
PRINCIPI GUIDA
Legalità e trasparenza amministrativa, con un recuperato ruolo  •
di centralità dell’Ente Pubblico e una partecipazione dei cittadini 
alla gestione della cosa pubblica.
Tutela del territorio e dell’ambiente in cui viviamo, miglioramento  •
della qualità della vita nella nostra Città.
Creazione di opportunità lavorative e culturali per tutti, insieme  •
alla valorizzazione delle intelligenze e capacità dei cittadini.
Attenzione ai cittadini più deboli (bambini, anziani, portatori di  •
handicap, persone in difficoltà lavorativa ed economica).

REALIZZAZIONI 
ED OBIETTIVI CONCRETI

  AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA

Realizzazione di due grandi parchi urbani (quello previsto dal PRG tra via Cassano e via San-••
teramo e quello tra via Manzoni e via Matera) dove poter passeggiare, far giocare i nostri 
bambini e dedicarsi allo sport, insieme all’ampliamento della dotazione di verde nei singoli 
quartieri.
Revoca immediata della delibera di riduzione della perimetrazione del Parco dell’Alta Murgia.••
Costante controllo delle emissioni inquinanti che riguardano il territorio comunale: fumi di ••
scarico, onde elettromagnetiche, polveri sottili, scarico abusivo di rifiuti. Adottare un “Piano 
Installazione Comunale “ (PIC) per l’installazione di impianti ripetitori di telefonia mobile, radio 
e tv, con relativo catasto ed attività programmate di monitoraggio.
Esigere - dopo una puntuale indagine sulle condizioni ambientali del sito e sui rifiuti smaltiti in ••
venti anni - la messa in sicurezza dell’impianto di discarica in contrada Le Lamie ed il ripristino 
ambientale dell’area.
Adottare misure di incentivazione fiscale (ad es. riduzione o esenzione ICI) e di tipo edilizio ••
(premi volumetrici) a sostegno dell’edilizia che raggiunga determinati livelli di sostenibilità 
ambientale, dando così piena applicazione nel nostro Comune alla legge regionale n. 13/2008 
“Norme sull’abitare sostenibile” [in particolare nelle costruzioni o ricostruzioni di edifici, in-
centivare l’uso di tecniche di risparmio: doppie finestre, sistemi ecologici di riscaldamento, 
sistemi di riutilizzo dell’acqua, ecc.].
Promuovere l’illuminazione pubblica a diodi LED in modo da abbattere considerevolmente i ••
costi energetici legati all’illuminazione e alla semaforica stradale.
Puntare sul risparmio energetico e sulla produzione di Energie pulite attraverso:••

un “Piano Energetico” organico che privilegi e sia ispirato ad un modello “di-- 
stribuito” (per non avere grosse centrali inquinanti ma piccolissimi produttori 
di energia pulita sul territorio, il che determina un minor sovraccarico delle reti 
ed agevola la possibilità di investire da parte dei privati sul territorio);
un “Programma Tetti Fotovoltaici” [impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici - 
pubblici (come il municipio, le scuole, i palasport] e, con apposite forme di 
incentivazione fiscale, sui tetti dei capannoni artigianali e industriali del territo-
rio, nonché sugli edifici residenziali dei privati che manifestino la loro adesione 
al programma];
l’adesione, il pieno coinvolgimento e sostegno del Comune di Altamura al pro-- 
gramma di iniziative che la Regione Puglia ed alcune aziende del territorio 
stanno avviando per la progettazione e la realizzazione di una rete di distribu-
zione dell’idrogeno verde (ottenuto da fonti rinnovabili), sia per la produzione di 
elettricità, sia per l’erogazione alla pompa per un nuovo concetto di mobilità;
il controllo dell’efficienza energetica degli immobili pubblici e privati, con l’ap-- 
plicazione immediata della normativa, già prevista dalla legge 10/91 e pre-
scritta dalla direttiva europea 76/93, sulla certificazione energetica;
 il “Piano Regolatore per l’Installazione degli impianti Eolici” (PRIE), per disci-- 
plinare la materia ed evitare speculazioni.

No ad impianti nucleari e/o di deposito scorie radioattive, a termovalorizzatori o inceneritori ••
e ad impianti a biomasse (se non nel caso di biomasse vergini, in piccoli impianti finalizzati 
all’autoconsumo privato) nel nostro territorio (il principio va sancito espressamente nello sta-
tuto comunale). No alle centrali fotovoltaiche su terreni liberi.

  TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA

Aumentare la convenienza del trasporto pubblico locale rispetto al veicolo privato, prevedendo ••
maggiori corse, corsie preferenziali e abbonamenti scontati per gli autobus cittadini; per con-
verso, misure di disincentivazione dell’uso di mezzi inquinanti privati.
Attivazione di una linea veloce e continua di trasporto pubblico gratuito lungo l’anello ••
dell’estramurale (anche rendendo l’intero anello a senso unico di marcia, così da consentire il 
parcheggio solo su un solo lato dell’asse viario: il discorso vale in particolare per via dei Mille) 
ed anche diametralmente (ad es: dal polivalente a via Manzoni e da angolo via Matera-via 

Treviso a via Bari).
Distribuire gli spostamenti in città in modo più omogeneo su tutto l’arco della giornata attra-••
verso l’attuazione dei Piani dei Tempi e degli orari della città.
Promuovere la mobilità pedonale e ciclistica: con l’istituzione di percorsi protetti per biciclet-••
te e pedoni - e soprattutto - per bambini non accompagnati, offrendo un’alternativa all’uso 
dell’auto per spostamenti brevi.
Attivare la zona ZTL (Zona a traffico limitato) nel centro storico. La misura va accompagnata ••
dalla previsione, in tutta la zona estramurale, di zone destinate al parcheggio in forma gratuita 
(o a prezzo calmierato) riservate ai residenti ed agli operatori del centro storico.
Adozione del PUT (Piano Urbano del Traffico) e del PUP (Piano Urbano dei Parcheggi) che ••
preveda la piena applicazione della Legge Tognoli (interventi pubblici, ma anche di soggetti 
privati su aree pubbliche messe a disposizione).
Convertire progressivamente il parco auto comunale a sistemi di trazione ecologica come il ••
metano e l’energia elettrica.
Almeno una domenica ecologica al mese e chiusura di alcune vie al traffico per determinati ••
giorni della settimana.
Forte campagna informativa e di sensibilizzazione sull’uso di mezzi pubblici gratuiti o mezzi ••
non inquinanti.

  FARE COMUNITÀ: SPAZI DI AGGREGAZIONE 
  E INTEGRAZIONE

Pedonalizzazione di tutte le piazze storiche di Altamura. Trasformare Piazza Duomo, Piazza ••
Castello (in ordine a tale piazza, si dovrà procedere alla revoca/annullamento della delibera-
zione di giunta con cui l’amministrazione uscente ha dichiarato di interesse pubblico il finto 
parcheggio pubblico da realizzarsi con la formula del progetto di finanza) e Corso Federico 
nel salotto della città: un luogo di svago e cultura, non un parcheggio abusivo per auto e 
motorini.
Aiutare i diversamente abili a vivere pienamente la città, abbattendo le barriere architettoni-••
che, facendo rispettare le aree di sosta dedicate, liberando gli scivoli.
Investimenti nel Laboratorio urbano giovanile in corso di completamento presso il vecchio ••
mattatoio comunale.
Adesione del Comune a programmi nazionali ed europei di volontariato sociale e di scambi ••
giovanili (in entrata e in uscita).
Concorsi di idee e bandi per l’avvio di nuove attività riservati a giovani.••
L’attivazione di piccoli poli di cultura (lettura, musica, pittura, arte in genere) nei quartieri peri-••
ferici (Trentacapilli, zona Pompei, Parco San Giuliano) affidati all’animazione di gruppi giovanili 
e di volontari reclutati attraverso il servizio di volontariato civile italiano ed europeo.
Consegnare alla fruibilità di cittadini e turisti la Cava dei dinosauri, il sito dell’Uomo di Altamu-••
ra, il Teatro Mercadante e le tante risorse storico-archeologiche del territorio.
Attuare concretamente l’art. 25 comma 6 dello Statuto di Altamura dove è previsto la parteci-••
pazione ai lavori del Consiglio comunale di un rappresentante della comunità degli immigrati 
presenti in città.

  MERCATI E COMMERCIO

Individuare un’area idonea per la sistemazione del mercato settimanale e, nel frattempo, tra-••
sferirlo immediatamente nella nuova strada di collegamento tra Via Corato e Piazza Stazio-
ne.
Dotare tutti i mercati cittadini (settimanali e giornalieri) di bagni pubblici e allacci all’acquedot-••
to, nel pieno rispetto delle misure minime di carattere igienico-sanitario.
Adeguare le tariffe degli ambulanti, per evitare la sleale concorrenza nei confronti dei com-••
mercianti locali.
Adozione di un Piano commerciale che preveda, tra l’altro, incentivi per l’insediamento di ••
piccole strutture commerciali nei nuovi quartieri.

  LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Elaborare un nuovo sistema di assistenza sociale che preveda il sostegno alle famiglie ed alle ••
persone in difficoltà economica attraverso lavori socialmente utili e retribuiti con un salario 
sociale e non più attraverso contributi/elemosina a pioggia.
Prevedere misure di incentivazione fiscale per le imprese e gli operatori economici che favo-••
riscano l’ingresso nel mondo lavorativo di persone con disabilità.
Incrementare il sostegno a favore di tutte le organizzazioni non profit che operano nel settore ••
della disabilità.
Incrementare l’impegno finanziario e quindi il numero di ore di assistenza specialistica scola-••
stica, con garanzie di professionalità in ordine al personale impegnato.
Creare nella città punti di accesso gratuito ad internet ed avviare, di concerto con operatori ••
del settore, il cablaggio della città, per consentire ad aziende, privati, l’accesso gratuito e ad 
alta velocità ad internet.
Sostegno al tessuto economico locale con l’incentivazione delle produzioni agro-alimentari ed ••
artigianali locali (anche attraverso forme di pubblicità gratuite sui mezzi di informazione ter-
ritoriali), incentivi per le produzioni biologiche e biodinamiche, incentivi per le scuole e luoghi 
pubblici che testimoniano buone prassi (es. no distributori di snacks bensì di prodotti locali).

Adeguate politiche di genere attuando l’art. 21 dello Statuto Comunale, in particolare median-••
te la realizzazione di: 

studi per la conciliazione dei tempi (casa/lavoro);- 
creazione della Banca del Tempo;- 
apertura di una Casa delle donne contro la violenza (anche utilizzando i fondi - 
del piano sociale di zona);
promozione di iniziative concertate scuola/consultorio per una educazione alla - 
sessualità (e al rispetto delle differenze di genere) e alla contraccezione.

  CENTRALITÀ DELL’ENTE PUBBLICO 
  E NUOVO DISEGNO URBANO

Il Comune deve diventare diretto gestore dei principali servizi pubblici (es. mense scolastiche, ••
pulizia degli immobili pubblici, acqua, rifiuti, servizi sociali).
Valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, urbano ed agrario, evitando dissipazioni ••
di denaro e promuovendo l’utilizzo di tale patrimonio per attività economiche che creino nuova 
occupazione o attività che siano socialmente utili.
Rimodulazione della politica fiscale abolendo l’addizionale IRPEF comunale e passando, se ••
necessario, a tasse di scopo, con obiettivi precisi e concordati con la cittadinanza.
Rispetto del Piano Regolatore Generale: le nuove attività produttive devono essere ubicate ••
esclusivamente nelle aree designate dal PRG dove l’Amministrazione comunale, in sinergia 
con gli altri Enti preposti, dovrà garantire tutte le infrastrutture e i servizi necessari. Quindi, 
basta con cementificazioni selvagge e cambiamenti di destinazioni d’uso di suoli agricoli.
Accurato censimento del patrimonio edilizio esistente (abitazioni vuote, capannoni industriali, ••
uffici pubblici e attività commerciali) e, sulla base di tale ricognizione, pianificare l’attività 
urbanistica con particolare attenzione al consumo del territorio, da ridurre al massimo, ed alla 
tutela del paesaggio.
Procedere all’elaborazione del PUG (piano urbanistico generale) ai sensi della legge regionale ••
n. 20/2001 facendo ricorso alla tecnica dei comparti e con l’obiettivo di elevare la qualità 
urbana ed edilizia del territorio. A tal fine si dovrà puntare alla rigenerazione urbana di alcuni 
distretti urbani (via Corato e zona Carpentino), alla riqualificazione del Centro storico, alla 
infrastrutturazione ed alla ricucitura con il centro abitato di quartieri di recente edificazione 
(Trentacapilli e Parco San Giuliano). Il PUG dovrà prevedere che i nuovi carichi volumetrici do-
vranno essere effettivamente necessari a soddisfare un fabbisogno reale e dovranno essere 
commisurati, con il ricorso alla tecnica della perequazione urbanistica ed allo strumento della 
compensazione, all’esigenza di dotare di servizi e strutture la città ed i nuovi quartieri.
Elaborare un nuovo piano di edilizia pubblica residenziale, facendo anche ricorso agli stru-••
menti operativi e realizzativi di cui alla legge regionale n. 12/2008 (ERS, edilizia residenziale 
sociale).

