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La città innovativa 
 

1. Per affrontare le sfide del nostro tempo e preparare il futuro,  proponiamo l’idea della città  solidale                  
e innovativa  che valorizza le vocazioni del territorio per generare sviluppo locale.  

 
2. Per realizzare il  progetto  della città che include e innova, proponiamo  un accordo con il mondo del 

Lavoro, dell’Impresa, della Scuola e dell’Università, per diffondere conoscenze e saperi, produrre  idee 
e acquisire competenze, divulgare cultura organizzativa e cultura digitale per incrementare produttività 
e valore aggiunto del sistema locale.   

 
3. Particolare attenzione rivolgiamo alla partecipazione dei cittadini che intendiamo promuovere 

incoraggiando le occasioni di confronto. Nostro proposito,  pertanto, è ampliare il  coinvolgimento di 
tutte le realtà associative presenti nella nostra comunità, garantendo  condivisione delle scelte, in un 
contesto di trasparenza amministrativa. 

 
4. Con il  presente programma vogliamo  potenziare  i punti di forza del territorio e ridurne  le debolezze 

progettando interventi in campo sociale, culturale, economico.  
5. Nell’ambito del nuovo ciclo dei fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE), 2014-2020, 

cercheremo, pertanto, di attivare tutte le fonti di finanziamento disponibili a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale  per raggiungere i seguenti obiettivi: migliorare l’efficienza della pubblica 
amministrazione; promuovere l’inclusione sociale e ostacolare povertà e discriminazioni; rafforzare  
l’istruzione, la formazione professionale e l’ apprendimento permanente; promuovere  l’artigianato;  
favorire il trasferimento di competenze tra generazioni; preservare e tutelare  l’ambiente; sostenere  la 
competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo, del settore ittico e dell’acquacoltura; 
migliorare l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; dare valore  
all’identità locale.  

 

6. Con il LIST (Laboratorio per l’Innovazione e lo Sviluppo del Territorio) intendiamo partecipare a progetti 

innovativi, cofinanziati con i fondi strutturali, cui chiamiamo  a collaborare esperti esterni per futuri 
eventuali incarichi di progettazione e rendicontazione. Nell’ottica del rilancio del LIST si ritiene 
necessario vincolare le risorse da destinare a cofinanziamento, stimandone l’importo presuntivo sulla 
base di giudizio di previsione circa l’andamento di emanazione e pubblicazione delle misure dei Fondi 
strutturali. 

 
7. Applicando il principio del partenariato, quale valore aggiunto della politica di coesione europea, 

realizziamo collaborazioni:         

8. con Antenna PON R&C Puglia, organismo di partenariato che contribuisce  alla creazione di una rete dei 
Punti di Informazione in materia di Comunicazione su Fondi strutturali, di Animazione territoriale per 
la Ricerca e l’Innovazione e di Progettualità partecipata nell’ambito delle smart communities promosse 
attraverso una delle misure del P.O.N.“Ricerca e Competitività” (PON “R&C”); 

9. con l’Università di Bari per il  nuovo progetto “Europe Direct Puglia” della Rete informativa  dell’UE per 
fornire assistenza mirata su normativa, programmi di finanziamento e d’azione, sovvenzioni e gare 
d’appalto; 

10. con il GAL Daunofantino per nuovi  progetti nei settori dell’ agricoltura e del  turismo;   

11. con il GAC Gargano Mare per nuovi progetti nel settore della Pesca. 

 
12. Intendiamo sostenere il sistema agro-alimentare locale nella competizione con le produzioni estere, 

aiutando gli agricoltori e i pescatori nel reperimento di  finanziamenti europei per la  valorizzazione 

delle produzioni  e la  promozione di filiere corte, che da un lato producano reddito e dall’altro 
promuovano un consumo dei prodotti locali. Specifiche forme di finanziamento per lo sviluppo di 
attività complementari, quali agriturismo, pesca-turismo, itti-turismo, potrebbero integrare e 
diversificare le fonti di reddito.  
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13. Realizziamo, in collaborazione con l’Autorità portuale di Manfredonia, il progetto “Manfredonia pesca” 

per il miglioramento, nell’area portuale,  dei servizi a terra, della sicurezza dei pescatori, delle condizioni 
di sbarco e deposito del pescato. Attuiamo i Piani di autogestione nel Golfo di Manfredonia, in 
collaborazione con le categorie, per la soluzione delle problematiche riguardanti impiego di attrezzature 
e tipologia del pescato. 
 

