, di adattabile alle situazioni e alle 

necessità, che deve collimare con le situazioni reali che si presenteranno, in definitiva “ciò che si potrà 

realmente fare“, non le solite promesse < io farò> o il ricordo <io ho fatto>. 

 Governare una città come San Nicandro Garganico, per il MoVimento 5 Stelle, significherà 

innanzi tutto saper ascoltare la gente comune per poter far emergere le istanze dei cittadini e poter 

iniziare un dialogo costruttivo e collaborativo con essi e con le altre diverse realtà come, istituzioni, 

associazioni, gruppi di cittadini, enti morali, ecc., che operano attivamente nella nostra cittadina e sul 

territorio, al fine di dare concretezza all’azione amministrativa in modo da costruire un modello di 

comunità fortemente impegnata nelle problematiche sociali ed  economiche del nostro territorio, oltre 

a possedere la capacità di realizzare un modello di convivenza dove nessuno si senta escluso.  

Una comunità moderna quindi, globalizzata si ma nella solidarietà, dove ognuno trova il rispetto dei 

propri diritti ma anche la possibilità di partecipare ad un progetto di sviluppo della medesima 

comunità. 

 La nostra formazione politica non vuole essere una semplice aggregazione di iscritti e 

simpatizzanti al MoVimento, ma prima di tutto un raggruppamento di cittadini, aperto alla società 

civile, delle pari opportunità e dei pari diritti, ma anche doveri, del lavoro, della vera democrazia, 

dell’intraprendere, del sapere, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza e della solidarietà, della 

partecipazione attiva e della democrazia partecipata.  
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 Il MoVimento 5 Stelle sarà l’emblema delle regole e non dei divieti, delle regole e non dei favori, 

dei diritti e non dei privilegi, della solidarietà e non dell’assistenzialismo. 

 L'obiettivo è quello di dare la <<parola alla gente comune >>, e cioè  la possibilità di contribuire 

alla costruzione del programma elettorale ideale. Di un programma che crei  un clima di 

progettualità diffuso ed intenso intorno ai temi del lavoro, dei diritti, della legalità della solidarietà, 

dell'economia, dell'ambiente, dell'istruzione, dell'edilizia, dell'industria, dello sviluppo, della cultura, 

dell'arte e dello sport.  

 L’intento è di aprire dialoghi, auspicando che intorno ad un tavolo di lavoro confluiscano idee ed 

opinioni da valutare e condividere senza ostacoli ideologici e/o di principio.  

   

 

 

1) ISTITUZIONI 

  
•  Amministratori 

 Al Comune spettano le funzioni amministrative che riguardano la popolazione, il territorio 

comunale, in particolare l’assetto e l’utilizzazione dello stesso, ma anche dei servizi alla persona, alla 

collettività, lo sviluppo economico, nonché quello relative alla cultura ed al tempo libero.  

L’Amministrazione deve creare le condizioni che permettono al cittadino, alle famiglie, alle 

associazioni, ai gruppi, di agire liberamente, senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro 

attività, deve quindi essere al servizio dei cittadini, aiutando la formazione di personalità attive ed 

autonome, non creando sudditi passivi e sempre bisognosi di assistenza.  

 Gli Amministratori devono essere al servizio della comunità, devono essere disponibili all’ascolto, 

superare ogni interesse personale o di partito, essere in grado di relazionarsi lealmente con i cittadini, 

costruendo rapporti basati sulla fiducia, la correttezza, il rispetto e la trasparenza.  

       La priorità, del MoVimento 5 stelle, è quindi quella di proporsi come una “nuova classe politica”  

poiché, quella che sino ad ora ha governato la città, si è mostrata incapace di risolvere i problemi della 

popolazione di San Nicandro Garganico.  

 La non elezione o  la  non rielezione dei “professionisti della politica” sarebbe oltre che un primo 

segnale  forte di cambiamento, anche un deterrente nei confronti di coloro che entrando in politica, non 

lo facessero per vera passione e soprattutto per il bene della Comunità locale, ma per solo vantaggio 

personale. 

 Non sarà più possibile il verificarsi di quell’odioso fenomeno del “trasformismo politico”, non 

troveranno più posto tra i banchi di una maggioranza di consiglieri 5 stelle, i saltimbanchi di 

professione e i transfughi dell’ultima ora. Nessuno spazio sarà lasciato a quei politici che adducendo 

pretestuose giustificazioni e ridicole scuse, mascherandole da preoccupazioni per l’amministrazione e 

la cittadinanza che si troverebbe senza governo eletto, ribaltano l’esito uscito dalle urne determinato 

proprio da quei cittadini elettori che “dicono” di voler tutelare. 

Il MoVimento 5 stelle è l’unica compagine politica in grado di garantire < in modo assoluto>  che non 

sarà più possibile formare e/o sostenere maggioranze pasticciate, frutto di accordi personali in 

dispregio della volontà espressa dagli elettori che si dice “sovrani”.  

Invece si è vista gente, in particolare nell’ultima Amministrazione ma anche in quelle precedenti, 

cambiare partito o movimento di appartenenza con più facilità di quanto i calciatori cambino casacca. 

Questo comportamento oltre che indignare i politici eticamente corretti, indigna gli elettori che si 

sentono delusi e traditi da chi,  eletto da loro, dovrebbe rappresentarli non solo nelle sedi istituzionali, 

ma anche nelle ideologie.  

Assicuriamo che verrà posta la parola fine a questo vergognoso fenomeno, le responsabilità, gli onori e 

i demeriti degli amministratori eletti nelle file del MoVimento 5 stelle saranno sempre individuabili in 

modo inequivocabile. 

      Le risorse di cui dispongono i Comuni sono sempre più ridotte, non fa certo eccezione San 

Nicandro Garganico, la buona gestione delle risorse comunali sarà il compito principale del Sindaco e 

della maggioranza di governo della città che sarà eletta nelle prossime elezioni del 10 giugno 2018. 
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 La programmazione e il Bilancio saranno gli strumenti fondamentali per la definizione e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale, che non dimenticherà mai la 

necessità di limitare le spese.  

 San Nicandro muore e continua a morire ma, fino ad oggi, gli amministratori continuano a 

voltarsi dall’altra parte e fingono di non accorgersene.    

 Solo un’Amministrazione formata da esponenti del MoVimento 5 stelle potrà diventare parte 

attiva della rinascita di San Nicandro poiché, solo Esso, può garantire l’interessamento di esponenti 

politici oggi eletti appartenenti al territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale, che si 

adopereranno non solo nella ricerca e ottenimento di tutti i possibili finanziamenti messi a disposizione 

da Enti Nazionali ed Internazionali, ma anche attraverso lo studio di forme di finanziamento privato, 

come per esempio la finanza di progetto per la realizzazione delle opere pubbliche, la manutenzione 

del patrimonio culturale, di quello comunale, nonché dell’ambiente.  

 

•     Macchina Amministrativa – Tributi comunali 

 Le risorse disponibili, in particolare quelle umane, saranno gestite con una politica di assoluto 

rigore, nella costante ricerca del miglioramento della qualità dei servizi cercando di diminuire i costi. 

Verrà perseguita con continuità l’efficienza della macchina amministrativa attraverso la valorizzazione 

di tutto il personale interno mediante la riqualificazione continua delle professionalità con motivazione 

di quanti prestano un servizio pubblico, ma anche attraverso la cessazione del ricorso a dirigenti e 

responsabili esterni. 

 L’effettiva responsabilizzazione di dirigenti e responsabili di settori dell'Amministrazione, 

insieme al piano degli obiettivi, saranno valutati in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni 

tramite la applicazione di strumenti obiettivi e condivisi, normati nello Statuto Comunale, che 

consentano una oggettiva analisi dei risultati ottenuti.  