  IMPIANTI PER LO SPORT

Realizzare una vera pista d’atletica, un campo scuola che permetta a tutti di fare sport in ••
maniera sicura e al meglio delle proprie possibilità.
Ristrutturare i palazzetti dello sport, gli stadi, i campetti cittadini, le palestre scolastiche ripor-••
tandoli alla loro piena funzionalità, senza infiltrazioni d’acqua, senza barriere architettoniche, 
con servizi igienici degni di questo nome.
Costruire una struttura per il pattinaggio, sport la cui pratica è in aumento e che potrebbe ••
essere realizzata con poche risorse.
Collaborare attivamente con la Provincia per dotare al più presto di una pista ciclabile e pe-••
donale a basso impatto ambientale la strada provinciale 157 Altamura-Quasano che porta al 
Pulo.
Avviare un proficuo rapporto di collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, così da in-••
dividuare i più efficaci ed efficienti veicoli di finanziamento volti al miglioramento/incremento 
dell’impiantistica sportiva cittadina.   

  TRASPARENZA, LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE

Concordare e discutere con i cittadini tutte le scelte che impattano sulla loro vita, assicurando ••
adeguata informazione preventiva e partecipazione opportunamente mediata alle decisioni 
collettive: l’installazione di impianti complessi, nuove opere pubbliche, gli investimenti da ef-
fettuare.
Assicurare la massima trasparenza a tutte le procedure concorsuali, prevedendo ad esempio: ••
1) la presenza nella commissione di concorso di esperti nominati non dalla giunta o dal diri-
gente comunale, ma da Autorità esterne al Comune (ad esempio, dal Presidente del Tribunale, 
dal Rettore dell’Università o Politecnico, dal Prefetto, ecc.); 2) forme di controllo popolare delle 
procedure concorsuali destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale.
Assicurare le dirette via TV, radio e via web dei lavori del consiglio comunale e delle giunte, ••
mettendo a disposizione online tutti gli atti e i filmati con massima trasparenza.
Valorizzazione piena ed effettiva degli istituti di partecipazione dei cittadini alla vita ammini-••
strativa (ad esempio, la Consulta Generale permanente degli organismi associativi operanti 
nel Comune di Altamura).
Porre in essere le procedure di massimo coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione dei ••
bilanci comunali.

Formalizzazione, sostegno ed effettivo coinvolgimento dei comitati di quartiere nella vita am-••
ministrativa comunale.
Attivazione tempestiva dell’Albo pretorio elettronico e online (tutti i provvedimenti – delibera-••
zioni di consiglio, di giunta, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze - devono essere resi 
effettivamente pubblici ed accessibili attraverso il sito istituzionale).
Avvio dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), uno sportello unico a cui i cittadini e utenti ••
devono rivolgersi per ogni loro esigenza.
Avvio del procedimento amministrativo elettronico ed accessibile online (possibilità del citta-••
dino di seguire lo stato del procedimento relativo ad una propria istanza attraverso l’accesso 
ad una pagina riservata del sito istituzionale).

  CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA

Riduzione del numero degli assessori comunali e, ove possibile, dei componenti di altri appa-••
rati comunali (ad esempio, il GAL) ad esso collegati.
Autoriduzione dei compensi di sindaco, assessori, revisori e di qualunque altra figura di no-••
mina politica.
Azzerare lo sperpero di soldi pubblici per l’autopubblicità degli amministratori sugli organi di ••
informazione (bisogna limitare la comunicazione dell’ente solo ed esclusivamente alla comu-
nicazione istituzionale: avvisi pubblici, concorsi, bandi di gara, selezioni pubbliche, informa-
zioni ai cittadini, convocazioni consigli, ecc.).
Limitare drasticamente la convocazione delle commissioni consiliari che causano costi per ••
l’ente pubblico sotto forma di corresponsione di gettoni di presenza e di rimborso per le gior-
nate lavorative perse a favore dei datori di lavoro dei consiglieri impegnati.
Destinare le economie derivanti da tali misure ad un fondo destinato espressamente al soste-••
gno al reddito dei cittadini in condizioni di difficoltà lavorativa e sociale.