14. Per promuovere occasioni di sviluppo, creare un ambiente favorevole alla competitività e alla cultura 
imprenditoriale, diffondere buone pratiche, vogliamo realizzare un “Incubatore d’Impresa” in grado di 

sostenere nuove iniziative imprenditoriali nella fase di avvio. Tale struttura fornirà spazi logistici, 
servizi di consulenza, strumenti di conoscenza alle micro e piccole imprese,  anche artigianali, che siano 
a prevalente conduzione di soggetti in cassa integrazione, in mobilità; di giovani; di donne.  
 

15. Nel quadro della rimodulazione degli interventi per l’economia locale, a partire dall’a.s. 2015/2016 
presso l’ITEG Toniolo di Manfredonia abbiamo richiesto e ottenuto l’apertura della sezione staccata 

dell’Istituto Alberghiero di San Giovanni Rotondo. Si tratta delle prime due classi dell’indirizzo 
enogastronomico e alberghiero. Nostro intento è la nascita di un Istituto Alberghiero autonomo                          
a Manfredonia. 
 

16. Per agevolare  la mobilità delle persone e il trasporto delle merci, realizziamo il progetto “treno tram”, 
previsto dal  “Piano Regionale dei Trasporti”,  per incrementare il trasporto pubblico su ferro 
migliorando l’efficienza  e la sostenibilità ambientale del servizio. Il treno Foggia-Manfredonia, da 
Siponto, dove è in corso la costruzione della nuova stazione, diverrà tram urbano con fermate 
intermedie, attraversamenti dei binari a livello del piano stradale, capolinea a Piazza Marconi. 

 
17. Rivendichiamo,  nel “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”, la valorizzazione e 

l’inserimento nel sistema delle Autostrade del mare, del Porto di Manfredonia, uno dei pochissimi in 
Italia ad essere collocato al di fuori dell’area urbana, con disponibilità di ampie aree retro portuali, 
direttamente collegato alle reti autostradale e ferroviaria.  

18. Per far divenire il Porto Alti Fondali lo scalo della Capitanata, sosteniamo il progetto per il ripristino 
dello scalo ferroviario Frattarolo - Porto Alti Fondali in continuità con il sistema di Connessione 
ferroviaria Polo Incoronata (FG) - Polo porto”, che si integra con il progetto “treno-tram”. 

 

19. Per  agevolare gli investimenti e semplificare gli adempimenti, abbiamo attivato lo Sportello Unico per 

Attività produttive SUAP che si avvale  del supporto della CCIAA di  Foggia. Sul portale è possibile 
consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP e dunque compilare, firmare e inviare una 
pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune. 

 

20. Dopo aver ottenuto per la nostra città l’attribuzione  di Zona Franca Urbana, abbiamo fornito alle 
imprese i riferimenti della perimetrazione e delle procedure di attuazione. All’importo stanziato e 
concesso nel 2014 fa seguito l’ulteriore dotazione finanziaria per il 2015/2016.  

 

21. Vogliamo realizzare per  Manfredonia le condizioni affinché divenga, nel suo insieme, “città 

intelligente” (smart city) “nella consapevolezza che le tecnologie possono produrre prosperità e 
benessere soltanto se sono al servizio di un’idea di città che sappia esaltare la vocazione economica del 
territorio” (IATE, Banca dati terminologica dell’Unione europea) . 

22. Con il ricorso ai fondi del Programma “Agenda digitale Europea”  proponiamo la realizzazione di una 

infrastruttura tecnologica che rilanci l’economia e aiuti i cittadini, faccia dialogare persone e oggetti, 
integrando informazioni e generando intelligenza, producendo inclusione e migliorando la vita 
quotidiana, ampliando gli spazi della democrazia e facendo partecipare i cittadini ai processi decisionali.  

23. Intendiamo utilizzare le tecnologie dell’informazione al servizio della città nelle sue diverse 
dimensioni, considerandola un sistema in grado di sostenere e attuare  l’innovazione.  Attuiamo 
pertanto le condizioni di governo, infrastrutturali e tecnologiche,  per far fronte ai  problemi sociali 
legati alla crescita, all'inclusione e alla qualità della vita attraverso l'ascolto e il coinvolgimento dei 
diversi attori locali: cittadini, imprese, scuole, associazioni, famiglie. 
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24. Vogliamo realizzare la “smart governance” promuovendo l’apertura dei dati, la semplificazione dei 
processi   e il miglioramento della qualità dei servizi erogati, con un’attenta riduzione dei costi a partire 
dalla necessità di informatizzare i servizi demografici, con rilascio di certificazioni on line. 

25. L’obiettivo è mettere in atto la trasparenza delle procedure e rendere disponibile sul web 
l’espletamento delle stesse. 

