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Premessa: 

La lista “S.AGATA NEL 2000 – IL RINNOVAMENTO” presenta il proprio           
programma elettorale basato sui principi e sui criteri della realizzabilità degli           
obiettivi elencati. 

Nella piattaforma programmatica vengono tenute in considerazione le vere esigenze,          
anche quotidiane, sentite dai Santagatesi. 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 
 

POLITICHE OCCUPAZIONALI 
• Istituzione Sportello comunale per le Politiche occupazionali: 

Nell’ambito della creazione dello sportello comunale per le politiche del lavoro si            
intende individuare aree destinate all’industrializzazione affinché la stessa possa         
essere da traino per un incremento demografico ed economico del nostro Comune.            
Convinti di ciò, pensiamo di poter sostenere attraverso incentivi e attraverso           
un’accurata ricerca di finanziamenti, le nuove iniziative di impresa che vorranno           
affacciarsi sul nostro territorio. Crediamo altresì che la formazione professionale sia           
l’elemento principe per far fronte alle nuove sfide del mercato del lavoro e, al fine di                
tutelare le alte professionalità dei nostri giovani, riteniamo prioritario creare un           
sistema di profilazione per agevolare l’inserimento degli stessi nel mercato del lavoro            
secondo le loro potenzialità e competenze; 

• Creazione Albo comunale specifico per Imprese, Fornitori e Professionisti; 

• Allestimento incubatore comunale per START-UP; 

• Creazione tavolo permanente Artigianato e Commercio; 

I commercianti di Sant’Agata di Puglia contribuiscono con la loro presenza a rendere             
viva la nostra comunità pertanto è necessario riproporre, rivitalizzare e consolidare           



eventi, quali fiere, feste ed iniziative, in cui i commercianti santagatesi sono di fatto i               
veri protagonisti; 

 

• Erogazione di borse di studio per incentivare il recupero dei vecchi mestieri            
artigianali; 

• Lavori di pubblica utilità per il recupero del decoro urbano. 

 

 

AGRICOLTURA 
• Strade rurali: 

Manutenzione straordinaria con riapertura delle strade attualmente chiuse al traffico; 

• Revisione Acquedotto rurale; 

• Apertura dell’ufficio agricoltura; 

• Sensibilizzazione ed informazione su stoccaggio dei rifiuti agricoli speciali         
mediante cassoni o contenitori adeguati in loco per la salvaguardia dell’ambiente; 

• Sistemi di sicurezza e videosorveglianza assistite da allestire al servizio delle           
aziende agricole e del centro abitato; 

• Manutenzione e ripristino del sistema dello scorrimento delle acque; 

• Impianto degli orti urbani; 

• Allestimento di un autoparco per il ricovero dei mezzi agricoli: 

Agevolazioni ed incentivi; 

• Toponomastica contrade rurali; 

• Ripristino delle aree boschive mediante nuovi cantieri di lavori forestali: 

A seguito del disastroso evento del 2017 si rende necessario il recupero del Monte              
Croce. A tal proposito è nostro obiettivo la creazione del “PARCO NATURALE            
MONTE CROCE” attraverso la bonifica e la ripiantumazione dell’intera area verde,           
con percorsi naturalistici e benessere e con l’inserimento di fauna; 

• Localizzazione e realizzazione aree pic-nic. 

 



 

 

 

TURISMO, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO 
• Rafforzamento e ottimizzazione servizio di trasporto pubblico: 

istituzione servizio trasporto pubblico rurale; 

• Creazione di un servizio di navetta tra Sant’Agata e nodo intermodale di            
Candela; 

• Utilizzazione del Castello per manifestazioni artistico-culturali; 

• Riapertura della Chiesa Matrice di San Nicola; 

• Riqualificazione del panorama: 

demolizione rudere ex scuola media con conseguente recupero dell’area; 

• Creazione di masserie didattiche con possibilità di collaborazione con facoltà          
universitaria di agraria e belle arti: 

maneggio e turismo green; 

• Riapertura della piscina; 

• Creazione della “Cittadella dello Sport”; 

• Creazione centro di aggregazione giovani: 

Attività varie da svolgere durante il periodo invernale, Silent disco; 

• Valorizzazione e ripristino di antiche manifestazioni e tradizioni del paese: 

Ripristino della Festa patronale di Sant’Agata; 

Istituzione della Cavalcata di San Lorenzo; 

Antica fiera di San Pasquale; 

“Favone” di Santa Rita; 

• Rafforzamento ed inserimento nei circuiti di Turismo enogastronomico; 

• Investire e valorizzare le attitudini sociali e culturali; 

• Restauro del ponte romano di Palino; 



• Favorire il gemellaggio e lo scambio interculturale con altre Città; 

• Promozione e sostegno di manifestazioni sportive, automobilistiche e        
motociclistiche: 

Raduni, prove speciali Rally, gare ciclistiche, gare podistiche; 

• Cartellone attività invernali: 

Pista di pattinaggio su ghiaccio; 

Tensostruttura da allestire in piazza durante il periodo natalizio: “ La Tenda            
dell’Amicizia”; 

●       Percorsi enogastronomici per il centro storico; 

• Interventi per la valorizzazione del Castello ai fini della promozione turistica 

• Politiche per la protezione e la valorizzazione del patrimonio architettonico di           
Sant’Agata di Puglia 

• Rivisitazione e rilancio del programma delle FACCIATE 

• Promozione del cineturismo; 

• Promozione dei cartelloni estivi e del turismo musicale 

 

QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI 

 
● Conferma di tutti i contributi e gli incentivi comunali; 
● Riduzione della pressione fiscale; 
• Promuovere e favorire buone pratiche in tema di efficientamento energetico: 

Realizzazione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• Assistenza per gli anziani e portatori di handicap; 

• Realizzazione progetto Comune Cardio protetto: 

Avvio del progetto defibrillatori con copertura capillare su tutto il territorio; 

Organizzazione di corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatori e manovre di            
primo soccorso; 

• Contribuzione economica ed esenzione tributi locali per famiglie disagiate; 



● Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico; 
● Ottimizzazione del servizio rifiuti urbani e del territorio. 

 

 

MULTIETNICITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
• Sportello per assistenza e consulenza al fine di facilitare la integrazione sociale. 

INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA 
• Revisione dell’impianto di pubblica illuminazione: 

Sostituzione delle attuali lampade con delle nuove lampade con potenza adeguata ad            
una efficace visibilità sia all’interno che dall’esterno del paese; 

Allestimento di impianti di illuminazione per la valorizzazione dei beni monumentali; 

• Intervento di riqualificazione della piazza XX settembre; 

• interventi di sistemi di regimentazione delle acque piovane nel centro abitato e            
di eliminazione delle infiltrazioni nelle abitazioni private; 

• Promozione e rilancio dell’edilizia privata; 

• Creazione di sistemi ludici per bambini. 

 

 

 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
• Promozione e sostegno delle associazioni e dei volontari di Sant’Agata di           
Puglia; 

• Collaborazione con associazioni di promozione turistica, culturali, ricreative e         
sportive.  

 

 

ORGANIZZAZIONE MACCHINA AMMINISTRATIVA 
• Riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali; 



• Apertura al pubblico per le intere fasce orarie lavorative con eliminazione           
dell’accesso limitato agli uffici; 

• Digitalizzazione degli archivi comunali.  

 

 

  

 