Solo al raggiungimento di questi obiettivi verrà collegato il premio di rendimento dei dipendenti 

comunali.  

 Si procederà ad una revisione organizzativa con valutazioni sulla efficienza ed efficacia delle 

allocazioni di risorse per ottenere un migliore impiego dei soldi dei contribuenti ed eliminando 

eventuali situazioni di privilegio e sacche di inefficienza.  

 Si ricercherà una “valutazione oggettiva” delle prestazioni della macchina amministrativa su 

alcune aree a maggiore impatto sui cittadini svolta da parte di associazioni di consumatori e utenti 

sulla base di metodologie e standard nazionali e internazionali.  

 In merito alla gestione-accertamento-riscossione dei tributi comunali è prioritario provvedere a 

rescindere il contratto con la S.O.G.E.T.  Spa che tanti disagi ha provocato ai cittadini nell'assoluto 

silenzio e sostanziale disinteresse dell'Amministrazione. 

Evidentemente la storia non è maestra di vita. Infatti nonostante le catastrofiche esperienze avute in 

passato in rifermento alla gestione e riscossione dei tributi comunali, l'Amministrazione uscente ha 

ritenuto di ripetere nuovamente gli errori già commessi in passato dalle Amministrazioni che l'hanno 

preceduta. 

In proposito ricordiamo che la SAN GIORGIO Spa/TRIBUTITALIA Spa, socio della mista SAN 

NICANDRO TRIBUTI Spa, ha sottratto circa 1.200.000 Euro (si, avete capito bene un milione e 

duecentomila euro) di tributi versati dal cittadino contribuente non riversandoli al Comune.  

Medesima cosa è accaduto con la CENSUM Spa che ha sottratto al Comune, e quindi a noi cittadini, 

circa 318.000 Euro di tributi. 

 Mentre, in riferimento alla T.A.R.I., le precedenti Amministrazioni, a cominciare da quella 

uscente, avevano promesso ai cittadini che con la raccolta differenziata gli stessi avrebbero beneficiato 

di una riduzione della tassa sui rifiuti. Invece abbiamo assistito a un continuo aumento dell'onere della 

stessa e un altro sostanzioso aumento si prospetta per il futuro. L'Amministrazione uscente, dovrebbe 

spiegare, ai cittadini contribuenti, come mai gli introiti rivenienti dalla vendita dei prodotti 

differenziati (plastica, vetro e metalli, carta e cartone, ecc.) sono ad esclusivo appannaggio della ditta 

affidataria e non sono stati detratti dal costo del servizio. I detti introiti, non indicati nei quadri 

economici, potrebbero essere stimati in circa 200.000 euro annui che dovevano essere sottratti dalla 

tassa sui rifiuti da far pagare ai cittadini. 
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Si vede come sia prioritario provvedere alla internalizzazione dei servizi, infatti con una razionalizzata 

gestione diretta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è possibile dimezzarne il costo e 

quindi dimezzare l'importo della tassa sui rifiuti da far pagare ai cittadini. 

  

•  Cittadini e Trasparenza 

 Il cittadino continua a sentirsi suddito e non protagonista delle scelte che vengono fatte 

dall’Amministrazione. Questo porta a percepire, ogni decisione ed ogni scelta, come un pesante 

fardello perché ritenuta dettata solo da interessi personali e ciò porta ad identificare, da parte della 

collettività, le stanze dove coloro che sono stati demandati a gestire la cosa pubblica, come stanze 

oscure del potere, riservate e frequentate solo da affaristi in cui avvengono le peggiori nefandezze. 

 Uno dei primi progetti del MoVimento, è realizzare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle 

scelte ed alla vita della nostra comunità in tutte le sue ramificazioni, attraverso una migliore e puntuale 

informazione su tutto ciò che accade in quelle stanze per una consapevole partecipazione alle scelte, 

così da trasformare le "oscure stanze del potere" in << stanze di vetro in case di vetro>>. 

 Il Palazzo Municipale deve, realmente e degnamente rappresentare l’Amministrazione Comunale 

e quindi la Città diventando non solo efficiente ma innanzitutto trasparente. 

Questo obiettivo verrà perseguito con:  
 

▪ la pubblicazione telematica della “Situazione Finanziaria Periodica”, che consentirà al cittadino 

di essere  informato sui programmi da realizzare e sulle relative modalità e spese da supportare, 

al fine  di far conoscere alla cittadinanza quali sono gli effettivi introiti e relative spese delle 

casse  comunali;  

▪ l’impegno da parte del nuovo Consiglio Comunale, quale suo primo atto, a modificare il 

proprio Statuto ed i relativi Regolamenti attuativi per dare immediata attuazione all'Anagrafe 

pubblica degli eletti in cui esporre gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, lo stipendio, i 

rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune,  le spese per l'ufficio, 

quelle per viaggi, le spese telefoniche ecc.;   

▪ l’eliminazione degli adempimenti burocratici inutili e/o di odiosi balzelli, attraverso la 

realizzazione di un protocollo elettronico che consenta al cittadino di ottenere, notizie utili in 

merito allo stato delle pratiche di propria pertinenza;  

▪ la gratuità del rilascio dei principali atti e documenti comunali;  

▪ al fine di evitare al medesimo, in particolare se anziano, di doversi continuamente spostare da 

uno sportello comunale all’altro per ottenere i documenti richiesti, si provvederà ad unificare i 

dati rendendoli disponibili, nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy, anche ad altre 

istituzioni; 

▪ il regolamento comunale dovrà prevedere l’istituzione del “Referendum cittadino” di tipo 

consultivo e dei “Comitati di quartiere” che consentiranno alla cittadinanza di esprimersi sulle 

grandi scelte che saranno fatte dall’Amministrazione. Questo verrà garantito attraverso incontri 

tematici sulle problematiche specifiche, che con un’applicazione WEB consentirà di 

manifestare la propria opinione, a tutti i cittadini, anche da casa;  

▪ tutti i Consigli comunali verranno ripresi e successivamente trasmessi;  

▪ gli scrutatori per le tornate elettorali verranno scelti con sorteggio pubblico tra i cittadini che 

avranno presentato regolare domanda nei termini e modalità stabiliti dalla legge e non più 

“spartiti" dai componenti della commissione elettorale formata in seno al Consiglio comunale. 

E’ appena il caso di sottolineare di come vi siano sempre le stesse persone nelle sezioni 

elettorali ormai da molti, troppi anni. 
 

 

Poiché il MoVimento 5 stelle è considerato il “popolo del web”, intende attuare questa trasformazione, 

non solo attraverso l’utilizzo e il potenziamento degli strumenti tecnico-informatici comunali, ma si 

propone anche di realizzare una rete di connessioni sfruttando la “ tecnologia wi-fi “, una rete a nodi 

dove questi nodi sono i cittadini, in modo da ottenere una comunicazione libera e a basso costo. 
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2) POLITICHE PER ILTERRITORIO 

 

       Il cittadino ed il territorio saranno i riferimenti fondamentali del nostro modo di intendere la 

politica istituzionale, poiché ogni cittadino deve avere la possibilità di vivere in un ambiente più  

sano e sicuro.  

 Saranno queste le questioni a cui intendiamo prestare la maggior attenzione e per cui spendere le 

migliori energie sia in termini di progetto politico che in termini di risorse e, su questi due elementi 

prioritari, programmare ed indirizzare il lavoro delle risorse umane disponibili e gli investimenti.   

 Il nostro territorio è indubbiamente uno dei più integri, belli e variegato dell’intera Provincia, 

occorre tuttavia, tenere sempre alta la guardia e porre la massima attenzione nel tutelarlo, in particolare 

contro gli interventi che possono avere “un’incidenza invasiva” su di esso e che, debbono essere 

esaminati, discussi e condivisi, se non dalla totalità, almeno dalla stragrande maggioranza dei cittadini. 