26. Abbiamo istituito l'Albo Pretorio on line, tramite il quale è possibile visionare tutti gli atti 
dell’Amministrazione sul sito del Comune. 

27. Dopo aver offerto alla cittadinanza  hot-spot Wi-Fi  per la navigazione pubblica in rete senza fili, ora 
Manfredonia è interessata dalla posa di cavi in  fibra ottica  per cui, tra pochi mesi, privati cittadini, 
imprese, amministrazioni  potranno fruire di connessioni stabili e veloci grazie alla rete di nuova 

generazione che  Telecom Italia sta installando, ulteriore passo verso la realizzazione della “smart city”. 

28. Abbiamo fornito il servizio di connettività internet senza fili  anche a Borgo Mezzanone e alle  frazioni  

di Montagna oltre a  realizzare  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, strade e 
luoghi pubblici. 
 

29. Proroghiamo al 30 giugno 2018  i contratti in essere del servizio di trasporto pubblico locale e, con 
incentivi  regionali, introduciamo  innovazioni  organizzative e tecnologiche ai fini dell’efficienza e 
dell’estensione del servizio ai nuovi comparti CA, alla Riviera Sud, alla Frazione Montagna;  oltre ad   
attuare un sistema sulla infomobilità fornendo agli utenti  una “app” per la geolocalizzazione  dei 

mezzi. 

 
30. Realizziamo una piattaforma web che consente ai genitori degli alunni delle 19 scuole, dell’infanzia e 

primarie, del Comune di essere aggiornati in tempo reale sulla refezione scolastica. Ad ogni alunno 
iscritto al servizio è assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN), al quale sono 
associati tutti i relativi dati. Il nuovo sistema pre-pagato (School-card) permette di gestire, con le 
tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera  dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di 
informare in tempo reale le famiglie. 

 
31. Vogliamo consentire  a bambini e ad anziani di riappropriarsi del territorio, per stimolare i più piccoli a 

relazionarsi con persone della terza età  e agevolare, nel contempo, l’invecchiamento attivo.  Abbiamo 
approvato, pertanto, il progetto per la realizzazione di orti sociali e di una ludoteca all’aperto nel parco 
di Piazzale Brunelleschi, nel Primo Piano di Zona. Tale intervento sarà riproposto in altri ambienti urbani 
periferici. 

 

La città solidale  
 

32. Realizziamo  percorsi di coesione sociale con l’attuazione del Piano Sociale di Zona (dei quattro comuni 

dell’Ambito: Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata, Zapponeta), per una più efficace integrazione 
tra politiche di riqualificazione urbana e politiche sociali.  

33. Vogliamo dare continuità alle molteplici iniziative realizzate per contrastare l’emarginazione e favorire 

l’inclusione, sostenere le persone in situazioni di disabilità  o in condizioni di disagio, fragilità, 
dipendenze, solitudine, ponendo la famiglia, nei suoi molteplici aspetti, al centro delle politiche sociali.  

34. Con l’apertura del  Centro polivalente per disabili e del Centro diurno per minori rafforziamo gli 
interventi per l’infanzia e per l’adolescenza affrontando le situazioni di difficoltà e il fenomeno della  

dispersione scolastica, per la promozione del benessere del minore. Incrementiamo i servizi di 
assistenza domiciliare educativa, l’integrazione scolastica  dei disabili e il recupero scolastico. Un 

sostegno particolare è riservato alla fascia prima infanzia (0-3 anni) con i fondi PAC (Piano azione 
coesione) riservati all’infanzia (asilo nido e sezioni primavera) 

35. Aumentiamo i progetti in favore di anziani, con il sostegno all’invecchiamento attivo (progetto 
Nicodemo, il Centro sociale anziani, Nonni vigili…), con il sostegno alla non autosufficienza, alle 
responsabilità familiari nel lavoro di cura, alla domiciliarità degli interventi. Estendiamo l’assistenza 

domiciliare, in particolare  sociosanitaria,  con i fondi PAC (Piano azione coesione) riservati agli anziani 
ultrasessantacinquenni. La cura domiciliare è potenziata con il trasporto sociale, i pasti caldi a 

domicilio, il telesoccorso. 
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36. Tra i nuovi progetti realizziamo  Home care premium, servizio che permetterà modalità nuove di cura, 
che permetteranno una qualità apprezzabile di vita delle persone non autosufficienti.  

37. L’istituzione del registro per assistenti familiari, operatori sociosanitari, educatori e operatori di 
“sollievo” nella cura, sarà un’occasione di formazione professionale e di inclusione lavorativa nel 
rispetto della trasparenza a garanzia  delle famiglie.  