  RIFIUTI

Dotarsi di un piano per la riduzione dei rifiuti (con aumenti della tassa sui rifiuti solidi urbani ••
per quelle attività che promuovono l’usa e getta, incentivi per le attività commerciali che 
rinunciano ai sacchetti di plastica, che scelgono i distributori alla spina di latte e detersivi, 
promozione del compostaggio domestico, uso di pannolini lavabili negli asili comunali e pro-
mozione del loro uso nelle famiglie con bonus bebè), in modo da avviare il territorio verso 
l’obiettivo “rifiuti zero”.
Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, favorendo il riuso. ••
Riciclare••  recuperando i materiali verso nuovi cicli produttivi attraverso la raccolta differen-
ziata da noi ancora su valori risibili, incentivando il porta a porta con sgravi fiscali e forme di 
premialità.
Smaltire in discarica solo ciò che non si può gestire. ••
Passaggio alla TIA (tariffa integrata ambientale) determinata sulla base della produzione dei ••
rifiuti garantita da un sistema di raccolta porta a porta.
Rapido avvio della gestione unitaria del ciclo dei rifiuti, così da anticipare lo scioglimento del ••
contratto capestro tra il Comune e la Tradeco. L’avvio della gestione unitaria determinerebbe 
il dimezzamento (€ 7,50 anziché gli attuali 15) dell’ecotassa che il Comune è tenuto a versare 
alla regione e la fine della dissipazione di denaro pubblico causata dai costi (abnormi) del 
trasporto dei rifiuti indifferenziati fuori bacino.
Partecipazione del comune al capitale di imprese – possibilmente locali, in modo da favorire ••
l’occupazione di risorse umane del territorio – in grado di integrare nel ciclo produttivo metodi 
o prodotti a basso impatto ecologico, oppure di imprese in grado di utilizzare rifiuti plastici nel-
la realizzazione di prodotti e/o materiali innovativi per settori trainanti della nostra economia 
come l’edilizia (es. moduli poligonali per la pavimentazione delle strade ricavati dalla miscela-
zione ad alte temperature di sabbie e materie plastiche di recupero, così come recentemente 
dimostrato da un’azienda italiana in Africa)

  ACQUA, BENE COMUNE

Redazione di un piano per promuovere una nuova cultura dell’acqua che preveda:••
il monitoraggio dello stato della falda al fine di tutelare/ripristinare la risorsa ed - 
evitare inquinamenti (es. vicenda pozzo LA PUTTA);
indagini per rilevare se e quali abitazioni siano prive di impianto di depurazione - 
e scaricano i liquami direttamente in falda (pratica diffusissima durante gli 
anni passati);
sistemi di incentivazione per l’uso dell’acqua di rubinetto nei locali pubblici (uf-- 
fici e mense comunali, scuole) e nelle abitazioni private (“acqua del sindaco” 
sui mezzi di informazione, progetti per le scuole);
avvio della progettazione e conseguente realizzazione di una rete di fogna - 
bianca e annesso sistema di raccolta delle acque piovane.



CI VUOLE  
ARIA FRESCA 

PER LA 
NOSTRA CITTÀ.

IL NOSTRO 
IMPEGNO 

PER 
ALTAMURA

Legalità e trasparenza amministrativa, con un 
recuperato ruolo di centralità dell’Ente Pubblico e 
una partecipazione dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica.

Tutela del territorio e dell’ambiente in cui viviamo, 
miglioramento della qualità della vita nella nostra 
Città.

Creazione di opportunità lavorative e culturali per 
tutti, insieme alla valorizzazione delle intelligenze 
e capacità dei cittadini.

Attenzione ai cittadini più deboli (bambini, 
anziani, portatori di handicap, persone in difficoltà 
lavorativa ed economica).

Il 28 e 29 marzo 
2010 vota

Aria
Fresca 
alle elezioni
comunali 
di Altamura

Enzo COLONNA 
42 anni, docente universitario

Giuseppe DAMBROSIO 
55, docente

Birgit ATZL
21, animatrice culturale

Camillo BARCO 
36, militare di carriera

Dario BARNABA
27, studente lavoratore

Leonardo CARNICELLI
26, lavoratore precario

Ivan COMMISSO
33, giornalista

Vito CORNIOLA
51, elettrotecnico

Antonio CRISTOFALO
40, militare di carriera

Vito DISABATO
46, infermiere professionale

Giacinto FIORE
41, chimico

Maria INCAMPO
58, docente

Giuseppe LOGRANO
39, odontotecnico

Vito LOIUDICE
32, consulente

Annunziata LOPORCARO
43, docente

Francesco LORUSSO
37, ingegnere

Rocco LOVICARIO
34, operaio

Vito Antonio MATERA
48, docente

Pasquale NINIVAGGI
37, agente immobiliare

Luigi PERCOCO
48, imprenditore

Donato PISTONE
40, imprenditore

Michele RASPATELLA
35, ragioniere

Domenico ROSELLI
49, libero professionista

Angelo SALVAGGIULO
24, studente

Francesco SARDONE
32, commerciante

Giuseppe SCARABAGGIO
55, artigiano

Giammarino SPARAPANO
28, veterinario

Antonio STAFFIERI
47, avvocato

In Consiglio comunale con
Donato Piglionica Sindaco
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