Quest’ultimi debbono aiutare i propri amministratori a prendere la decisione ritenuta più giusta per essi 

e per il territorio, in particolare in quelle che sono le grandi scelte e, di contro gli amministratori 

debbono avere rispetto per la volontà dei propri cittadini, senza tentare di influenzarli o addirittura di 

bypassarli. 

 Noi puntiamo sul fatto che San Nicandro Garganico non continui a perdere la propria identità 

culturale.  Prioritaria sarà la ricerca della riqualificazione di quella parte del centro urbano degradata, 

tenendo presente che è proprio nei luoghi degradati e senza un’identità precisa che nascono i problemi 

sociali e di emarginazione. Non a caso, i sannicandresi, percepiscono, con maggiore apprensione, la 

mancanza di sicurezza proprio nella zona del centro dove gli edifici e gli appartamenti si sono svuotati 

o si trovano in condizioni di maggior degrado. 

Ci impegniamo a rivitalizzare il centro del paese, ad evitare la continua fuga verso la periferia, 

adoperandoci per “riportare la vita in centro”, perché questa è la tradizione del nostro paese, 

riportare la gente all’ombra dei campanili, a fare le spese in centro, a passeggiare per il corso e 

chiacchierare in piazza.  

Per esempio il centro storico, da molti utilizzato come “cartolina”, da tutti apprezzato, necessita non 

solo di attenzioni ma di vere e proprie cure, va perciò salvaguardato iniziando il recupero, la 

ristrutturazione e il consolidamento degli immobili esistenti al suo interno, nonché, la realizzazione di 

percorsi pedonali che metta in risalto le infrastrutture esistenti. Azioni da tutti promesse ma mai 

iniziate, cercando non solo fondi statali, regionali e comunitari ma anche cercando di coinvolgere i 

privati.  

Un impegno particolare va assunto per il Castello di cui si deve ottenere l’acquisizione al patrimonio 

pubblico attraverso i meccanismi consentiti dalla legislazione vigente. L’intera  area, opportunamente 

e sapientemente riqualificata potrà, finalmente e al pari dei comuni limitrofi, essere utilizzata come 

importante risorsa turistica.  

      Come innanzi detto, sarà indispensabile eliminare gli sprechi, cercando di realizzare solo opere 

che soddisfino i bisogni generali della cittadinanza e non cattedrali nel deserto,  realizzando opere con 

fondi propri di bilancio, se di piccola entità, con finanziamenti pubblici e comunitari se di entità 

maggiori. 

Pertanto interventi prioritari, oltre quelli innanzi sottolineati, saranno: 

▪ Razionalizzazione della spesa energetica, finalizzato al risparmio energetico (per esempio 

installando pannelli solari fotovoltaici sugli edifici pubblici e/o sui pali della pubblica 

illuminazione);  

▪ Riservare una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio comunale;   

▪ Particolare cura e manutenzione dell’arredo urbano, del verde pubblico e una riqualificazione 

egli ingressi del paese, destinando a ciò anche fondi di bilancio (per esempio parte degli oneri 

di urbanizzazione), azioni che non potranno che contribuire a far crescere il turismo e 

conseguentemente il commercio e il mercato immobiliare; 

▪ La manutenzione e bitumazione della viabilità interna della città, la cura della segnaletica 

stradale e la razionalizzazione degli interventi di manutenzione (luce, acqua, gas, telefono 

ecc..), da concordare anche con gli altri organi competenti, insieme con la realizzazione di 

alcune piazzole per sosta Camper a Torre Mileto e in zona adiacente al centro urbano, sono 

elementi essenziali non solo per il cittadino residente, ma anche e soprattutto per il  turista; 
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Un particolare impegno sarà riservato alla cura ed alla manutenzione del verde pubblico, anche 

attraverso la cessione delle aree attrezzate alle associazioni di giovani e/o anziani per la 

gestione e fruizione delle stesse da parte della comunità, senza possibilità di acquisizione 

dell’area pubblica da parte del privato e/o delle associazioni;   

▪ Programmazione di interventi per la salvaguardia, riqualificazione ed utilizzazione della, 

seppur limitata,  zona costiera;  

▪ Attuazione del piano degli insediamenti commerciali, per dare la possibilità di insediamenti di 

tipo commerciale nei siti idonei e supportare richieste di cittadini che fino ad oggi non hanno 

potuto esprimere le loro potenzialità;  

▪ Stesura Piano turistico per permettere una pianificazione degli insediamenti per le attività  

ricettive.  

 

        Considerando che lo strumento urbanistico è il mezzo che consente di programmare e gestire il 

territorio, riteniamo indispensabile che il Piano Urbanistico Generale, adottato ed in fase di 

approvazione dall’attuale Amministrazione, solo come fiore all’occhiello da mostrare in campagna 

elettorale, meriti un momento di forte e profonda riflessione affinché esso possa essere effettivo 

strumento di sviluppo per la città.  

Un PUG dovrebbe, attraverso una pianificazione multidisciplinare e una programmazione socio-

economica e territoriale, affiancando all’urbanistica le problematiche sociali, ambientali, agricole, 

commerciali ed economiche, indicare le direttrici atte a creare concrete condizioni di sviluppo in tutti i 

settori invece, quello adottato, focalizza l’attenzione solo ed in particolare sulle aree edificabili creando 

ulteriori vincoli e limitando ulteriormente una eventuale azione di sviluppo del territorio.   

Sarebbe stato opportuno, in quest’ultimo periodo dell’azione amministrativa, non procedere da parte 

del Consiglio comunale uscente all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al PUG 

adottato, presentate da tecnici e cittadini di San Nicandro Garganico, proseguendo così l’iter di 

approvazione dello strumento urbanistico, ciò anche in un ottica di democrazia e rispetto dell’azione 

amministrativa della futura compagine che governerà la città nei prossimi cinque anni, poiché 

quest’ultima potrebbe avere anche idee e prospettive diverse da quelle indicate dal PUG e 

dall’Amministrazione attualmente in carica. 

Infatti, la nuova Amministrazione si vedrà vincolata a scelte dell’ultima ora, fatte e prese solo a fini 

elettorali e per alcuni aspetti contro l’interesse della cittadinanza.  

 Pertanto, si assume l'impegno preciso di individuare idonei strumenti di attuazione affinché non 

solo l'urbanistica, possa contribuire in modo determinante alla ripresa economica del paese, 

organizzando le condizioni ambientali più adatte, migliorando la qualità delle relazioni urbane e 

migliorando l’aspetto della città rendendola sempre più "a misura d'uomo", consentendo solo quelle 

modifiche che verranno ritenute necessarie, nel rispetto dell'attuale tessuto urbano, cercando di 

incrementare nel miglior modo possibile le potenzialità, le risorse e lo sviluppo del territorio con un 

concreto rilancio dello stesso, a beneficio di tutti e non del singolo e tenendo anche in debita 

considerazione che il patrimonio edilizio privato è esuberante rispetto alla ormai esigua richiesta di 

mercato. 

     Infine, ma non perché meno importante, ci impegniamo a riservare una particolare attenzione per 

una nuova politica della casa in favore delle giovani coppie che vogliono stabilirsi a San Nicandro 

Garganico e per coloro che cercano nella città un appartamento in affitto, prevedendo incentivi anche 

per gli operatori che intendessero destinare alloggi da concedere in locazione a prezzi calmierati 

mediante convenzione da stipulare con il Comune riguardante la durata del vincolo e canoni di 

locazione, tutto ciò anche per dare una risposta al problema del decremento demografico, in particolare 

di tipo giovanile. Oltre ai sussidi ed aiuti economici per giovani coppie con figli che intendono vivere a 

San Nicandro Garganico. 