 
38. Stiamo realizzando  i  nuovi progetti  proposti dalla Regione con la prossima apertura dei “Cantieri di 

Cittadinanza”, e il “Lavoro minimo di Cittadinanza” per l’esecuzione di opere e servizi di pubblica 

utilità destinati ai disoccupati, agli inoccupati e alle persone in condizione di specifiche difficoltà sociali 
come disabili, ex detenuti e donne sole.   

 
39. Proponiamo con la Diocesi il Patto educativo della città, alleanza tra tutte le agenzie educative, con cui 

sosteniamo  progetti per la legalità, la cittadinanza responsabile e la coesione sociale.  
40. Intendiamo operare per una effettiva conciliazione vita-lavoro (col Progetto Piedi-Bus forniamo ai 

genitori che lavorano un servizio gratuito per l’accompagnamento a scuola dei propri figli) e inoltre 
proporre, nel Centro Ascolto per le famiglie, numerosi servizi: formazione giovani coppie, gruppi di 

acquisto solidale, Banca del tempo, affido e adozioni, contrasto all’abuso e maltrattamento. 

Potenziamo l’aiuto alle famiglie numerose, il sostegno al canone di locazione, il microcredito.   

 

41. Per rispondere alle necessità delle richieste di aiuto, è necessaria una nuova prospettiva, non 
considerare il welfare come un costo ma come un investimento. Intendiamo pertanto pensare al  
“welfare generativo” che sia in grado di ri-generare, essere moltiplicatore delle risorse  disponibili. 
Concretamente significa abbandonare la tradizionale logica assistenzialistica e privilegiare l’efficacia, 
responsabilizzando le persone che ricevono aiuti. 

 
42. Per comunicare i programmi e favorire  la partecipazione da parte dei  cittadini, vogliamo istituire la 

“Carta della cittadinanza sociale”. Non solo uno strumento d’informazione e di orientamento ai servizi, 
ma atto di assunzione  d’impegni e di responsabilità da parte di tutti verso i bisogni della comunità. 
Ponendo al centro l’eguaglianza e l’imparzialità, la trasparenza nell’accesso e la qualità nell’erogazione 

dei servizi. La valutazione e il dialogo costante con i cittadini  permetterà la verifica della qualità dei 
servizi offerti.  

 
43. Vogliamo integrare nel tessuto urbano le periferie, a partire dai comparti CA di recente realizzazione, 

rilanciando   i Coordinamenti di quartiere e realizzando una serie di spazi e di servizi pubblici che 
riducano le distanze e vadano incontro alle esigenze dei cittadini residenti. Proprio in questa prospettiva 
partecipiamo all’avviso pubblico, denominato “ComuneMenteGiovane” per creare nuove relazioni 
sociali, individuando i giovani quali beneficiari attivi di processi di partecipazione. Nell’ambito di detto 
avviso, abbiamo cofinanziato il progetto “Passioni di  quartiere”. 

 
44. Vogliamo contribuire, insieme con tutti gli addetti, a rendere il sistema sanitario locale sempre più 

efficiente, sempre più rispondente alle necessità delle persone, con prestazioni appropriate e tempi 
certi per la riduzione delle liste d’attesa.  
Per l’Ospedale,  mentre ci opponiamo al declassamento, rivendichiamo le dotazioni previste per 
permettere al nosocomio di Manfredonia di avere la chirurgia complessa. 

 

45. Donne. Realizziamo “Piano dei tempi e degli spazi” e “Patto sociale di genere”, che hanno prodotto un 
“Ufficio dei tempi” e proposte di orario di lavoro flessibile. Potenziamo strutture per la cura dei figli: 
asili nido, sezioni primavera. Realizziamo sostegno al “prendersi cura” dei familiari anziani (con il 
rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e minori). Seicento giovani mamme hanno 
risposto al questionario sul tema “ La famiglia che vorrei, La città che vorrei” fornendo risposte rivolte 
alla sicurezza: percorsi sicuri casa-scuola, strade e parchi giochi sorvegliati…  

46. Rivolgiamo attenzione e sorveglianza sulla violenza e maltrattamento con l’equipe integrata tra servizi 
sociali e Asl. 
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47. Abbiamo stipulato accordo con CNR - IFC,  ASL FG, Università di Firenze e “Impresa Sociale 

Epidemiologia e Prevenzione”  per un’indagine sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente.             
48. Il progetto, teso alla tutela dei cittadini, si basa sui principi della ricerca partecipata cui prenderanno 

parte anche i cittadini. L’iniziativa è collegata all’inquinamento prodotto dallo stabilimento Enichem, per 
cui si procederà a valutazione della pressione ambientale, revisione delle conoscenze tossicologiche 
sugli inquinanti. Particolare impegno dedichiamo alla verifica dei risultati della pluriennale attività di 
bonifica svolta dalla Syndial all’interno del sito ex Enichem: procediamo alla costante verifica dei report 
e per gli insoddisfacenti risultati sin qui conseguiti, abbiamo rivolto urgenti richieste al Ministero 
dell’Ambiente per un intervento che assicuri l’efficacia delle tecnologie utilizzate  a tutela dell’ambiente. 