 

 

 

3. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

 

• SERVIZI SOCIALI 
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 L’impegno del “Movimento 5 Stelle”, sarà caratterizzato da una azione forte della solidarietà e 

della attenzione verso gli altri, per cui sarà nostro compito dare grande impulso ai servizi alla 

persona, poiché lo sviluppo e la crescita di una comunità non può prescindere da una duratura e 

positiva coesione sociale, in grado di manifestarsi anche sul piano etico e culturale, avvicinando il più 

possibile  il comune alle fasce svantaggiate del suo territorio.   

 Date le politiche nazionali messe in atto dal governo con le leggi finanziarie, che riducono gli 

stanziamenti ai comuni ed impongono forti limiti alla spesa, è nostra intenzione studiare modi e forme 

non solo per continuare ad erogare, ma anche per incrementare ed aggiornare, i servizi ai nostri 

cittadini, pur nel rispetto dei limiti di spesa e con l’impegno a non aumentare le imposte comunali.  

 E’ nostro intendimento  rendere la struttura comunale, erogatrice dei servizi alla popolazione, 

sempre più snella ed efficiente, semplificando al massimo i rapporti tra essa ed i cittadini, accrescendo  

l’efficienza attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e curando la formazione professionale 

degli operatori, in modo da assicurare ai cittadini prestazioni adeguate ai loro bisogni.  

 L’Amministrazione dedicherà molta attenzione e un costante confronto alla cooperazione e 

supporterà attivamente e non solo verbalmente, come sbandierato dalle precedenti amministrazioni, le 

diverse forme di associazionismo, di volontariato e le organizzazioni non profit, di alto livello socio-

umanitario, quali Avis, Avers, Croce Rossa, Parrocchie, Caritas, Confraternite, ecc., presenti sul 

territorio comunale, quindi una politica, forse ideale, che va’ oltre la mera gestione amministrativa di 

città.  

Ad esempio si cercherà di favorire la costituzione di nuove forme di aggregazione tra medici allo 

scopo di  attivare progetti di ampliamento dell’offerta di medicina di base. E’ nostra intenzione 

analizzare, discutere ed accogliere proposte, presentate dai medici stessi, in riferimento a progetti di 

prima assistenza da effettuarsi sul nostro territorio. Si promuoveranno tavole rotonde tra Comuni, 

associazioni e comitati di quartieri al fine di coordinare l’azione sociale fatta dal pubblico con quella 

svolta da associazioni e volontari. Si costituirà anche un “banco alimentare permanente” con una 

rete di collegamenti in grado di assistere le famiglie con maggiori difficoltà. 

 Migliorare e potenziare il Servizio R.S.U., al fine di trarre “profitti” attraverso la vendita separata 

dei prodotti o delle frazioni raccolte, onde poter abbattere i costi sopportati dai cittadini. Vorremmo 

attuare, in considerazione dell’anzianità della popolazione, un sistema di ritiro “porta a porta” dei 

rifiuti ingombranti.  

 Quindi un concetto più ampio di cittadinanza, che comprenda e recuperi le nuove forme di povertà 

ma che dia anche dignità e possibilità di crescita a tutti quei cittadini che in una logica puramente 

economicistica rimarrebbero ai margini della società. 

 

• LA FAMIGLIA 

 Siamo fermamente convinti che la famiglia deve essere al centro dell’azione amministrativa, 

qualunque e di qualunque colore essa sia, poiché è su di essa che si fonda la società in quanto ne 

rappresenta il nucleo imprescindibile di aggregazione e quindi la stessa comunità locale.  

Essa rappresenta ancora il sistema educativo primario del cittadino e, pur se minacciata da forti 

trasformazioni sociali, da persistenti e crescenti difficoltà economiche, da crisi di tipo culturale e di 

identità, riesce a garantire ancora un certo benessere sociale ed economico, ed è sempre ad essa che si 

riconosce il ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale, in particolare nella nostra cittadina, 

con alte percentuali di disoccupazioni giovanile, per cui l’azione politica-amministrativa non può 

prescindere dal suo sostegno.      

       Fermo restando i limiti di spesa imposti ai comuni, ci si adopererà in ogni modo e si esploreranno 

tutte le strade per tutelare la famiglia, impegnandoci  a soddisfare tutti i servizi a domanda, 

privilegiando quelle dei meno abbienti. Un particolare riguardo sarà riservato alle tariffe ed alle 

esenzioni, vincolandole a parametri reddituali, al numero dei figli ed alla eventuale presenza di 

diversamente abili. Saranno rimborsate alcune spese, come l’affitto e il canone dell’acqua, si 

studieranno azioni per aiutare le famiglie monoreddito che risiedano nel comune e che si trovino in 

condizioni di disagio, si procederà all’assegnazione, in via preferenziale, degli alloggi disponibili ai 

giovani nuclei familiari di nuova costituzione e che intendano mantenere la loro residenza a San 

Nicandro Garganico. Verranno incoraggiate le attività di sostegno e consulenza alle famiglie in 
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difficoltà mediante  collaborazioni con altri Enti ed organismi come il consultorio familiare, il distretto 

sociosanitario e il medico di base.   

     Verranno realizzate: 

 esperienze ludiche e culturali, incoraggiando e cofinanziando, ad esempio, vacanze per minori; 

 asili nido e nidi famiglia, con particolare flessibilità per gli orari e per i periodi estivi e festivi, onde 

aiutare le famiglie giovani, con genitori entrambi impegnati nel lavoro; 

 convegni e seminari e/o vere lezioni di “educazione civica”, tale da permettere al cittadino non solo 

la conoscenza della Carta Costituzionale, ma anche quella dei propri diritti e dovere.    

      Comunque al fine di una corretta programmazione delle risorse da investire, i criteri per 

l’assegnazione saranno basati  in via prioritaria sulla residenza da almeno, o per almeno, 5 anni nel 

comune di San Nicandro Garganico. 

 

• ANZIANI  

 La società è sempre più caratterizzata da una crescente presenza di popolazione longeva, 

fortunatamente e, ciò ha anche una positiva ricaduta sulla strutturazione, sulla spesa e sulla 

funzionalità dei servizi sociali. 

 E’ nostra intenzione, incrementare l’attenzione verso le esigenze degli anziani sia per quanto 

concerne l’assistenza, sia in materia di attività ricreative e culturali. 

 Siamo dell’avviso che sia assolutamente necessario rivalorizzare la figura dell’anziano all’interno 

della famiglia e della comunità, egli è il depositario delle radici culturali della stessa, quindi deve 

essere favorito l’incontro fra  “nonni, giovani e bambini” per rinsaldare la tradizione e il senso di 

appartenenza. 

 E’ nostro intendimento migliorare la mobilità delle persone anziane, ad esempio istituendo un 

servizio di trasporto per visite mediche e/o esami clinici, supportato anche da volontari; 

commissionare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di telemedicina per 

particolari patologie supportata rete wi-fi.  

 Inoltre, vogliamo organizzare e incoraggiare la partecipazione a corsi di attività motoria (esempio 

ginnastica e ballo), all’iscrizione e partecipazione a progetti di tipo culturali, compartecipando anche 

alle spese per la realizzazione, quali corsi d’informatica, di disegno, di pittura, iscrizione all’Università 

della terza età, indicazioni per la corretta alimentazione, ecc. Coinvolgeremo gli artigiani, ormai in 

pensione, affinché facciano da guida ai giovani che intendono intraprendere quei mestieri, realzzando 

quindi veri e propri “corsi di arti e mestieri”. 

 Siamo dell’avviso che sia, ormai, indifferibile iniziare una verifica sulla possibilità reale di 

costruire,  anche con la partecipazione dei privati e/o associazioni, una Casa di Riposo Comunali per 

Anziani dentro la città, che consenta loro di continuare a vivere sentendosi integrati ancora nella 

stessa. 