 

49. Intendiamo incrementare i progetti culturali che abbiamo attuato nei  tre luoghi importanti quali il 

teatro Dalla, la biblioteca comunale, il laboratorio urbano culturale “Peppino Impastato”, cui si 
aggiunge la Casa dei diritti, luogo pubblico di crescita civile e sociale, dove conoscere diritti e doveri, 
nella quale tutti potranno confrontarsi con le altre culture. Vogliamo  promuovere nuove iniziative 

finalizzate alla scoperta delle radici storiche; consolidare la vita associativa e incoraggiare 
l’associazionismo; realizzare manifestazioni culturali con la partecipazione della popolazione. 

50. Giovani. Realizziamo il teatro delle scuole “Con gli occhi aperti”, alla XI edizione; la “stagione ragazzi” 
che è alla VII edizione. Con il teatro vi sono i laboratori, una palestra per la conoscenza di sé. Tra i 
laboratori, l’esperienza del teatro diffuso è alla III edizione e raccoglie circa cento ragazzi e adolescenti.  

51. Organizziamo eventi ed attività culturali che si integrano tra loro e durano nel tempo in una visione 

organica dell’esperienza emotiva e formativa. Tra l’altro attuiamo: la stagione di prosa, le mostre di 
pittura, il teatro ragazzi, la miriade dei laboratori, la musica e il sostegno ai gruppi musicali giovanili, i 
concerti, Manfredonia festival, la valorizzazione della biblioteca come luogo privilegiato di 
presentazione di libri e di iniziative come “Nati per leggere”, oltre ad affrontare nuove sfide e introdurre 
ulteriori elementi di innovazione e di qualificazione del sistema.   

52. Abbiamo acquisito al patrimonio del Comune: la Collezione Rizzon, di preziosi reperti archeologici 

ritrovati nell'area dell' Antica Siponto; il Fondo librario Serricchio; il Fondo librario Melillo di preziosi 

testi antichi; Quadri del prof. Aronne Del Vecchio  

53. Abbiamo assegnato l’incarico per la realizzazione del Monumento a Re Manfredi. 

 
54. Vogliamo completare i progetti in corso e riproporre quelli di maggior successo: recupero di reperti 

presso altri Enti; costruzione Museo civico (reperti e monete); Valorizzazione Archivi fotografici; Museo 

del mare. Giornata della memoria; Campagna di primavera del FAI; giornate contro la pena di morte; 
giornata della donna; giornate contro intolleranze e omofobia. Scambi culturali.  
 

55. Forniamo strutture e risorse per assicurare  continuità al Carnevale di Manfredonia e a tutte le 
iniziative di qualità, che rientrano nella tradizione locale. 
 

56. In collaborazione con Umbra Forest Folk, abbiamo istituito “Gargano Porta di Pace”, festival 
internazionale di musica popolare,  all'insegna dell’accoglienza, cui hanno preso parte  numerosi gruppi. 
Con tale manifestazione Manfredonia rivolge un messaggio di concordia e di solidarietà tra i popoli. 
 
 

La città sostenibile 
 

57. Vogliamo adottare una nuova visione del territorio, nuove strategie orientate verso la sostenibilità 

ambientale e la valorizzazione delle risorse esistenti. Proponiamo pertanto di adottare un nuovo 
strumento urbanistico generale superando il vigente PRG, fatto di comparti mono-funzionali, incentrato 
su parametri quantitativi, con una visione più attenta ai valori qualitativi del paesaggio e alle peculiarità 
del territorio. 

 
58. Perseguiamo la  qualità urbana anche in funzione del “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale” 

(PPTR) che pone nuovi vincoli di tutela e impone un adeguamento dello strumento urbanistico generale. 
Per tale ragione intendiamo procedere al riassetto del disegno urbanistico della città  su pochi tracciati. 
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I progetti tematici del PPTR (il patto città-campagna, la mobilità dolce, fruizione dei beni culturali e 
paesaggistici, la rete ecologica, la valorizzazione dei paesaggi costieri) orienteranno le scelte strategiche 
di pianificazione territoriale. È un cambiamento profondo nelle politiche del territorio, che consentono 
di passare dall'urbanistica al paesaggio, in una visione sostenibile della città.  
 