 Così come vogliamo creare un centro diurno integrato per gli anziani, magari annesso alla casa di 

riposo, che sia luogo di ritrovo e diventi una realtà che sostenga la permanenza in famiglia 

dell’anziano evitandone lo sradicamento dalla propria comunità.  

 Particolare attenzione verrà dedicata alla istituzione di supporti e provvidenze per i mono nuclei 

anziani al fine di favorire il mantenimento dei medesimi nel proprio ambito famigliare e territoriale, 

evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, e per far ciò si cercherà di implementare  l’assistenza 

domiciliare pur se soltanto per alcune ore giornaliere, ricorrendo anche all’ausilio di volontari od a 

forme di occupazione part-time, potenziando con propri fondi l’assistenza domiciliare, già effettuata in 

collaborazione con l’Asl, per i meno abbienti.  

 La trasparenza dell’azione amministrativa, che come detto in precedenza sarà una della 

caratteristiche peculiari del nostro modo di amministrare la Cosa Pubblica, consentirà di divulgare 

informazioni e notizie sui servizi erogati a favore degli anziani, sulle modalità di accesso ai medesimi 

e sulle opportunità che negli anni la nostra amministrazione o altri enti pubblici offriranno loro.  

 A questo proposito si rammenta che l’art. 63 Bis, c.1, D.L. 25.06.2008 n. 112 e ss.mm.ii., ha 

confermato la possibilità, in fase di Dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille dell’IRPEF a 

sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune, ciò non comporta in alcun modo un aumento 

delle tasse, ma contribuirebbe allo sviluppo delle attività sociali sopraindicate od alla realizzazione di 

progetti specifici con la medesima finalità.  
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• GIOVANI 

      Il “Movimento 5 Stelle”, considera prioritario l'investimento sui Giovani, perché essi 

rappresentano il futuro di ogni comunità, quindi ritiene debba essere fondamentale della propria azione 

amministrativa rivolto allo sviluppo dell’intera comunità. 

      Sino ad oggi la questione giovanile non è mai stata al centro dell’attenzione e dell’azione politica, 

di nessuna della passate amministrazioni, se non solo sulla carta, nelle promesse elettori, nei proclami 

e nel migliore dei casi al massimo negli intenti. 

 Finora è sempre  mancata una programmazione e un impegno vero in tal senso, la sensibilità della 

classe  politica locale rispetto a tali problematiche è stata sempre scarsa, mostrandosi sorda alle 

sollecitazioni e incapace ad affrontare e risolvere il benché minimo problema. 

 Noi oggi vogliamo ribaltare questo modo di amministrare rimettendo la questione giovanile ai 

primi punti del nostro programma, uniformandoci, finalmente, a quanto viene fatto in altre parti del 

Paese. 

 L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un osservatorio per l'occupazione giovanile, 

che costituirà lo strumento orientativo ed informativo, volto ad affrontare le problematiche relative 

all'occupazione giovanile. Dovrà essere istituito, inoltre, l'ufficio per mettere a disposizione dei singoli 

giovani o delle associazioni un referente nella struttura amministrativa del Comune.  

Investire nelle politiche giovanili consente alle istituzioni di comprendere meglio le nuove istanze di 

partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica. 

     Nell’intento di affrontare la questione giovanile a tutto tondo, verranno realizzate anche esperienze 

ludiche e culturali, incoraggiando e/o cofinanziando, vacanze per minori, verrà strutturato uno spazio 

attrezzato dove poter effettuare attività culturali quali: laboratori artistici, corsi di informatica, di 

musica, di recitazione, di danza, cineforum, punto internet, nonché la riscoperta di attività artigianali 

che fanno parte della nostra tradizione. Quindi ci impegniamo a sviluppare le varie forme 

dell’aggregazione, dell’associazionismo, sostenere ed incrementare la partecipazione ai programmi 

Comunitari e regionali di formazione, è nostra intenzione porre in essere tali attività in stretta 

collaborazione con tutte le scuole presenti sul territorio comunale. 

 

• DIVERSAMENTE ABILI   

 Non mancherà certamente la nostra attenzione verso i cittadini diversamente abili per i quali 

intendiamo verificare l’opportunità di avere una struttura plurifunzionale, magari recuperando e 

facendo funzionare una delle tante “cattedrali nel deserto” realizzate ed abbandonate esistenti in città, 

dedicandola a coloro i quali vivono situazioni di handicap (alloggi, luoghi comuni di vita associata, 

avviamento al lavoro, assistenza, trasporto, forme di lavoro cooperativo, attività collettive, laboratori 

educativi).  

 Ne consegue che in riferimento a questo disagio è necessario progettare il nuovo senza barriere 

architettoniche abbattendo il maggior numero possibile di quelle esistenti.  

Oltre a quanto premesso si intende: 

• incentivare i privati per ospitare portatori di handicap mettendoli a contatto con le realtà che   

   frequentano e coinvolgendoli in gite, vacanze etc.;  

• migliorare e dare ulteriore impulso al rapporto con le organizzazioni presenti sul territorio;     

• promuovere momenti di incontro con la cittadinanza e conferenze di sensibilizzazione;  

• promuovere iniziative sportive (tipo Paraolimpiadi);  

• eliminare tutte le barriere architettoniche presenti nel territorio urbano; 

• istituzione della figura del “garante delle disabilità” che coadiuvi con l’Amministrazione. 

 

• SANITA’ - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO   

 A livello sanitario il “Movimento 5 Stelle”, si impegna, sin da ora nell’ambito delle  competenze 

dell’Amministrazione Comunale, a sviluppare un progetto sanitario che comprenda il sostegno alle 

famiglie con problematiche particolari, il rafforzamento dell’attuale distretto sanitario e riabilitativo, il 

potenziamento delle risorse destinate all’emergenza sanitaria territoriale. 

      Il volontariato, è una grande ricchezza che, tuttavia, ha bisogno continuamente di nuove risorse 

umane ed economiche.  
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 Per valorizzarne ancor di più il ruolo attivo ed esaltarne lo spirito di solidarietà che lo anima è 

nostra intenzione contribuire al suo sviluppo, stimolando nuove adesioni per la crescita del Nucleo 

della protezione civile, cercando in tutti i modi, per poter soddisfare le richieste (es. AVERS, CROCE 

ROSSA ecc), di sfruttare i fondi regionali per la dotazione di mezzi e materiali e fondi comunali per 

aumentare la sicurezza e la professionalità degli operatori, con appropriati corsi di formazione ed 

aggiornamento seguiti da addestramento ed esercitazioni, istituendo una giornata di incontro a cui 

invitare i nuclei limitrofi con dimostrazioni di pronto intervento. Anche l’attivazione di corsi e 

programmi di educazione ambientale, di concerto con la scuola, potranno favorire il processo di 

sensibilizzazione alla sicurezza, ottenendo così un’adeguata preparazione nei casi di emergenza.  

 Considerato che il territorio boschivo è troppo sovente oggetto di incendi, in particolare nel 

periodo estivo, la nuova Amministrazione 5 Stelle si farà parte attiva, presso le autorità competenti, 

per l’istituzione di un “corpo volontario dei vigili del fuoco”, con destinazione nel Comune di San 

Nicandro Garganico. Si darà, pertanto, la massima attenzione al problema della prevenzione incendi 

sia nel paese che per quanto concerne gli edifici pubblici con la installazione e/o ripristino di 

bocchettoni per attacco della motopompa dei vigili del fuoco.   

 È grazie all’impegno profuso dal nostro medico e dalle varie Associazioni di volontariato che 

operano di supporto, che le prestazioni sanitarie erogate raggiungono un buon livello, comunque 

diamo la nostra più ampia disponibilità a far si ché funzionino ancora meglio. Crediamo che vada 

potenziato il servizio assistenza per coloro che sono colpiti da malattie degenerative ed il servizio di 

assistenza domiciliare, sfruttando finanziamenti statali, regionali e comunali.  