59. A partire dal parco archeologico di Siponto e degli Ipogei Capparelli, al parco archeologico e sportivo 

di Lama Scaloria, al parco della Cava nei comparti CA, alla cava Gramazio, al parco delle acque e la pista 
ciclabile lungo la costa, al parco lineare fronte mare, ai giardini di quartiere, costituiremo un sistema 

scalare di interventi sul territorio a formare una rete ecologica e dello spazio pubblico.  

60. Vogliamo ripensare il verde urbano, attraverso un progetto scalare, che va dai giardini di quartiere, ai 
grandi parchi urbani, alla scala territoriale.  
 

61. Nel progetto della città nuova attribuiamo funzione rilevante allo spazio pubblico, luogo di relazione e 
di socialità. In tal senso vogliamo adottare il Piano dei Servizi che riveda il concetto di standard 
urbanistico del vecchio PRG, passando da quantità di superficie dell'area pubblica a qualità e fruibilità 
dei servizi e dello spazio pubblico.  

62. La presenza di attrezzature a uso pubblico è opportunità per una maggior efficienza della macchina 
urbana e per accrescere la qualità spaziale della città. Il Piano dei Servizi formula una prima ipotesi di 
“carta per la città pubblica” di indirizzo per il PUG.  
 

63. In un processo complessivo di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici mettiamo  a 
sistema gli “attrattori culturali”, che ricomprendono San Leonardo, la Basilica di Siponto, gli Ipogei 

Capparelli e  il Castello, per i quali sono stati ottenuti importanti  finanziamenti pubblici.  
 

64. Intendiamo chiudere  l’approfondito percorso conoscitivo approvando il Piano di Recupero del Centro 

Storico (PRCS), lo strumento attraverso il quale  tutelare e valorizzare al tempo stesso la città entro le 
mura. Abbiamo intenzione di recuperare l'esistente anche nelle periferie, attraverso interventi di 
riqualificazione e rigenerazione. 
 

65. Organizziamo l' “Ecomuseo” proponendo il territorio della nostra comunità nella sua trasformazione ed 
identità storica, presentando "come oggetti del museo" non solo gli oggetti della vita quotidiana ma 
anche i paesaggi, l'architettura, il saper fare, le testimonianze orali della tradizione, ecc… Dal recupero 
dei tracciati dei percorsi di pellegrinaggio, alle masserie, al paesaggio come risorsa per il marketing 
territoriale e del prodotto locale. 
 

66. Con la partecipazione dei soggetti sociali e  imprenditoriali interessati,  abbiamo istituito  l’Agenzia del 

Turismo cui è stato affidato l’importante compito di promuovere l’offerta turistica attraverso il 
coordinamento e la realizzazione di grandi eventi e la promozione  del patrimonio culturale, ambientale 
e archeologico del territorio.  

67. Promuoviamo il  turismo, importante leva per la crescita economica, valorizzando il patrimonio del 

nostro territorio che può diventare struttura portante dello sviluppo sostenibile.  
 

68. Il piano di riqualificazione per la Riviera Sud parte da questi principi, per stimolare forme di turismo 

diffuso e sostenibile, in una fruizione lenta dei paesaggi costieri. Secondo le prescrizioni del piano delle 
coste, si potranno affidare in concessione a piccole cooperative di giovani tratti di arenile disponibile per 
attrarre investimenti e diffondere cultura d’impresa in ambito turistico. 
 

69. Per i Quattro villaggi della Riviera SUD abbiamo aggiudicato: l’appalto per l’ampliamento del 
depuratore cittadino e la gara per la progettazione reti idrica e  di scarico. Per il collettamento dei reflui 
è in corso la gara per la progettazione. Il progetto per la realizzazione delle dune a difesa della costa è 
sottoposto a VIA. 
 

70. Diamo priorità al tema delle periferie e dei comparti CA, che hanno bisogno di spazi di socialità, servizi 
pubblici e attrezzature che li rendano vivibili. Vogliamo costruire una città pubblica, a partire dalle aree 
cedute al Comune.  
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71. Per quanto riguarda le attuali criticità, che riguardano il  completamento delle opere di urbanizzazione 
nei comparti edilizi, con tutti i disagi che ne conseguono, siamo al fianco dei cittadini e ci stiamo 
adoperando, con ogni mezzo, per risolvere il problema.  

72. Sulle prospettive future della qualità della vita dei residenti, abbiamo delineato  una serie di interventi 
quali la realizzazione di un parco pubblico nell’area dismessa della cava Foglia.  
È all’esame della commissione CEI per l’edilizia di culto una variante per la costruzione  di una chiesa 

dedicata a San Pio nel comparto CA4.  