 Ammiriamo coloro che danno la loro disponibilità e che spendono il loro tempo per tutti noi, loro 

sono la nostra vera ricchezza, per questo sosterremo economicamente e moralmente il Comitato 

Ambulanza, il Gruppo AVIS, il Comitato Malattie Sociali ed il gruppo Caritas che, con il loro alto 

spirito di dedizione al prossimo, affiancano le istituzioni e contribuiscono a migliorare la qualità della 

vita di tutta la nostra comunità.  

 Il volontario ha qualche cosa in più che non hanno le istituzioni: "il calore umano".  

 

  

 

 

 

 

4) LA CULTURA E LA SCUOLA 

 

     Poiché l’istruzione rappresenta un elemento fondamentale ed essenziale per la crescita sociale della 

collettività, è nostra ferma intenzione riservare alla scuola, sia sotto il profilo culturale che 

professionale, un ruolo centrale del programma amministrativo, perché investire in essa è sicuramente 

uno degli obiettivi principali prefissato in questa programmazione. 

 L'Amministrazione instaurerà un dialogo costruttivo con tutte le Istituzioni scolastiche,  

promuovendo con gli operatori del settore incontri periodici finalizzati ad iniziative coordinate sul 

tema dell’istruzione e della formazione e in particolare su quello della legalità e della moralità, punti di 

riferimento essenziali per contribuire alla crescita civile e sociale e per rafforzare il tessuto 

democratico della città ed eliminare o quanto meno contenere i fenomeni della devianza e della 

microcriminalità giovanile. 

 Intendiamo promuovere la creazione di uno “sportello unico della scuola” che possa dare risposte 

a tutti quei quesiti che provengono sia dagli studenti, che dai genitori e dai docenti. 

      L'Assessorato alla Pubblica Istruzione lavorerà in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, con 

l’Osservatorio dell’occupazione giovanile e con gli Enti presenti sul territorio per garantire ai cittadini 

che lo desiderano, ma non ne hanno la possibilità, il diritto allo studio.  

 Grande attenzione verrà riservata agli alunni disadattati sia per motivi familiari che sociali, che 

presentano già predisposizioni a situazioni di disagio socio-culturale e di abbandono scolastico.  

 Il “Movimento 5 Stelle”, si impegna ad attuare la necessaria manutenzione degli edifici, 

controllare il servizio mensa rispetto ai costi, il trasporto e le rette di materne e asili.  

 Si propone di: 



 12 

- riservare particolare attenzione ad iniziative culturali varie di intesa con il corpo insegnante; 

- aumentare il patrimonio librario esistente, con potenziamento e ristrutturazione della biblioteca 

Comunale, istituendo centri di lettura e consultazione, anche attraverso punti internet nei vari 

quartieri; 

- istituire un parco libri inerenti la storia di  San Nicandro Garganico e dintorni; 

- creare una biblioteca del "libro parlato", utile per non-vedenti, anziani e persone per cui la 

lettura è problematica; 

- costituire corsi di dialetto e teatro dialettale, attingendo fondi alle nuove dotazioni regionali.  

      La nuova Amministrazione Comunale promuoverà una politica culturale di equilibrio tra tradizione 

ed innovazione, volta al recupero ed alla valorizzazione dell'identità della nostra Città e nello stesso 

tempo pronta a cogliere le trasformazioni che sono in atto. In questa logica si dovrà perseguire 

l'obiettivo di valorizzare il patrimonio delle tradizioni civili e religiose, che vedano la partecipazione 

della scuola, dei giovani, delle associazioni culturali. 

 Ci impegniamo a far riscoprire le peculiarità e le origini del nostro territorio, vorremmo far 

rivivere le nostre origini istituzionalizzando, in un apposito sito, il museo della civiltà contadina, dove 

far confluire tutti gli strumenti di lavoro e del vivere quotidiano del mondo contadino.  

 Proponiamo di arrivare a ciò attraverso una serie di interventi, in accordo anche con altre 

associazioni, che mirino al rilancio di manifestazioni in disuso, all’organizzazione di convegni, di 

eventi teatrali locali e feste stagionali, all’edizione di pubblicazioni inerenti gli usi e costumi, la 

gastronomia locale. Occorre procedere, come innanzi detto, ad una nuova rivitalizzazione del centro 

storico con mostre e manifestazioni di vario tipo, da concordare e eventualmente da sponsorizzare, con 

le altre associazioni presenti sul territorio. 

    Con il coinvolgimento degli enti sovra ordinati (Stato, Regione e Comunità Europea) e delle 

associazioni presenti sul territorio, si darà attuazione ad un “Patto Scuola – Territorio” al fine di 

integrare l’attività scolastica con interventi mirati di natura diversa (ambientale, musicale, sportiva, 

professionale…) durante il rientro pomeridiano dei ragazzi e aiutare in questo modo le famiglie, con 

entrambi i genitori lavoratori, garantendo loro un’adeguata sorveglianza e formazione per i figli. Si 

continueranno a sostenere le famiglie degli studenti per l’acquisto di libri, di materiale didattico e con 

agevolazioni sul costo del buono mensa. Si progetteranno e realizzeranno azioni di educazione 

ambientale e, più in generale, di sostenibilità nelle tematiche più importanti quali utilizzo consapevole 

dell’energia, dell’acqua, conoscenza dello stato dell’ambiente nel territorio.   

Il nostro interesse è di portare la cultura a tutti, perché tutti siano in grado di comprendere, si sentano 

integrati e partecipi.  

 

 

 

5) L’ECONOMIA  

 

     Nell’era della globalizzazione, San Nicandro Garganico non può economicamente essere chiusa in 

se stessa, ma deve divenire una realtà capace di confrontarsi con lo sviluppo dinamico della società in 

cui viviamo e con le economie dei paesi limitrofi. La struttura economica del territorio che si regge sul 

concorso di diverse componenti quali agricoltura, microindustria ed artigianato, turismo e commercio,  

dovrà essere migliorata, utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione, sia quelli tecnologici che 

urbanistici. 

 Le idee devono essere guidate non solo dai valori della libera economia, ma anche da quelli della 

solidarietà. E’ solo salvaguardando il patrimonio rappresentato da tutte le attività e imprese del 

territorio, siano esse agricole, industriali, artigianali, commerciali, dei servizi e professionali, che 

diviene possibile  una vera crescita della comunità.  

 La preoccupazione quotidiana dell’Amministrazione sarà rivolta ad intervenire, secondo le 

possibilità e le competenze, contro il progressivo impoverimento di ampi strati di cittadini, siamo 

molto preoccupati per i segni di disagio sociale e culturale che, anche nella nostra città, si manifestano 

con sempre maggiore frequenza.   
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 Il “Movimento 5 Stelle” porrà una particolare attenzione al problema occupazionale, pertanto 

utilizzerà tutti gli strumenti e i soggetti di cui dispone, con il reale coinvolgimento degli esponenti 

politici eletti sul territorio, comunali, regionali e nazionali, allo scopo di: 

• favorire un'occupazione stabile e qualificata di tutti coloro che ancora non hanno conseguito 

una sicurezza lavorativa e, in particolare, dei giovani; 

• promuovere la formazione permanente del lavoratore ricorrendo anche a Fondi Europei e anche 

attraverso la istituzione di uno sportello che indichi le possibilità e le modalità per la richiesta 

dei finanziamenti eruopei; 

• promuovere e sostenere contatti permanenti fra scuola ed attività pubbliche e private; 

• migliorare la competitività, anche attraverso la formazione di cooperative di giovani, 

associazionismo di categoria, ecc., attraverso condizioni insediative, delle attività agricole,  

artigianali, industriali e per le attività produttive in genere, rese particolarmente difficili nella 

loro realizzazione dal PUG adottato; 

• creare infrastrutture che non mortifichino né la competitività dell’economia (che dovrà sempre            

più camminare con le proprie gambe) né il patrimonio ambientale ed edilizio della città            

(saranno messi a disposizione della collettività spazi per piccole attività commerciali); 

• favorire l'apertura di laboratori che permettano l'apprendimento dagli artigiani.   

 

      Il commercio resta uno dei settori trainanti dell'economia della nostra città, pur se negli ultimi 

tempi, data la nascita della grossa catena di distribuzione, il settore mostra segni di affanno e per un 

suo rilancio bisogna lavorare con le Associazioni di categoria al fine di individuare meglio quelle 

peculiarità che possano dare un rilievo determinante ad un nuovo flusso di consumatori. Riteniamo,  

pertanto, necessario un vero “Piano Commerciale”, compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, 

atto a risollevare le condizioni del settore, in particolare di quelle del commercio di vicinato e/o al 

dettaglio, al fine di non aggravare ulteriormente la già precaria situazione economica e occupazionale 

del paese e per consentire agli imprenditori d'investire nel settore. 

 Si rende pertanto necessario porre una particolare attenzione al mantenimento delle attività 

commerciali, in particolare presenti nel centro storico, ma con riferimento all’intera città di San 

Nicandro Garganico, per cui l'Amministrazione comunale dovrà individuare parcheggi, piccole aree 

attrezzate, percorsi pedonali sicuri, ecc. 

 Per quanto riguarda il commercio ambulante, un settore spesso individuato come segmento 

residuale a quello che è il commercio tradizionale, le rilevazioni effettuate negli ultimi tempi danno 

queste attività in espansione nelle vendite insieme alla grande distribuzione e quindi, sarà necessario 

regolamentare,  effettivamente, tale tipo di commercio anche con controlli. 

       L'industria turistica non ha mai rappresentato una componente importante dell’economia di San 

Nicandro Garganico poiché quasi nulla si è fatto nel passato, pertanto va organizzata nell'ambito di un 

progetto globale finalizzato alla promozione turistica della città e del suo territorio, reso quantomeno 

peculiare dalla compresenza di variegate componenti di interesse ambientalistico e culturale e di 

opportunità di svago che il turista dimostra di apprezzare sempre più: laghi, boschi, castello, teatro, 

feste di paese, manifestazioni sportive, agriturismo, strutture alberghiero-ricettive (in particolare “bed 

& breakfast”), ecc. Istituzione di un tavolo tecnico con i Comuni limitrofi che tratti le problematiche 

relative alla promozione turistica del territorio.  

 Quindi azioni e strumenti che si intende porre in essere per consentire lo sviluppo turistico della 

città di San Nicandro Garganico sono: 

1) garantire la costante pulizia della città, anche nei giorni festivi, tale obiettivo è da conseguire      

innanzitutto per i cittadini di San Nicandro Garganico, ma risulta anche di fondamentale 

importanza per rendere gradevole, già il primo impatto dei turisti con la città; 

2) costituire un ufficio turistico comunale, proseguendo con azioni di più lungo periodo quali la    

formazione e l'aggiornamento professionale degli impiegati addetti all'ufficio sia rispetto alla     

conoscenza delle lingue straniere, sia rispetto ai contatti con il turista. Costituzione presso il 

medesimo ufficio di una banca dati comprensiva di tutte le notizie sul territorio, e di tutte le 

informazioni che possano essere utili ai turisti; 

3) miglioramento della segnaletica stradale, nonché di quella relativa ai principali monumenti ed 

ai percorsi turistici; 
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4) creare un collegamento attraverso un idoneo e frequente servizio bus, in particolare nel periodo     

estivo, fra la città e le principali “attrazioni” ambientali, (spiagge, laghi, boschi, tessuto urbano)  

a beneficio non solo dei sannicandresi, ma anche dei turisti che non intendono servirsi 

dell’auto; 

5) garantire la pulizia della spiaggia con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'estate; 

6) il cartellone dell'estate sannicandrese deve essere pronto prima dell'inizio dell'estate, con 

scadenza entro gennaio; 

7) realizzazione di una “brochure multimediale” di presentazione della Città e del suo patrimonio 

turistico, storico e culturale che consenta al turista la consultazione anche in remoto delle 

possibilità offerte dagli operatori del settore; 

8) promozione di sagre che promuovono i prodotti e piatti tipici di San Nicandro; 

9)  rivalorizzazione delle fiere e mostre, in particolare si promuoverà una riqualificazione, sotto 

l’aspetto culturale ed etico e, ricollocazione della tradizionale fiera di ottobre.    

       

 Come risulta evidente, da quanto innanzi proposto, il “Movimento 5 Stelle”, intende creare le 

condizioni affinché donne e uomini lavorino insieme in un rapporto collaborativo vero, senza steccati e 

solo per il bene comune della Città.  

 

   

 

6) AGRICOLTURA  

 

       L'agricoltura, oggi in affanno anche a causa della congiuntura internazionale, ha sempre costituito 

una componente importante dell'economia di San Nicandro Garganico, risultando fonte  di reddito 

principale  per molte famiglie. 

 E’ ferma opinione del “Movimento 5 Stelle”, che risulta oggi indispensabile restituire ad essa il 

ruolo di “settore primario” per quanto concerne l’aspetto economico del paese. Poiché negli ultimi 

anni si è raggiunto un livello di alta qualità, in particolare per le coltivazioni di tipo biologico, è nostra 

intenzione intraprendere azioni di tutela e di promozione dei prodotti agricoli allo scopo di 

salvaguardare il valore naturalistico dei medesimi.  

 Vorremmo, quindi, creare un marchio proprio che serva ad identificare la provenienza e quindi a 

garantire l’alta qualità dei prodotti, derivanti sia dall’agricoltura che dalla pastorizia (una sorta di 

Denominazione Comunale d’Origine); favorire la commercializzazione dei “prodotti di nicchia” (in 

particolare verdure, formaggi ed olio), con partecipazione a mostre e fiere; costituendo un disciplinare 

della produzione che dia valore aggiunto e ne certifichi la qualità.  

Come si vede, promuovere la formazione di una nuova cultura agricola che porti ad un ampliamento e 

rinnovamento delle colture locali, utilizzando anche appositi progetti finanziati con fondi Statali, 

Regionali, Europei e Comunali. 

 Oltre agli interventi di sostegno innanzi menzionati si intende dare inizio alla  creazione di un area 

mercato specializzata, all’interno della Città, che consenta agli agricoltori e allevatori locali la 

commercializzazione diretta dei loro prodotti, azione che oltre a garantire la qualità biologica e 

igienico-sanitaria dei prodotti può rappresentare  un importante motivo di rilancio del settore. 

 Quindi, oltre a quanto innanzi detto, si intende:  

▪ migliorare la qualità dei prodotti agricoli puntando anche sulla ricerca e sulla collaborazione 

con l'università e con i vari istituti o enti agrari; 

▪ proporre agli addetti al settore una informazione e formazione continua (corsi, convegni, 

laboratori), con particolare riferimento al mondo giovanile; 

▪ salvaguardare le zone agricole e il patrimonio boschivo, recuperare i terreni abbandonati, quelli 

percorsi dal fuoco dando avvio al processo di riaggregazione fondiaria; 

▪ avviare e potenziare il settore agrituristico; 

▪ incentivare e promuovere l’agricoltura biologica ed integrata. 

 Riteniamo che sia essenziale migliorare la viabilità rurale effettuando una manutenzione ordinaria 

delle strade esistenti, in via continuativa e non solamente ad un mese dalle elezioni amministrative.  
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7) LA SICUREZZA 

 

      La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini,  spetta a chi governa e amministra, ai vigili, ai 

carabinieri e alla polizia garantirla a tutti; sicurezza non vuol dire solo vigilanza, ma anche legalità, 

convivenza e solidarietà, la sicurezza sarà quindi un obiettivo prioritario dell’Amministrazione 

comunale guidata dal “Movimento 5 Stelle”. 