Sull'asse di viale Europa  vi  sono altre aree destinate a luoghi per l'istruzione, la cultura e il tempo 
libero. Includiamo, nel Piano dei Servizi,  la costruzione di  una scuola per l'infanzia (CA5 o CA2), gli 

orti urbani nel CA5, un centro civico nel CA9, un centro sportivo nel CA1 o CA2, verde attrezzato nel 

CA4. Sarà un percorso che condivideremo con i residenti attraverso un’attività di partecipazione, per 
arrivare a delle scelte utili  e commisurate ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini.  

 

73. Contrastiamo l’abusivismo che si realizza con piccoli e grandi manufatti. Grazie alla sollecitudine nel 
fornire la documentazione richiesta, abbiamo ottenuto l’accesso al fondo di rotazione per le spese di 
demolizione.  
 

74. Crediamo che la realizzazione della qualità urbana debba avvenire attraverso processi di 

partecipazione, a cui tutti i cittadini possano prendere parte, perché siamo convinti che  la polis si 
costruisca  di pari passo con la formazione della  civitas. 

 
75. Per migliorare la vivibilità della città abbiamo realizzato, tra le altre, le seguenti opere: sistema di 

videosorveglianza; Zona a Traffico Limitato; loculi comunali; sistemazione Piazza del Popolo; 3° lotto 
Corso  Manfredi; 3° lotto scuola Madre Teresa; Palestra Scuola Don Milani; Asilo San Salvatore; 
sistemazione aree 1° e 2° Piano di Zona, Gozzini e Algesiro; manutenzione strade, edifici e verde 
comunali; trasformazione ex Istituto Nautico. 

76. Oltre alla manutenzione ordinaria, attiviamo il finanziamento regionale di interventi straordinari per 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, nonché di costruzione di edifici scolastici pubblici 

proponendo i seguenti interventi: Scuola elementare “De Sanctis” ristrutturazione e messa in sicurezza; 
Scuola materna “Vanvitelli” ristrutturazione; Scuola materna “Miramare” nuova costruzione. 

77. Per far fronte alla crescente domanda di strutture sportive da parte di cittadini di tutte le età, vogliamo 

dotare la città di nuovi impianti e  mantenere in efficienza quelli esistenti. Il completamento entro 
l’anno della costruzione della piscina comunale, che si configura come vero e proprio centro sportivo 
polivalente,  rappresenta un ulteriore importante elemento che qualificherà notevolmente la dotazione 
dell’impiantistica sportiva.    

78. Proponiamo, in collaborazione con ASL FG, il progetto“ManfredoniaAttiva” e muoviDONIA”: un nuovo 
modo di approcciarsi alla città e di viverla in maniera salubre, favorendo il movimento e contrastando la 
sedentarietà. La città diviene palestra a cielo aperto, per tutti, attraverso la realizzazione di un circolo 
del centro storico di 4,8 km, 12 percorsi circolari di circa 1 km, 2 percorsi vita detti “chilometro”. Sono 
state progettate due app per iPhone: “Città Attiva” e “muoviDONIA”. 

 
79. Poniamo al centro della nuova fase di sviluppo la sostenibilità ambientale, sia come fattore di 

miglioramento delle condizioni di vita, sia come fattore di competitività e  valorizziamo il patrimonio 
naturalistico e paesaggistico del nostro territorio. Siamo contrari, pertanto,  ad ogni tipo di attività 

nociva per la salute dei cittadini e l’integrità dell’ambiente. 

80. Per la valorizzazione dell’Oasi Lago Salso, abbiamo sottoscritto, con la Regione Puglia e altri soggetti  
competenti, il Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto LIFE Natura  “Interventi di 
conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata” approvato 
dalla Commissione europea e ammesso al finanziamento LIFE. 

81. In difesa del patrimonio naturale, nell’ambito del progetto Life «Zone umide sipontine», assicuriamo 

la salvaguardia della costa della Riviera  Sud,  con gli interventi di ricostruzione della duna alla foce del 
torrente Candelaro,  in località Ippocampo, per i quali abbiamo ottenuto il finanziamento dalla Regione 
Puglia.  
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82. Concediamo in comodato d’uso il Centro Servizi Tecnologici,  sito nell’Oasi Lago salso, per ricerche in 
campo biotecnologico e agroalimentare, per incoraggiare occasioni di nuovi investimenti e di 

occupazione.  
 

83. Abbiamo avviato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Patto dei Sindaci), per cui  siamo in attesa 
dei relativi finanziamenti, che include iniziative nei settori dell’Ambiente urbanizzato, delle 
infrastrutture, delle fonti di energia rinnovabile, delle politiche per il trasporto pubblico e privato.  