 La sicurezza deve essere intesa e garantita in modo “globale”, non solo nel vivere quotidiano, 

garantendo la possibilità di uscire di casa tranquilli, ma anche quella di avere marciapiedi e percorsi 

pedonali protetti, l’eliminazione della barriere architettoniche che impediscono l’accesso ai luoghi 

pubblici, la limitazione ed il controllo del randagismo.  

La sicurezza è garantita anche dalla riqualificazione delle aree degradate, da una rete di negozi che 

vivacizzano le nostre strade, in particolare insediati nel centro storico.  

 E’ nostro intendimento, quindi:  

- riqualificare le aree pubbliche abbandonate;  

- promuovere iniziative pubbliche di vita associativa affinché divengano non solo momenti di 

incontro e di socializzazione, ma occasioni di presidio del territorio;  

- illuminare, in modo adeguato, le strade e le aree verdi che ancora non rispettano questi canoni; 

- analizzare la possibilità di realizzazione di piste ciclopedonali, marciapiedi, percorsi pedonali 

protetti e dossi artificiali; 

- lavorare e coadiuvare nei rapporti di collaborazione tra carabinieri, guardia di finanza, polizia      

municipale e guardie  giurate;  

- potenziare la presenza della polizia municipale sul territorio, gli uffici della polizia municipale 

devono garantire un’accessibilità quotidiana;   

- proporre un potenziamento e una capillare dislocazione degli apparati di videosorveglianza oltre 

che nei luoghi sensibili della città, come le strade di accesso al territorio, anche nelle zone periferie 

al fine di combattere e  contrastare il dilagante fenomeno del vandalismo e della microcriminalità. 

 

  

  

8) L’AMBIENTE 

 

       L’Ambiente per noi del “MoVimento 5 Stelle”, è innanzitutto un bene comune, un patrimonio di 

sviluppo ma anche culturale. Purtroppo esso costituisce una risorsa limitata e come tale deve essere  

salvaguardata, tutelata, difesa e sostenuta  poiché è un bene non rigenerabile. 

 Con questa premessa il MoVimento ritiene di dover dare vita, per la città di San Nicandro 

Garganico insediata in uno splendido contesto ambientale con presenza di laghi, mare boschi collinari 

e di montagna, ad una politica ambientale capace di far coesistere in maniera sinergica la tutela della 

natura con le attività umane, quindi un rapporto costruttivo con l’ambiente, non meramente prescrittivo 

ma capace di assicurare una dinamica armonia tra le legittime aspirazioni dell’uomo e l’integrità del 

suo habitat.  

 La crescente attenzione alle problematiche ambientali va accompagnata con azioni coerenti e 

concrete  che devono abbracciare l’intera opera amministrativa ed, evidentemente, coinvolgere anche 

l’azione regionale. Si realizzerà un’applicazione WEB “decoro urbano”, attraverso la quale tutti i 

cittadini  potranno far conoscere le loro opinioni sulle decisioni in essere o da porre in atto 

dall’Amministrazione relative allo stesso problema. 

 I progetti di salvaguardia dell’ambiente possono riassumersi in: 

❖ attenta analisi e previsione dello sviluppo urbanistico, con soluzioni mirate alla conservazione e 

riqualificazione del territorio;  

❖ ricerca e sviluppo dei sistemi di generazione ed erogazione dell’energia, con particolare 

attenzione a quelli di tipo rinnovabili (analisi energetica degli edifici comunali ed 

efficientemente degli stessi);  
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❖ utilizzo di carburanti alternativi per i mezzi pubblici (biodiesel, metano, GPL, elettriche) o 

utilizzo di mezzi alimentati in modo alternativo; 

❖ revisione delle misure anti-inquinamento (da CO2, da polveri, sonore, da onde 

elettromagnetiche), con monitoraggi da effettuarsi in particolare nelle vicinanze di strutture 

sensibili come scuole, chiese, uffici, ecc., che ci diano garanzia sia sulle modalità di esecuzione 

dei monitoraggi, sia sulle attività svolte con la popolazione. in particolare con i ragazzi delle 

scuole in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile; 

❖ con riferimento al verde pubblico, realizzeremo delle aree verdi di quartiere per agevolare la 

fruizione da parte di tutti i cittadini e, in particolare dei bambini e dei ragazzi.    

❖ la gestione delle Aree protette (parco del Gargano, riserva naturale, ecc.), per noi va vista in 

un’ottica di uno sviluppo eco-sostenibile ed eco-compatibile e non solo di divieti assoluti; 

❖ particolare attenzione per prevenire e intervenire sugli incendi boschivi, in particolare nel 

periodo estivo, causa principale della distruzione  del patrimonio boschivo del Comune; 

❖ informazione e formazione, di cittadini e personale specializzato per la calamità derivante da 

eventuale terremoto, in considerazione del fatto che la città di San Nicandro Garganico è a 

forte rischio sismico.   

  Come si vede non un interesse o un approccio ideologico verso l’ambiente, ma consono alla realtà 

dei nostri giorni e, comunque convinti che l’obiettivo principale deve essere quello di migliorare la 

qualità ambientale della nostra città, perché solo in questo modo è possibile migliorare la qualità della 

vita di ciascun cittadino. 

  

 

  

9) SPORT E TEMPO LIBERO 

  

 Siamo fermamente convinti che lo sport a qualsiasi livello venga effettuato, rivesta un alto valore 

educativo, formativo e sociale. 

 Un obiettivo importante a cui mira l’intero mondo dell’associazionismo sportivo, all’interno del 

quale deve emergere una classe di animatori e formatori preparati non solo sportivamente ma anche 

professionalmente. 

 L’impegno del “Movimento 5 Stelle”, è quello di promuovere attività che facciano desiderare a 

chi abita sul nostro territorio di restarci anche per il tempo libero.  

 Per questo è nostra intenzione:  

- ripristinare il normale funzionamento ed ampliare le opportunità offerte dalla biblioteca comunale;  

- riqualificare le strutture sportive dal punto di vista edilizio e delle attrezzature, promuovendo 

iniziative atte alla loro completa fruizione, favorendo la collaborazione delle società nella gestione  

degli impianti sportivi; 

- consolidare, come istituzione pubblica, il rapporto con le associazioni sportive e parrocchiali, 

progettando eventi comuni finalizzati alla fusione delle risorse spendibili da entrambi;  

- coinvolgere i giovani nell’istituire spazi culturali di dibattito, anche attraverso forum multimediali, 

sulle loro problematiche al fine di renderli consapevoli delle conseguenze delle loro scelte e dare 

loro la possibilità di esibirsi in varie forme (concerti musicali, opere teatrali) anche durante le feste 

di paese; 

- attivare iniziative volte a tematiche aggreganti che coinvolgano classi d’età eterogenee, per mettere 

in relazione le diverse generazioni, rendendo disponibili allo scopo gli spazi pubblici presenti sul    

territorio (piazze, parchi).  

 

 In definitiva la nuova Amministrazione del “Movimento 5 Stelle”, si impegna a promuovere tutte 

quelle attività che possano far desiderare a chi abita sul nostro territorio di restarci anche per il tempo 

libero.  

 

 Il “Movimento 5 Stelle” vuol dare voce a chi crede in una svolta epocale per la città di San 

Nicandro Garganico e chiama tutti coloro che si riconoscono nel programma del MoVimento a 



 17 

collaborare attivamente e in prima persona a questo grande progetto come veri protagonisti senza 

delegare ad altri, o ai soliti noti, poiché oggi più che mai siamo fermamente convinti che bisogna:  

 

 

“PARTECIPARE 

 

 SCEGLIERE 

 

CAMBIARE” 

 
  

 

 