 

84. Intendiamo contribuire alla sostenibilità applicando agli edifici pubblici risparmio energetico, bio-
edilizia, certificazione energetica, risparmio idrico. Pianifichiamo l’ installazione delle fonti rinnovabili 
insediate nel nostro territorio. 

 

85. In merito alla promozione dell’efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia 
da fonti rinnovabili, è stato predisposto e strutturato apposito ufficio che,  a partire dal 2010 , ha 

favorito e garantito l’incremento di energia da fonti rinnovabili, sul territorio comunale, per un 

totale 15.038,775 kW installati da fotovoltaico per una produzione media annua di circa 24.062,4 
MWh. Questo favorirà una mancata immissione di 10.587,46 tonnellate di CO2 equivalenti a 4.499,67 
tonnellate di petrolio non bruciato (TEP). 

 

86. Vogliamo rilevare i principali fattori di rischio ambientale a livello atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico; proseguiremo il controllo dei parametri ambientali per ottenere  dati omogenei, 
attendibili e tempestivi. Ci impegniamo a ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. 

 

87. Attuiamo  una strategia volta alla raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani, promossa da 
una campagna di sensibilizzazione  e alla dotazione  di impiantistica tale da valorizzare la fase di 
trattamento del rifiuto non riciclabile.  

88. Per la raccolta differenziata, di concerto con la società in house ASE s.p.a., abbiamo predisposto il nuovo  
progetto fissando l’obiettivo del 75% di raccolta nei prossimi anni.  

89. Alla  postazione fissa del punto ecologico di raccolta differenziata di Tratturo del Carmine si aggiungono 
sei punti ecologici mobili per  la raccolta differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. 
L’avvio del progetto per la raccolta vetro da utenze non domestiche fa registrare  risultati molto positivi.   

90. Attraverso la Procedura negoziata con la Regione Puglia realizziamo un impianto a tecnologia wet - in 
fase di costruzione - di digestione anaerobica della frazione organica riveniente da raccolta 

differenziata.  Questo particolare trattamento avrà come risultato la produzione di energia elettrica e 

termica e, come scarto, compost riutilizzabile come ammendante in agricoltura. Entro l’anno 
l’impianto entrerà in esercizio. 

 

91. Garantiamo il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla legalità attraverso la collaborazione con gli 

Organi dello Stato e con le Forze dell’Ordine per  continuare ad assicurare un sistema integrato di 
sicurezza urbana intervenendo sia sul lato della repressione, sia in termini di  prevenzione delle varie  le 
forme di illegalità. 

92. Per migliorare l’azione di contrasto della criminalità, abbiamo predisposto gli atti necessari alla 
costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. 

93. Per  rafforzare il controllo del territorio incrementiamo con venti operatori  l’organico della Polizia 

Municipale: due acquisiti con mobilità, diciotto selezionati per concorso di cui dodici già assunti e  sei da 
assumere entro l’anno. 

94. Per sorvegliare il territorio ai fini della sicurezza pubblica, abbiamo istallato  videocamere a circuito 

chiuso in diversi punti della città. La videosorveglianza del centro cittadino, integrata  con la rete della 
zona a traffico limitato, fa capo alla Polizia locale mentre la videosorveglianza delle periferie fa capo alla 
Polizia di Stato.  
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95. Con l’istituzione del “Forum della legalità” sollecitiamo  la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e 
sociali per  diffondere la cultura della legalità con progetti specifici e con azioni di educazione e di 
promozione della “cittadinanza attiva” nonché  per proporre attività per i giovani in termini di contenuti, 
nuovi linguaggi ed approcci per coinvolgerli in proposte sul significato e sulla prassi  della legalità. 

96.  Nell’antico edificio “Fabbriche ex convento  di San Francesco”, i cui lavori di recupero e di restauro sono 
in corso, vogliamo realizzare  il progetto “Il Golfo per la legalità” per il contrasto della devianza giovanile 
con l’offerta  ai ragazzi di modelli alternativi attraverso laboratori di musica, teatro, audiovisivi, 
orientamento, dove potranno esercitare le proprie  attitudini e svolgere sane attività di svago. 

 

CANDIDATO SINDACO ANGELO RICCARDI  

 CRISTIANI UNITI 

MOVIMENTO EST 

 ILBELLOVIENORA – RICCARDISINDACO 

 INIZIATIVA DEMOCRATICA PER LA PUGLIA 

 NOI E VOI PER MANFREDONIA 

  PARTITO DEMOCRATICO 

 SINISTRA UNITA PER IL LAVORO 

 UNIONE DI CENTRO 

 


